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Al Collegio dei Docenti 

Al Consiglio di Istituto 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Alle famiglie 

Al sito 

 
 

ATTO DI INDIRIZZO PER LA ELABORAZIONE  
DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA  

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTA  la legge n. 107 del 13.07.2015; 

 

PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che: 

1) le istituzioni scolastiche predispongano, entro il mese di ottobre dell'anno 
scolastico precedente il triennio di riferimento, il Piano triennale dell'offerta formativa; 

2) il piano deve essere elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi 
per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal 
Dirigente scolastico; 

3) il piano sia approvato dal Consiglio d’istituto; 

4) esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i 
limiti d’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al 
MIUR; 

  5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà 
pubblicato nel portale unico dei dati della scuola; 

 

VISTO 

 

l’art.25 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” che 
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attribuisce al dirigente scolastico, quale garante del successo formativo degli studenti, 
autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane, 
per assicurare la qualità dei processi formativi, per l’esercizio della libertà di 
insegnamento, e per l’attuazione del diritto a successo formativo degli studenti; 

 

TENUTO CONTO della necessità di avviare il lavoro sull’autovalutazione di Istituto e curare la coerenza 
delle scelte educative, organizzative, curricolari ed extracurricolari con le priorità e i 

traguardi di miglioramento individuati nel Rapporto di autovalutazione riguardanti: la 
diminuzione del numero di carenze formative evidenziate nello scrutinio di giugno; il 
miglioramento dei risultati nelle prove Invalsi in italiano, matematica, inglese; la 
riduzione la varianza dei risultati tra le classi; 

 

CONSIDERATE 

 

le Priorità strategiche del Sistema Nazionale di Valutazione; 

CONSIDERATO 

 

i risultati delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti nella nostra scuola, in rapporto 
alla media nazionale, della macroarea di riferimento e regionale; 

 

VISTI 

 

i risultati delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti nella nostra scuola, in rapporto 
alla media nazionale, della macroarea di riferimento e regionale; 

 

RITENUTO 

 

di dover integrare gli indirizzi per la revisione del PTOF annuale e l’elaborazione di quello 
triennale; 

 

CONSIDERATO 

 

che l’emergenza sanitaria ha comportato nel biennio precedente l’adozione di 
provvedimenti normativi per svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni 
grado, su tutto il territorio nazionale (decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, 
comma 2, lettera p); 

 

TENUTO CONTO 

 

del perdurare dell’emergenza sanitaria anche nel corrente anno scolastico; 

VISTE 

 

le Linee guida per la Didattica digitale integrata adottate con Decreto MIUR del 7 agosto 
2020, e il conseguente Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) di cui 
questa istituzione scolastica si è dotata per l’anno scolastico 2020-2021 e che fornisce 
indicazioni per la progettazione da seguire qualora si rendesse necessario sospendere le 
attività didattiche in presenza, a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti; 

 

VISTO 

 

il Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 188 del 21/06/2021 che prevede la formazione 
in servizio per tutti i docenti non specializzati nel sostegno nelle cui classi frequentino 
alunni con disabilità; 

 

RICHIAMATE 

 

le scelte di amministrazione, di gestione ed organizzazione del lavoro declinate nella 
direttiva impartita alla Dsga e in particolare i principi di: tutela della privacy delle persone 
e degli altri soggetti; accoglienza, ascolto attivo e orientamento dell’utenza; chiarezza e 
precisione nell’informazione; potenziamento dell’informatizzazione dei servizi, anche al 
fine di abbreviare i tempi di lavorazione e ridurre, di conseguenza, i tempi di attesa 
dell’utenza; funzionale organizzazione del lavoro di tutte le unità di personale ATA; 
valorizzazione della professionalità di tutto il personale; costante monitoraggio dei 
procedimenti amministrativi; 

 

TENUTO CONTO 

 

delle risorse professionali, strumentali e finanziarie di cui l’istituzione dispone, nonché 
delle esperienze professionali maturate nel corso degli anni; 

 

ACCERTATA 

 

la consistenza della popolazione scolastica  e la previsione della stessa per gli anni a 
venire; 

CONSIDERATI 

 

i Piani dell’Offerta Formativa degli anni scolastici precedenti, 

 

 



