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ISTITUTO COMPRENSIVO “D. COSOLA” 

Via Marconi, 2 - – 10034 CHIVASSO (TO)  – Tel. 011/910.12.10- Fax 011/9112309 

Email: TOIC8BK008@ISTRUZIONE.IT -  pec: TOIC8BK008@PEC.ISTRUZIONE.IT 

(Ex Sito web): www.ddchivasso1.gov.it 
Prot. n° 1269 B/18                                                                                               Chivasso, 14/10/2016 
 

Al Collegio dei Docenti 
Al D.S.G.A. 

Al Personale A.T.A. 
Al Commissario Straordinario 

Ai Sigg.ri Genitori 
All’Albo della Scuola 

Al sito Web 
Agli Atti della Scuola 

 
ATTO DI INDIRIZZO 

Per la revisione del PTOF 2016/19 
a.s. 2016/17 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
  
VISTO l’art. 25 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;  
VISTO l’art. 14 del C.C.N.L., commi 2,3,4 dell’Area V relativo al quadriennio normativo 
2006/2009;  
VISTO il D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999 così come modificato ed integrato dalla Legge n. 107 
del 13 luglio 2015;  
VISTO l’art. 1, commi 14,15,16,17,29,40,63,78,85,93 della Legge n. 107/2015;  
VISTO  il D.P.R. n. 80 del 28 marzo 2013;  
ESAMINATO il Piano dell’Offerta Formativa Triennale della scuola 2016/19 delle scuole 
dimensionate che costituiscono l’I.C. Cosola;  
PRESA VISIONE della Nota MIUR del 1° settembre 2015, relativa al RAV e al Piano di 
Miglioramento;  
PRESA VISIONE della nota tecnica MIUR prot. n. 4173 del 15 aprile 2016 relativa alla riapertura 
Rapporto di autovalutazione;  
PRESO ATTO delle indicazioni fornite dal MIUR con la Nota del 21 settembre 2015, riguardante 
l’organico aggiuntivo;  
PRESO ATTO dell’organico dell’autonomia definito dal competente USR Piemonte per questa 
istituzione relativamente all’a.s. 2016/17;  

CONSIDERATE 

1- Le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107 del 2015 che mirano alla piena attuazione 
dell'autonomia scolastica e prevedono a tal fine che le istituzioni scolastiche, con la partecipazione 
di tutti gli organi di governo, definiscano il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) per il 
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triennio 2016-17, 2017-18, 2018-19, per la cui realizzazione è possibile avvalersi di un organico 
potenziato di docenti; 

2- Le priorità emerse dal Rapporto di autovalutazione (RAV) di Istituto già pubblicato sul portale 
Scuola in Chiaro del Miur, nonché le priorità emerse rispetto agli esiti formativi registrati dagli 
studenti negli anni scolastici precedenti; 

3- Le risultanze del confronto con gli organi collegiali, con tutto il personale interno alla scuola e 
con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio; 

4- Le caratteristiche del territorio, dell’utenza e dell’Istituto Comprensivo “D. COSOLA” emergenti 
anche dal Piano dell’Offerta Formativa anno 2015/2016, 

PREMESSO CHE 

Dopo circa un anno di impegno per il miglioramento si può affermare che gli obiettivi a breve 
termine sono stati raggiunti così come preventivato: è stato elaborato il Curricolo verticale per 
competenze con definizione dei Nuclei fondanti. È di tutta evidenza che il curricolo verticale per 
competenze rende l’alunno più pronto a mobilizzare conoscenze e abilità da un contesto noto a uno 
non noto. Ci si attende quindi che la didattica per competenze consentirà agli alunni di affrontare le 
prove (anche quelle standardizzate dell’INVALSI) con serenità e maggiore probabilità di successo. 

E’ evidente che tutti i progetti ed attività già previsti nel PTOF debbono subire un vaglio rigoroso 
che non può e non deve essere fatto solo in riferimento al gradimento, bensì all’efficacia educativa e 
didattica rapportata al Piano di Miglioramento e agli obiettivi strategici individuati tra quelli 
enumerati nella recente legge di riforma. A tal fine ogni Referente di progetto dovrà compilare la 
“Scheda di progetto” definendo gli indicatori coerenti con gli obiettivi del RAV e i relativi 
strumenti per misurare il raggiungimento dei risultati alla fine del processo. 

