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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’art. 3, comma 4, del DPR 275/99, come modificato dall’art. 1, comma 14, della Legge 107/2015,   

DEFINISCE E FORMALIZZA 

in continuità con le linee delineate nel precedente anno scolastico, i seguenti indirizzi generali per le 

attività della scuola sulla base dei quali il Collegio dei docenti dovrà integrare e rivedere il Piano 

dell’Offerta Formativa già adottato nell’A.S. 2015/2016 per il triennio 2016/2019 tenendo conto delle 

risorse effettive di cui la scuola può disporre per affrontare al meglio le criticità emerse nel RAV puntando 

su un modello di scuola unitario nell'ispirazione pedagogica, nella scelta curricolare/progettuale, nel 

sistema di verifica e valutazione, con una programmazione educativo-didattica per aree/dipartimenti e 

ambiti disciplinari, secondo il principio della continuità fino al termine del 1° ciclo (curricolo verticale) e 

nell’ottica della valorizzazione armonica delle esperienze e delle specificità apportate all’IC Via Volsinio 

dalle sue varie componenti.  

L’attività dell’IC Via Volsinio di Roma si sostanzia nel Piano dell’Offerta Formativa al fine di indicare, in 

coerenza con gli obiettivi di miglioramento individuati nel RAV, le attività, le strategie, le risorse necessarie 

al raggiungimento dei traguardi generali previsti dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo della scuola 

dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione di cui al DPR 254 del 16 novembre 2012 e degli obiettivi prioritari 

fissati dalla Legge 107/2015. 

Attraverso il suo Piano dell’Offerta Formativa, l’Istituto garantisce l’esercizio del diritto degli studenti al 

successo formativo e alla migliore realizzazione di sé in relazione alle caratteristiche individuali, secondo 

principi di equità e di pari opportunità e in continuità con la mission che è stata finora il filo conduttore di 

ogni scelta operata nella scuola: Valorizzare ciascuno per crescere tutti nella società complessa. 

All’interno di un processo di apprendimento che si sviluppa nell’intero arco della vita, l’offerta formativa 

dell’IC Via Volsinio si inserisce in una significativa fase della crescita dei bambini e dei ragazzi, in uno 

scenario caratterizzato da molteplici cambiamenti e discontinuità, dove rischi e opportunità, ricchezza di 

stimoli culturali e molteplicità delle trasformazioni sono incalzanti e a volte fra loro contraddittori o 

sovrapposti e dove la scuola non ha più il monopolio delle informazioni e dei modi di insegnare e di 

apprendere. 

L’offerta formativa dell’IC Via Volsinio è all’interno di un contesto nel quale la complessa dimensione 

dell’educazione è preponderante e delicata poiché da essa dipende la costruzione di una cittadinanza 

attiva, consapevole, responsabile, democratica, che rafforzi negli studenti il rispetto di sé e degli altri, la 
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conoscenza critica e approfondita della realtà contemporanea in tutti i suoi molteplici aspetti, il rispetto 

dell’ambiente e il senso di appartenenza alla comunità. 

L’IC Via Volsinio si organizzerà per “fare scuola” apportando il proprio contributo al sereno sviluppo e al 

miglioramento della preparazione culturale di base dei suoi alunni, offrendo occasioni di apprendimento 

dei saperi e padronanza degli alfabeti e delle strumentalità di base, dei linguaggi, dei sistemi simbolici, 

ampliando il bagaglio di esperienze, conoscenze, abilità e competenze che consentano loro di stare al passo 

con il progresso culturale, tecnologico e scientifico, permettendo di acquisire gli strumenti di pensiero 

necessari per imparare a selezionare le informazioni, elaborare metodi e categorie che siano in grado di 

fare da bussola negli itinerari personali.  

Per rispondere a queste finalità il PTOF della scuola dovrà comprendere: 

- analisi dei bisogni del territorio  

- descrizione dell’utenza dell’istituto  
- azioni della scuola in risposta ai bisogni individuati 

- descrizione degli obiettivi specifici di apprendimento articolati in conoscenze, abilità e competenze 
in senso verticale tra scuola primaria e secondaria di primo grado, anche per quanto riguarda le 
competenze digitali 

- descrizione degli approcci metodologici di carattere educativo e didattico che, nel rispetto della 
libertà d’insegnamento di ciascun docente, possano assicurare il massimo impegno nel perseguire il 
successo formativo degli alunni e la piena espressione delle singole potenzialità 

- eventuali opzioni metodologiche di tipo minoritario rispetto all’orientamento metodologico 
generale dell’Istituto 

- azioni di monitoraggio dei processi, delle strategie adottate, dei risultati conseguiti, così da 
apportare modifiche e miglioramenti all’azione intrapresa dalla scuola per il conseguimento degli 
obiettivi individuati nel Piano di Miglioramento 

- azioni didattiche finalizzate al potenziamento, al consolidamento e al recupero delle carenze 
attraverso attività laboratoriali a classi aperte per gruppi di livello  

- progettualità finalizzata al miglioramento degli apprendimenti rilevati nella scuola secondaria 

soprattutto nelle discipline tecnologico-matematiche 

- azioni didattiche a sostegno degli alunni in difficoltà (alunni con disabilità, con disturbi specifici di 

apprendimento, con difficoltà linguistiche, con disagio sociale).  