EMANA 

 

il seguente atto di indirizzo ai docenti per la elaborazione del PTOF e per la sua 

attuazione attraverso scelte coerenti con la strategia di miglioramento della scuola 

 

 

INDIRIZZI GENERALI AL COLLEGIO DEI DOCENTI PER L’ELABORAZIONE  

DEL PTOF TRIENNIO 2022/2025 

 

Il piano triennale dell’Offerta formativa è orientato all’innalzamento dei livelli di istruzione e 

delle competenze degli studenti, nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento di 

ciascuno. L’azione dell’istituzione scolastica è espressione dell’autonomia della comunità 

professionale e territoriale, tiene in considerazione il contributo di tutte le sue componenti, 

è orientata all’inclusione e alla valorizzazione delle differenze. Il metodo di lavoro sarà 

improntato alla collaborazione e partecipazione, nel rispetto della libertà di insegnamento, 

delle competenze degli organi collegiali, delle istanze degli alunni e delle loro famiglie. Per la 

realizzazione e il perseguimento degli obiettivi prefissati, la concreta attuazione dei contenuti 

esplicitati nei documenti programmatici dell’Istituto, imprescindibile è la chiara definizione 

delle priorità condivise all'interno della comunità scolastica, la definizione delle azioni 

individuate per metterle in atto e, in itinere e a bilancio, l’individuazione di momenti 

comunicativi atti a socializzarle, coinvolgendo nel progetto formativo le famiglie e il territorio. 

Il Collegio dei docenti lavorerà in linea con quanto già elaborato negli anni precedenti. 

Articolato in Dipartimenti, Gruppi di lavoro, Commissioni, Referenti d’area e di progetto, 

Funzioni Strumentali, Animatore e Team digitale, Consigli di Classe, Interclasse e 

Intersezione, agirà su più piani per revisionare il PTOF annuale ed elaborare il PTOF triennale 

rendendo in esso strutturali alcuni documenti programmatici.  

Alcuni si sono resi necessari nella seconda metà dell’anno scolastico 2019-2020 perché 

determinati dalla chiusura delle scuole: le linee d’azione per la Didattica a Distanza sono 

confluite nel Piano per la Didattica Digitale Integrata nell’anno 2020-2021. Nell’anno 2020-

2021 è stato realizzato il Curricolo verticale d’Istituto, compreso quello di Educazione Civica. 

Il PAI è stato aggiornato nel giugno 2021. Il Regolamento di Istituto è in vigore dal 1 gennaio 

2020. Alcune integrazioni al Regolamento di Disciplina sono state apportate in riferimento 

alle attività in Didattica a Distanza: l’impianto generale dovrà essere rivisto nel suo 

complesso. Altrettanto per quanto riguarda la definizione e l’aggiornamento del contesto 

operativo. 

 

Il Collegio dei docenti lavorerà in linea con quanto già elaborato negli anni precedenti ed è 
invitato a considerare e attuare alcune linee di intervento di carattere propedeutico: 

 

•  la previsione di strategie orientate all’inclusione di tutti gli studenti, in particolare 
degli alunni con disabilità nel gruppo dei pari, per sostenere gli studenti stranieri di 



recente immigrazione, per il potenziamento degli studenti con particolari attitudini 
disciplinari, per l’individuazione dei talenti, il potenziamento delle eccellenze e 
l’adozione di iniziative educative e didattiche secondo quanto indicato dalle Linee 
Guida sui B.E.S (L.n.170/2010).Allo scopo opportuno definire progettazioni che 
prevedano la sinergia tra docenti curricolari, di sostegno, eventuali tutor, famiglie, 
educatori, enti locali, associazioni; 

• l’organizzazione di un ambiente di apprendimento che consenta riflessione e 
capacità critica, partecipazione e cooperazione, creatività attraverso: 

o la diffusione di metodologie didattiche attive (apprendimento per 
problem solving, ricerca, esplorazione e scoperta), individualizzate e 
personalizzate per valorizzare stili e modalità affettive e cognitive 
individuali; 

o la promozione di situazioni di apprendimento collaborativo (aiuto 
reciproco, apprendimento cooperativo e fra pari, lavoro in gruppo, 
realizzazione di progetti e ricerche come attività ordinaria della classe) 
e approcci meta-cognitivi (modi di apprendere individuali, 
autovalutazione e miglioramento, consapevolezza, autonomia di 
studio); 