Alla luce dei commi dal 12 al 19 art. 1 L. 107/2015, il Piano DELL’OFFERTA FORMATIVA 
PREVISTO DAI NUOVI ORDINAMENTI dovrà includere: 

a) l'offerta formativa, 

b) il curricolo verticale caratterizzante elaborato per competenze; 

c) le attività progettuali; 

d) i regolamenti; 

e) quanto previsto dalla Legge n.107/2015 al comma 7 dalla lettera a alla lettera s; 

f) le attività formative obbligatorie per il personale docente ed ATA (Legge n.107/15 comma 12); 

g) la definizione risorse occorrenti, attuazione principi pari opportunità, parità dei sessi, lotta alla 

violenza di genere e le discriminazioni, (con specifico impegno alla realizzazione di attività di 

sensibilizzazione); 

h) le azioni per difficoltà e problematiche relative all’integrazione degli alunni stranieri e con 
italiano come L2; 

i) le azioni specifiche per alunni adottati; 

j) le azioni per sviluppare e migliorare le competenze digitali di alunni e personale attraverso il 
Piano Nazionale per la Scuola Digitale (obiettivi specifici al comma 58); 

k) la mappatura dei rapporti con il territorio. 
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Il Piano dovrà inoltre includere ed esplicitare: 

a) gli indirizzi del DS e le priorità del RAV; 

b) il fabbisogno di posti comuni, di sostegno e di potenziamento dell'offerta formativa (comma 2); 

c) il fabbisogno di ATA (comma 3); 

d) il fabbisogno di strutture, infrastrutture, attrezzature materiali; 

e) il piano di miglioramento (riferito al RAV); 

f) la rendicontazione sociale e la pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti. 

Formula al Collegio dei docenti 
 

Al fine dell'elaborazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, per il triennio 2016/17, 
2017/18 e 2018/19, i seguenti  
 

Indirizzi per le attività della scuola e per le scelte di gestione e di amministrazione: 
 

 
1. AZIONI PROPEDEUTICHE AL PTOF E AREA DI CONTESTO 

 
Definizione della MISSION  ed individuazione della VISION  con l’indicazione di precise finalità 
istituzionali o principi ispiratori di riferimento che siano desunti dall’analisi del contesto di 
riferimento, in continuità con l’offerta formativa pregressa, coerenti con il lavoro svolto nei 
precedenti anni scolastici e con le professionalità caratterizzanti. 
 
Le linee di intervento dell’azione didattica e della attività della scuola: 

� Curricolo globale 
� Dimensione europea 
� Innovazione tecnologica e didattica 
� Inclusione 
� Educazione Alla Cittadinanza Attiva 
� Valutazione 

Guardare alla centralità dell’alunno, sia in termini di attenzione al suo sviluppo sia in termini di 
azioni educativo-didattiche finalizzate alla sua formazione. 
Vivere la scuola come Laboratorio di Ricerca-Azione finalizzando il suo intervento allo sviluppo 
dell’identità degli allievi: 
Orientandolo verso una consapevolezza sociale, basata sulla regola e sull’assunzione di 
responsabilità. 
Attraverso la pedagogia delle differenze, la pedagogia dell’errore, nonché metodologie e strategie 
alternative funzionali a determinare interesse, confronto e motivazione e negli alunni e negli adulti 
(operatori scolastici e genitori). 
Promuovere il successo formativo di ogni alunno. La nostra scuola comunità deve essere il luogo 
dell'inclusione, dell'integrazione, della crescita e dello sviluppo collettivo e individuale. Nessuno 
deve essere lasciato indietro, non devono esistere barriere di alcun tipo che impediscano ad ogni 
singolo allievo il pieno godimento dell'apprendimento.  
Creando un clima relazionale positivo come dimensione quotidiana da costruire e perseguire 
giornalmente attraverso la volontà di tutti gli operatori scolastici. 
 
È pertanto necessario: 
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- rafforzare i processi di costruzione del Curricolo d’Istituto verticale e caratterizzante l’identità 
dell’Istituto per far  emergere l'identità culturale, educativa e progettuale della scuola, anche in una 
dimensione internazionale e troverà nella gestione dell'organico dell'autonomia lo strumento 
privilegiato di attuazione delle scelte compiute per il successo formativo di tutti e di ciascuno. 
Uno dei principi fondanti del curricolo di scuola deve essere l'armonizzazione tra la consapevolezza 
dell'identità culturale di appartenenza e l'apertura all'internazionalizzazione, al fine di preparare gli 
studenti alla cittadinanza e all'occupabilità in dimensione locale e globale;  
- strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in modo che essi rispondano esattamente 
alle Indicazioni Nazionali ed ai Profili di competenza, tenendo presente che con esse il MIUR 
esplicita i livelli essenziali delle prestazioni (LEP), dunque non il punto di arrivo per gli studenti 
migliori, bensì i livelli che, obbligatoriamente, devono essere conseguiti da ciascuno studente 
nell’esercizio del diritto-dovere all’istruzione. 
 