Durante il periodo di riferimento dovranno essere programmate attività formative in coerenza con i risultati 

emersi nel RAV e in particolare sulla valutazione e sulla costruzione del curricolo, nonché sulla didattica 

disciplinare soprattutto in ambito scientifico-tecnologico. 

In linea con il Piano Nazionale Scuola Digitale saranno previste attività di formazione del personale per 

l’innovazione didattica e organizzativa e misure di accompagnamento per potenziare l’uso della tecnologia 

digitale come strumento didattico.  

Inoltre, l’attività didattica delle classi dovrà prevedere: 

- la valorizzazione e il potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento alla 

lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione europea anche mediante l'utilizzo della metodologia 

CLIL (Content language integrated learning) 

- il potenziamento delle competenze matematico-scientifiche anche attraverso una diversa 

distribuzione delle discipline in capo ai singoli docenti  

- il potenziamento delle competenze tecnologiche 

- il potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale 



- lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale, il rispetto delle dif ferenze e il dialogo tra le culture, 

della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri 

- il potenziamento delle discipline motorie 

- lo sviluppo e il miglioramento delle competenze digitali degli alunni attraverso l’uso della 

tecnologia digitale intesa come strumento didattico finalizzato alla costruzione di competenze  

- il potenziamento delle metodologie laboratoriali 

- percorsi di recupero integrati nell’attività e nell’orario curricolare   

- attività di sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali presenti nella scuola 

- piani individualizzati per alunni con DSA e altri disturbi o ritardi nell’apprendimento 

- potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con BES attraverso 

percorsi individualizzati e/o personalizzati.  

Dovranno inoltre essere previste:  
 

- attività di valorizzazione delle eccellenze  
- attività di formazione continua del personale sulla relazione educativa, sulle competenze 

disciplinari e sulla comunicazione didattica efficace 

- attività di accoglienza 

- attività in continuità tra i diversi ordini di scuola a partire dalla scuola dell’infanzia attraverso il 
coinvolgimento degli operatori comunali e diretto delle famiglie, passando per la scuola primaria e 
secondaria di primo grado e rafforzando i processi di costruzione del curricolo verticale  

- attività di orientamento efficaci 

- il superamento della didattica tradizionale e  la ricerca di metodi innovativi centrati sul soggetto in 
apprendimento 

- la valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 

sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 

organizzazioni del terzo settore 

- la 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.  

Valutazione formativa e autovalutazione 

Al fine di evitare discrepanze nell’interpretazione dei risultati emersi dalle valutazioni all’interno 

dell’Istituto, particolare attenzione sarà posta alla realizzazione di percorsi e strumenti di valutazione 

condivisi. La valutazione dovrà essere omogenea a livello di Istituto e coerente con la tabella di valutazione 

degli apprendimenti disciplinari e del comportamento stabiliti a livello collegiale; la valutazione è numerica 

ed effettuata in decimi ai sensi della normativa vigente e comunicata alle famiglie in modo chiaro ed 

univoco. 

Tali obiettivi saranno raggiungibili con una impostazione metodologico-organizzativa orientata allo sviluppo 

di processi di insegnamento-apprendimento efficaci nell’ottica della personalizzazione, fondati non solo 

sulla lezione frontale, ma sull’apprendimento cooperativo, sulla didattica per problemi, sul lavoro di ricerca 

nel piccolo gruppo, sulla didattica laboratoriale a classi aperte. 

 
Sarà quindi necessario che nelle due sedi dell’istituto si predisponga quanto più possibile un ambiente di 

apprendimento strutturato attraverso l’organizzazione flessibile delle aule, la piena funzionalità dei 

laboratori e degli spazi interni ed esterni. 



Sarà altresì necessario sfruttare tutte le ricchissime potenzialità offerte dal territorio romano e laziale con 

l’organizzazione di attività che si sviluppino in ogni settore di interesse culturale, scientifico, artistico, 

sportivo. 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa prevederà azioni di monitoraggio orientati alla valutazione dei 

processi ai fini del successo formativo di ciascun alunno.  

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa indicherà, inoltre,  il piano di formazione del personale docente e 

ATA, il fabbisogno di risorse professionali (docenti e ATA), strumentali, materiali e  infrastrutturali, 

prevedendo quindi una stretta sinergia con i servizi generali e amministrativi, per i quali il dirigente 

scolastico, ai sensi dell’art. 25 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001, fornisce al DSGA le direttive di massima che 

costituiscono linee di guida, di condotta e di orientamento preventivo sullo svolgimento delle specifiche 

attività previste dai servizi. 

Le Funzioni Strumentali individuate dal Collegio Docenti, i Collaboratori del Dirigente Scolastico, i 

Coordinatori di Classe, i Presidenti delle Interclassi, le Commissioni, i Responsabili dei progetti di 

ampliamento dell’offerta formativa costituiranno i nodi di raccordo tra l'ambito gestionale e l'ambito 

didattico, per garantire la piena attuazione del Piano. 

Il presente Atto, rivolto  al Collegio dei Docenti, è acquisito agli atti della scuola, reso noto agli altri Organi 

collegiali competenti e pubblicato sul sito web della scuola.  

SETTEMBRE 2016 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Loredana Teodoro 

 

 