• l’attenzione allo sviluppo di un clima di apprendimento positivo mediante la 
condivisione di regole di comportamento, con l’adozione di specifiche strategie per la 
promozione delle competenze sociali e relazionali; 

• il raccordo tra attività di ampliamento dell’offerta formativa e il curricolo di istituto, 
con la chiara individuazione di obiettivi, abilità/competenze; 

• la progettazione di segmenti del curricolo e la realizzazione di attività in continuità 
tra docenti dei diversi ordini di scuola, con la Direzione Didattica e per le attività di 
continuità e Orientamento con gli Istituti Superiori del territorio; 

• la previsione di attività di monitoraggio e di momenti di riflessione sullo sviluppo delle 
attività previste, in vista del miglioramento dei processi di pianificazione, sviluppo, 
verifica e valutazione dei percorsi di studio. 

 
 
Nella elaborazione del Piano dell’offerta formativa del nostro Istituto per il nuovo triennio 
2022/2025, il Collegio dei docenti e le sue articolazioni e commissioni cureranno che sia 
assicurata la coerenza delle scelte educative, organizzative, curricolari ed extracurricolari 
con le priorità e i traguardi di miglioramento individuati nel Rapporto di autovalutazione 
riguardanti il perseguimento e il consolidamento di alcuni obiettivi specifici: 
 

• l’innalzamento del livello degli alunni in uscita dalla scuola secondaria, attraverso 
la riduzione della percentuale del livello base e intermedio (6-7);  

• il miglioramento delle competenze di base anche attraverso la diminuzione delle 
carenze formative rese più evidenti a causa del ricorso alla DDI nei due anni 
scolastici precedenti, soprattutto per la Scuola Secondaria di Primo grado; 

• il miglioramento delle competenze logico-matematiche;  
• il potenziamento delle competenze in lingua inglese;  

• il miglioramento dei risultati nelle prove Invalsi (Italiano-Matematica-Inglese); 
• il potenziamento delle competenze legate alle attività del corso musicale; 

• la realizzazione azioni di continuità verticale con i tre ordini di scuola e con la Direzione 



Didattica di Guspini, a carattere ricorsivo e permanente; 

• l’innalzamento della qualità dei processi di inclusione di tutti gli alunni e il loro 
successo formativo con particolare attenzione   ad alunni stranieri, con DVA, DSA e 
BES 

• accoglimento di progetti e iniziative promosse dagli EE. LL e da altre associazioni del 

territorio; 

• valorizzazione dell’organico di potenziamento; 

• la valorizzazione dello spazio biblioteca dei tre plessi, aperto all’utenza in orario 

curriculare e possibilmente extra, per incentivare lettura, il prestito, la realizzazione di 

attività legate ai diversi progetti d’Istituto; 

• attuazione di percorsi di formazione sull’inclusione. 

 
 
Tali obiettivi andranno perseguiti  attraverso: 

• l’attività curriculare; 
• percorsi di recupero, consolidamento, potenziamento, anche svolti in orario 

extrascolastico e all’inizio del nuovo anno scolastico; 
• l’attività progettuale dei diversi progetti PTOF; 
• la partecipazione dell’Istituto a progetti di varia natura (a mero titolo esemplificativo i 

diversi moduli del PON Apprendimento e Socialità,  le azioni del PNSD,  il progetto 
realizzato nell’ambito del finanziamento  previsto dal D.M.  2  MARZO  2021,  N.  48  
(Ex  L.  440/1997, Piano scuola estate 2021. Avviso  
Contrasto alla povertà e all’emergenza educative, STEM, Frutta nelle scuole, Giochi 
matematici); 

• l’utilizzo funzionale e diversificato a seconda delle esigenze dei diversi finanziamenti di 
cui la scuola è beneficiaria, legati alle sovvenzioni inserite nell’ambito del contrasto 
all’emergenza epidemiologica e al supporto alle istituzioni scolastiche nell’affrontare la 
stessa. 

 
 

AREA DELLA  PROGETTAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE 

 

• Assicurare che la progettazione didattica disciplinare annuale oltre ad essere coerente 
con le priorità della scuola, con i traguardi fissati dalle Indicazioni Nazionali e col 
curricolo di istituto, presenti funzionali linee di intersezione tra le discipline. 