Da ciò derivano i seguenti obiettivi:  
- migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di studio 
(curricolo del singolo studente, curricolo per classi parallele, curricolo per ordine di scuola, 
curricolo d’istituto); 
- superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare l’impianto metodologico in 
modo da contribuire , mediante l’azione didattica, allo sviluppo delle competenze chiave di 
cittadinanza europea, che sono riconducibili a specifici ambiti disciplinari (comunicazione in lingua 
madre, comunicazione in lingue straniere, competenze logico-matematiche, competenze digitali) ed 
a dimensioni trasversali (imparare ad imparare, iniziativa ed imprenditorialità, consapevolezza 
culturale, competenze sociali e civiche); 
- realizzare per la concreta personalizzazione dei Curricoli, sia in termini di supporto agli alunni in 
difficoltà sia nelle direzioni dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e della valorizzazione 
delle eccellenze; 
- monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio (a partire da una segnalazione 
precoce di casi potenziali DSA/ BES/ dispersione); 
- ridurre la percentuale di dispersione e di abbandono che se pur presentandosi in bassa percentuale 
nel nostro ordine di scuola, intesa come abbandono del percorso di studi, può e deve essere 
prevenuta attraverso una Scuola Accogliente, motivante e gratificante per tutti gli allievi e 
attraverso la progettazione di attività di rinforzo e recupero degli apprendimenti; 
- implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, correzione, 
miglioramento dell’offerta formativa e del curricolo; 
- ottimizzare il sistema di comunicazione, la socializzazione e la condivisione tra il personale, gli 
alunni e le famiglie delle informazioni e delle conoscenze interne ed esterne relative agli obiettivi 
perseguiti, le modalità di gestione, i risultati conseguiti; 
- promuovere la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei rispettivi ruoli all’interno 
dell’istituzione; 
- diffondere l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la competenza; 
- sostenere formazione ed auto-aggiornamento per la diffusione dell’innovazione metodologico- 
didattica; 
- implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa; 
- accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il territorio: reti, accordi, 
progetti, fundraising e crowdfunding; 
- operare per incrementare il clima relazionale e il benessere organizzativo. 
 
Si ritiene, pertanto, opportuno concentrarsi sui seguenti snodi strategici sia didattici sia 
organizzativi che valutativi : 
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Didattica : 
� elaborare l’azione didattica nell’ottica delle nuove indicazioni nazionali e degli obiettivi di 

processo del Rapporto di Autovalutazione e del suo PDM; 
� sperimentare nuovi percorsi educativo-didattici per la lotta contro la dispersione scolastica e 

il miglioramento dei risultati nell'ambito logico matematico e linguistico; 
� attenzione sempre maggiore alla valutazione formativa e non solo selettiva; 
� lavorare sugli aspetti della valutazione: criteri-indicatori- valutazione delle competenze – 

certificazione delle competenze (scuola primaria e secondaria); 
� rafforzare il lavoro di team dipartimentale al fine di prevenire eccessive differenziazioni 

relativamente ai nuclei essenziali delle discipline, pur nel rispetto della libertà di 
insegnamento; 

� coordinare il progetto della scuola dall’infanzia alla secondaria di primo grado nell’ottica 
della continuità e del miglioramento delle azioni di raccordo; 

� prevedere forme di documentazione, pubblicizzazione e valorizzazione delle buone pratiche 
messe in atto da singoli o gruppi di docenti. 

 
La programmazione didattica di tutte le classi, oltre all’individuazione delle unità di apprendimento, 
(disciplinari e/o trasversali), dovrà fare riferimento: 
- a percorsi di recupero o rinforzo integrati nell’attività curricolare o extracurriculare; 
- ad attività di valorizzazione delle eccellenze; 
- ad attività di supporto psicologico alle problematiche dell’adolescenza; 
- a percorsi di tutoring e peereducation (gruppi di lavoro con tutoraggio "interno" esercitato dagli 
studenti stessi); 
- ad attività di sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali eventualmente presenti; 
- a piani individualizzati per alunni con DSA e altri disturbi o ritardi nell’apprendimento; 
- alla programmazione di attività extrascolastiche coerenti con la programmazione didattica della 
classe, che tengano conto delle necessità scaturite dall’analisi dei bisogni formativi e delle richieste 
esplicitate dagli studenti e dalle famiglie; 
- alla strutturazione dell’ambiente attraverso l’organizzazione flessibile delle aule, l’utilizzo dei 
laboratori e degli spazi interni ed esterni. 
 