 

• Adattare la progettazione didattica alla modalità a distanza, nell’eventualità di un 
ritorno alla Didattica Digitale Integrata, sia per il gruppo classe che per singoli alunni, 
curando particolare attenzione ai nuclei essenziali delle discipline da garantire, 
ricorrendo a modalità didattiche e organizzative flessibili e al supporto delle tecnologie 
in uso. 

 

 
AREA DELLA PROGETTAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA 
 
 

• Predisporre un itinerario di educazione civica muovendo dalle indicazioni della norma 



 (L.92/2019) e considerando i nuclei concettuali individuati dalle Linee guida 
nazionali (D.M.35/2020): a) Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità 
e solidarietà; b) Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio; c) Cittadinanza digitale. Come indicato dalle stesse Linee 
guida, si tratterà di rintracciare i nuclei tematici individuati dalla Legge, all’interno 
dei contenuti già declinati nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo id istruzione, e di farli emergere rendendone consapevole 
la loro interconnessione. 

• Adottare a regime il curricolo di educazione civica predisposto nell’anno scolastico 
2020-2021 e inserito nel curricolo verticale; 

• Inserire nella progettualità annuale, in sede di aggiornamento PTOF, percorsi di 
educazione civica, possibilmente verticali e che possano costituire proposte inserite a 
regime nel piano dell’offerta formativa, con i dovuti aggiornamenti e ampliamenti 
dettati dalla diversa composizione delle classi e dall’avvicendarsi del corpo docente. 

• Realizzare percorsi di continuità verticale tra i tre ordini di Scuola e tra Scuola 
Secondaria di Guspini e Scuola Primaria della Direzione Didattica di Guspini, anche 
nell’ambito delle attività del corso musicale. 

 
 
 
AREA PROGETTAZIONE CURRICOLARE E VALUTAZIONE 
 

• Adottare scelte condivise per la programmazione per classi parallele, per la definizione 
dei percorsi didattici e per le conoscenze ritenute irrinunciabili contenute ed elaborate 
nel Curricolo predisposto nell’anno scolastico 2020-2021; 

• Potenziare il ricorso a strategie didattiche basate sull’innovazione digitale, adottando 
e implementando le linee operative previste dal piano per la Didattica Digitale 
Integrata predisposto e attuato nell’ scolastico 2020-2021; 

• Proseguire con la somministrazione delle prove comuni per classi parallele; 

• Provvedere alla revisione, ove necessario, della modulistica di progettazione e 
valutazione sia per la Scuola Primaria che per la Secondaria; 

• Definire il documento di valutazione della Scuola Primaria in seguito all’emanazione 
dell’Ordinanza Ministeriale n. 172 del 4 dicembre 2020.  

 
 
 
AREA PROGETTAZIONE EXTRACURRICOLARE  
 

• Attuazione progetti PON, STEM, MONITOR 440, segmenti di recupero, consolidamento 
e potenziamento, partecipazione a giornate legate a temi specifici (giornate ambientali, 
giochi matematici, eventi musicali), accoglimento proposte provenienti dal territorio; 

• Adottare scelte che possano favorire itinerari di apprendimento ed esperienze 
opzionali, che consentano di coltivare interessi, curare attitudini, promuove 
inclinazioni diverse, in una prospettiva di personalizzazione dei percorsi, fortemente 
orientativa; 

• Stante l’emergenza sanitaria in corso, qualora le disposizioni normative lo permettano, 
prevedere uscite in numero limitato, e in ogni caso, in tempi e località in cui non si 
determinino situazioni di assembramento. 

 



AREA DELLA PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA  
 
 

• Prevedere la costituzione di gruppi di lavoro tecnici, la cui composizione è demandata 
al Collegio dei docenti, a cui delegare la progettazione curricolare, la revisione di 
modelli e criteri per la valutazione, la progettazione di itinerari di educazione civica 
per tutte le annualità, la previsione di percorsi differenziati per gli alunni; 

•  Definire il piano annuale di aggiornamento e formazione, dopo un confronto aperto e 
dialogico, all’interno del Collegio, per formulare proposte trasversali, rispondenti a 
bisogni formativi diffusi; 

• Prendere in considerazione le esigenze dei diversi interlocutori accogliendo la 
programmazione delle iniziative educative e culturali presentate dagli Enti Locali e dai 
Servizi socio-sanitari del territorio; le proposte e le iniziative promosse dalle diverse 
realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; le 
sollecitazioni e delle proposte formulate dalle famiglie sia in occasione degli incontri 
informali e formali sia attraverso gli esiti della valutazione annuale della qualità 
percepita promossa dalla scuola; 

• Potenziare le attività delle diverse reti a cui l’Istituto aderisce (Formazione Ambito 7, 
Medico Competente Ambito 7, Accordo di rete ex lege 482/99, Rete n.10 per l’Assistente 
Tecnico). 

 

 

AREA AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

 

• Esercitare appieno la libertà di insegnamento, ricorrendo flessibilmente a metodologie 
e strategie didattiche efficaci sia sul piano dei processi (coinvolgimento attivo e 
produttivo degli studenti) sia sul piano dei risultati (positivo raggiungimento degli 
obiettivi di conoscenza fissati); 

• Curare con particolare attenzione la relazione con gli studenti ricorrendo a modalità 
incoraggianti e attente a trasmettere sempre un messaggio di fiducia e di aspettativa 
positiva rispetto alle possibilità di ciascuno e promuovendo la formazione di ambienti 
inclusivi e cooperativi. 

 
 
AZIONI SPECIFICHE: 
 
Il Collegio attraverso le F.S. (PTOF, Inclusione, Valutazione e Autovalutazione, Continuità e 
Orientamento), avrà cura di: 

 

• Revisionare il RAV e il PdM alla luce delle nuove esigenze del contesto di riferimento; 

• Elaborare e strutturare i format per avviare fin dal corrente anno scolastico 
l’Autovalutazione di Istituto per tutte le sue componenti: famiglie, docenti, personale 
Ata, finalizzato al miglioramento dei punti di forza dell’istituzione e al superamento 
dei punti di debolezza; 

• Aggiornare il PAI; 

• Definire e implementare attività per la continuità e l’Orientamento in ingresso, itinere 
e in uscita; 

• Coordinare il cronoprogramma per l’organizzazione di tutte le attività propedeutiche 



alla somministrazione delle prove Invalsi. 
 
Il PTOF perseguirà gli obiettivi di seguito delineati, sia nell’anno in corso che nel triennio 
successivo: 

 
• Miglioramento delle competenze linguistiche. Si opererà con particolare riferimento 

allo studio della lingua italiana, della lingua inglese, della lingua francese e della lingua 
sarda. Allo scopo si avrà cura di lavorare sulle competenze linguistiche anche per 
sfruttare al meglio il patrimonio librario acquisito con la realizzazione del progetto PON 
Sussidi Didattici; si potenzieranno i percorsi sulla lingua inglese e francese tramite i 
corsi di potenziamento linguistico extracurricolare (moduli PON Apprendimento e 
socialità, adesione alla rete E-twinning). Per quanto riguarda la lingua sarda, 
nell’ambito dei percorsi finalizzati alla conoscenza, diffusione e valorizzazione del sardo 
come lingua minoritaria, in continuità con le attività realizzate nello scorso biennio, 
viene riproposto per il biennio 2021-2023 un percorso ad hoc con i finanziamenti 
previsti dalla L. 482/99 (Accordo di rete con alcune scuole del territorio): 

 

• Sviluppo crescente delle competenze matematiche, logiche, scientifiche, nelle 

discipline STEM attraverso la partecipazione ai giochi matematici proposti 
dall’Università Bocconi di Milano, i progetti PON (modulo Coding), il progetto Stem, la 
sperimentazione Coding per la Scuola dell’Infanzia. 

 

• Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 
attività culturali attraverso percorsi mirati di Educazione Ambientale e di Educazione 
all’Alimentazione (Frutta nelle Scuole); 

 

• Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali; si terranno 

laboratori di propedeutica musicale per gli alunni della scuola primaria e di 
potenziamento nell’uso di diversi strumenti musicali; 

 

• Innalzamento delle competenze nelle discipline motorie e sviluppo di 
comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento 
all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport. Verranno attivati i giochi 
studenteschi e eventuali collaborazioni con enti del territorio anche tramite l’adesione 
dell’Istituto al Progetto Scuola Attiva Junior per la Scuola Secondaria di primo grado; 

 

• Avvio delle competenze digitali degli studenti fin dalla scuola dell’infanzia, con 
particolare riguardo all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media 
(Progetto Laurus); 