La progettazione extracurricolare deve prevedere l’adesione a specifici progetti e privilegiare le 
attività inerenti:  

- il recupero e la motivazione,  
- la pratica sportiva, 
-  il potenziamento delle lingue straniere, 
- le visite guidate e i viaggi di istruzione, gli scambi culturali,  
- l’adesione a progetti culturali e ricreativi di particolare interesse educativo, ai PON . 

 
Organizzazione: 
 

� Rinnovo e sviluppo di reti territoriali funzionali a trovare risposte alle utenze sempre più 
complesse e differenziate del contesto; ( vedi reti e progetti già in atto). Sarà altresì 
necessario sfruttare tutte le potenzialità offerte dal territorio prevedendo l’organizzazione di 
attività nella biblioteca comunale, nelle aree cittadine ed extraurbane di rilevanza 
ambientale, economica, sociale.. 

� Accanto alla formazione culturale, il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo 
organizzerà le proprie attività in funzione di un’altra irrinunciabile finalità: l’educazione ad 
una cittadinanza attiva, consapevole, responsabile, democratica, che rafforzi negli studenti il 
rispetto di se stessi e degli altri, la conoscenza critica e approfondita della realtà socio-
politica contemporanea, il rispetto dell’ambiente e il senso di appartenenza alla comunità. 
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� Sviluppo della comunicazione interna ed esterna in un' ottica di potenziamento dell'uso delle 
nuove tecnologie - Attuazione della normativa vigente per attività documentale (segreteria 
digitale,  registro elettronico e pagelle on line - albo pretorio ); 

� Valorizzazione delle competenze dei docenti in ottica sistemica, definizione di funzione e 
ruoli più chiara e diffusa . 

� Sviluppo di un sistema di responsabilizzazione del personale per una più efficace gestione 
degli aspetti formali ed obbligatori della funzione docente (scadenze, documentazione, 
organizzazione progetti e viaggi d’istruzione, ecc...) 

� Individuazione di tipologie di confronto tra scuola e Famiglia anche attraverso percorsi di 
formazione e informazione; 

� Attività formative obbligatorie per il personale docente ed ATA (Legge n.107/15 comma 
12). Particolare attenzione alla valorizzazione delle professionalità esistenti e alle esigenze 
espresse dalla Legge n. 107/2015”, è necessario sottolineare che la formazione in servizio è 
diventata “obbligatoria, permanente e strutturale”. La qualità di una scuola ha come 
condizione essenziale una elevata qualità della professionalità docente, intesa anche come la 
capacità dei singoli professionisti di porsi all’interno di una logica di sistema che vede il 
contributo di ciascuno per il miglioramento dell’offerta formativa di tutta la scuola, valutata 
in base agli esiti. 

 
Valutazione: 
 

� Promuovere l’immagine della scuola; 
� Potenziare la comunicazione intra ed extrascolastica (sito web, posta elettronica, area 

riservata, protocollo informatico, dematerializzazione); 
� Diffondere la rendicontazione sociale mediante la pubblicazione e diffusione dei risultati 

raggiunti; 
� Promuovere azioni funzionali allo sviluppo della cultura della sicurezza; 
� Promuovere e realizzare una progettualità per una sistematica attività di autovalutazione; 
� Particolare attenzione sarà posta dal Collegio docenti e dallo staff al consolidamento, 

ampliamento e partecipazione attiva alle reti di scuole nazionali e territoriali. 
 
Secondo quanto previsto dal comma 17 della Legge 107, l’istituzione scolastica assicurerà la piena 
trasparenza e pubblicità del Piano dell'Offerta Formativa. 
A tal fine, oltre all'utilizzo del sito web della scuola, il piano sarà pubblicato sul Portale Unico dei 
dati della scuola, istituito ai sensi del comma 136, anche allo scopo di permettere una valutazione 
comparativa da parte degli studenti e delle famiglie. 
Le Funzioni Strumentali, i Collaboratori del Dirigente Scolastico, i Coordinatori di Classe, i 
Responsabili di Laboratorio, i Responsabili dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa, i 
Referenti di plesso e i Coordinatori di dipartimento costituiranno i nodi di raccordo tra l'ambito 
gestionale e l'ambito didattico, al fine di garantire la piena attuazione del Piano. 
 
Desidero anticipatamente ringraziare tutto il personale docente e non che, con impegno e senso 
di responsabilità ha permesso la crescita fino ad oggi concretizzata e permetterà la realizzazione 
degli sviluppi futuri. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dottt.ssa Angela MARONE 
                                           

 ( firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
 ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93) 

 