 

• Lavoro sulla prevenzione e sul contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma 
di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell’inclusione 
scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni  educativi speciali attraverso 
percorsi individualizzati e personalizzati con il supporto e la collaborazione dei servizi 
socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di      settore; 

 



• Educazione alle pari opportunità per prevenire la violenza di genere attraverso la 
partecipazione, se possibile alla luce dell’emergenza sanitaria in corso, a eventi, 
seminari e manifestazioni organizzati da enti locali, associazioni e organismi presenti 
nel territorio, mediante il ricorso a convenzioni e accordi di rete; 

 
 
Per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali la scuola ha aderito negli ultimi 
due anni ai Progetti PON e ha ottenuto diversi finanziamenti ministeriali per l’acquisto di 
dispositivi informatici, libri e sussidi didattici, strumenti musicali, arredi innovativi, 
strutture per l’allesti m e n t o  d i  s p a z i  a l t e r n a t i v i  p e r  
l ’ a p p r e n d i m e n t o  e  p e r  l a  v a l o r i z z a z i o n e  d e g l i  s p a z i  e s t e r n i .  

 
Diverse le linee d’azione perseguite: 

 
 

• Potenziamento ambienti digitali: implementazione della dotazione dei dispositivi 
informatici anche da concedere in comodato d’uso. Tra gli altri sono stati  acquistati 6 
monitor touch screen, tavolette grafiche, notebook. L’obiettivo è di garantire la massima 
efficienza e il miglior utilizzo dei laboratori esistenti; si cercherà di implementare 
ulteriormente l'esistente attraverso la partecipazione a bandi regionali, nazionali ed 
europei.   
 

• Arricchimento patrimonio librario: grazie alla realizzazione del PON Sussidi Didattici 
la scuola ha provveduto ad acquistare un consistente numero di libri di testo da 
concedere in comodato d’uso e un notevole numero di testi di narrativa per rinnovare 
le tre biblioteche dei tre plessi; 
 

• Implementazione patrimonio strumenti musicali: con i finanziamenti previsti dall 
Art. 31, comma 6 del DL. 22 marzo 2021, n. 41  
“c..d Decreto Sostegni”-Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle 
competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19 
sono stati acquistati alcuni strumenti musicali per lo svolgimento di un percorso di 
potenziamento di pratica orchestrale e per le ordinarie attività nel corso dell’anno. 
 

• Allestimento spazi innovativi per l’inclusione e la socialità; allestimento spazi 
verdi: con il finanziamento inserito all’interno delle tre line d’azione del cosiddetto Piano 
Scuola Estate - Risorse art. 3, comma 1,  
lettera a) D.M. N.48/2021  si sta provvedendo ad allestire uno spazio inclusione, dotato 
di arredi innovative e destinato anche ad ospitare le attività di sostegno in piccolo 
gruppi. Lo spazio destinato alle attività di educazione ambientale verrà allestito con un 
gazebo e dotato di arredi e materiaale per I laboratory di giardinaggio, coltivazione e 
piantumazione. 
 
PROGETTI REALIZZATI-IN VIA DI REALIZZAZIONE-DA AVVIARE 
 

• PON Sussidi Didattici (realizzato); 

• PON Smart Class (realizzato); 

• PON Smart Class OdS (realizzato); 



• PON Digital Board (da realizzare); 

• PON Reti cablate (da realizzare); 

• STEM (da realizzare); 

• Allestimento spazio socialità e inclusione; spazi verdi progetto Monitor (in fase di 
realizzazione). 

 
 
Guspini, 03.11.2021 
 
 
 
 
 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Giuliana Angius  

[firmato digitalmente ai sensi del c.d.  Codice dell’Amministrazione digitale 

e norme ad esso connesse] 
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Il presente atto di indirizzo è inviato al Collegio dei docenti . 
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DA QUA è MIO 
 

 

Nella elaborazione del Piano dell’offerta formativa del nostro Istituto per il nuovo triennio 2022/2025, il 

Collegio dei docenti e le sue articolazioni e commissioni cureranno che sia assicurata la coerenza delle 

scelte educative, organizzative, curricolari ed extracurricolari con le priorità e i traguardi di miglioramento 

individuati nel Rapporto di autovalutazione riguardanti il perseguimento e il consolidamento di alcuni 

obiettivi:  

 

• l’innalzamento del livello medio degli alunni in uscita dalla scuola secondaria, riducendo la 

percentuale del livello basso e medio;  

• l’innalzamento della qualità dei processi di inclusione di tutti gli alunni e il loro successo 
formativo con particolare attenzione                 agli alunni stranieri, con DVA, DSA e BES; 

• il miglioramento delle competenze di base anche attraverso la diminuzione delle carenze 
formative rese più evidenti a causa del ricorso alla DDI nei due anni scolastici precedenti, 
soprattutto per la Scuola Secondaria di Primo grado; 

• il miglioramento delle competenze logico-matematiche degli alunni;  

• il potenziamento delle competenze in lingua inglese;  

• il miglioramento dei risultati nelle prove Invalsi (Italiano-Matematica-Inglese); 
• il potenziamento delle competenze legate alle attività del corso musicale. 

 la realizzazione azioni di continuità verticale con i tre ordini di scuola e con la Direzione 
Didattica di Guspini, a carattere ricorsivo e permanente; 

• accoglimento di progetti  e iniziative promosse dagli EE. LL e da altre associazioni del 
territorio; 

• valorizzazione Organico di potenziamento; 
• attuazione di percorsi la formazione sull’inclusione. 

•  

•  
 

 

 

 

 

Tali obiettivi andranno perseguiti  ATTRAVERSO: 

• l’attività curriculare; 

• percorsi di recupero, consolidamento, potenziamento, anche svolti in orario extrascolastico e all’inizio del 

nuovo anno scolastico; 

• l’attività progettuale dei diversi progetti PTOF; 

• la partecipazione dell’Istituto a progetti di varia natura (a mero titolo esemplificativo i diversi moduli del 

PON Apprendimento e Socialità,  le azioni del PNSD,  il progetto realizzato nell’ambito del finanziamento  

previsto dal D.M.  2  MARZO  2021,  N.  48  (EX  L.  440/1997, Piano  scuola  estate  2021.  Avviso  
Contrasto alla povertà e all’emergenza educative, STEM, Frutta nelle scuole, Giochi matematici); 

• l’utilizzo dei diversi finanziamenti di cui la scuola è beneficiaria, legati alle sovvenzioni inserite nell’ambito 

del contrasto all’emergenza epidemiologica e al supporto alle istituzioni scolastiche nell’affrontare la 

stessa. 
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AREA PROGETTAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE 

 
Assicurare che la progettazione didattica disciplinare annuale oltre ad essere coerente con le priorità della 
scuola, con i traguardi fissati dalle Indicazioni Nazionali e col curricolo di istituto, presenti le linee di 
intersezione tra le discipline. 
Adattare la progettazione didattica, nell’eventualità di un ritorno alla didattica a distanza, curando 
particolare attenzione ai nuclei essenziali delle discipline da garantire, ricorrendo a modalità didattiche e 
organizzative flessibili e al supporto delle tecnologie in uso. 

 

 

 

 

AREA PROGETTAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA 

 
Predisporre un itinerario di educazione civica muovendo dalle indicazioni della norma (L.92/2019) e 
considerando i nuclei concettuali individuati dalle Linee guida nazionali (D.M.35/2020): a) Costituzione, 
diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà; b) Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio; c) Cittadinanza digitale. Come indicato dalle stesse Linee 
guida, si tratterà di rintracciare i nuclei tematici individuati dalla Legge, all’interno dei contenuti già declinati 
nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo id istruzione, e di farli 
emergere rendendone consapevole la loro interconnessione. 
 
AZIONI 

• Adottare a regime il curricolo di educazione civica predisposto nell’anno scolastico 2020-2021 e inserito 
nel curricolo verticale; 

• Inserire nella progettualità annuale, in sede di aggiornamento PTOF,  percorsi di educazione civica, 
possibilmente verticali e che possano costituire proposte inserite a regime nel piano dell’offerta 
formativa, con i dovuti aggiornamenti e ampliamenti dettati dalla diversa composizione delle classi e 
dall’avvicendarsi del corpo docente. 

 

• Realizzare percorsi di continuità verticale tra i tre ordini di Scuola e tra Scuola Secondaria di Guspini e 

Scuola Primaria della Direzione Didattica di Guspini, anche nell’ambito delle attività del corso musicale. 

 

 

 

AREA PROGETTAZIONE CURRICOLARE E VALUTAZIONE 

 

• Adottare scelte condivise per la programmazione per classi parallele, per la definizione dei percorsi 
didattici e per le conoscenze ritenute irrinunciabili contenute ed elaborate nel Curricolo predisposto 
nell’anno scolastico 2020-2021; 

 

• Potenziare il ricorso a strategie didattiche basate sull’innovazione digitale, adottando e implementando 
le linee operative previste dal piano per la Didattica Digitale Integrata predisposto e attuato nell’ 
scolastico 2020-2021; 

 

• Proseguire con la somministrazione delle prove comuni per classi parallele; 
 

• Provvedere alla revisione, ove necessario, della modulistica di progettazione e valutazione sia per la 
Scuola Primaria che per la Secondaria. 

 

• Definire il documento di valutazione della Scuola Primaria in seguito all’emanazione dell’Ordinanza 
Ministeriale n. 172 del 4 dicembre 2020.  

 

 

 

AREA PROGETTAZIONE EXTRACURRICOLARE 

 

Contenuti: 

Attuazione progetti PON, segmenti di recupero, consolidamento e potenziamento, partecipazione a giornate legate 

a temi specifici (giornate ambientali, giochi matematici, eventi musicali), accoglimento proposte provenienti dal 

territorio. 
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• Adottare scelte che possano favorire itinerari di apprendimento ed esperienze opzionali, che 

consentano di coltivare interessi, curare attitudini, promuove inclinazioni diverse, in una prospettiva 

di personalizzazione dei percorsi, fortemente orientativa. 

• Stante l’emergenza sanitaria in corso, qualora le disposizioni normative lo permettano, prevedere uscite 

in numero limitato, e in ogni caso, in tempi e località in cui non si determinino situazioni di 

assembramento. 

 

AREA PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA 

 

• Pianificare modalità alternative al ricevimento delle famiglie in occasione delle valutazioni 
quadrimestrale e ai colloqui individuali in corso d’anno, che siano efficaci per mantenere relazioni 
costruttive con i genitori dei nostri studenti, così da evitare l’assembramento che si determina in tali 
occasioni.?? 

 

• Prevedere la costituzione di gruppi di lavoro tecnici, la cui composizione è demandata al Collegio 

dei docenti, a cui delegare la progettazione curricolare, la revisione di modelli e criteri per la 

valutazione, la progettazione di itinerari di educazione civica per tutte le annualità, la previsione di 

percorsi differenziati per gli alunni. 

 

•  Definire il piano annuale di aggiornamento e formazione, dopo un confronto aperto e dialogico, 

all’interno del Collegio, per formulare proposte trasversali, rispondenti a bisogni formativi diffusi. 

 

• Prendere in considerazione le esigenze dei diversi stakeholders:  la programmazione delle iniziative 

educative e culturali presentate dagli Enti Locali e dai Servizi socio-sanitari del territorio; le proposte e 

le iniziative promosse dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel 

territorio; le sollecitazioni e delle proposte formulate dalle famiglie sia in occasione degli incontri 

informali e formali sia attraverso gli esiti della valutazione annuale della qualità percepita promossa 

dalla scuola.  

 

 

 

 

 

 

AREA AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

Esercitare appieno la libertà di insegnamento, ricorrendo flessibilmente a metodologie e strategie didattiche 
efficaci sia sul piano dei processi (coinvolgimento attivo e produttivo degli studenti) sia sul piano dei risultati 

(positivo raggiungimento degli obiettivi di conoscenza fissati). 
Curare con particolare attenzione la relazione con gli studenti ricorrendo a modalità incoraggianti e attente a 
trasmettere sempre un messaggio di fiducia e di aspettativa positiva rispetto alle possibilità di ciascuno e 
promuovendo la formazione di ambienti inclusivi e cooperativi. 

Si rammenta a tutti la necessità di concordare linee educative, regole di comportamento e modalità 

organizzative, anche riferite all’eventualità di una riproposizione della didattica a distanza, condivise con 

la classe, da applicare sistematicamente con coerenza e costanza dall’intero team docente. 

 

 

Il presente atto di indirizzo è illustrato al Collegio dei docenti del 27 OTTOBRE 2021. Copia dello stesso è inviata 

per mail a tutti i docenti della scuola. 
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