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ISTITUTO COMPRENSIVO ALDA MERINI 
“ INDIRIZZO MUSICALE” 

Scuola Infanzia Via Sapri, 25 –Scuola Primaria: Via Magreglio, 1 - Via Pareto, 26 –– Scuola Sec. di I grado: Via Gallarate, 15- Via Sapri, 50 
MILANO 

Codice meccanografico: MIIC8C6006 

Distretto Scolastico n. 93 – C.F. 80125630154 – Presidenza e Segreteria in Via Gallarate, 15 - Tel.02/88465446 – 

E-MAIL: miic8c6006@istruzione.it – miic8c6006@pec.istruzione.it  Sito WEB: www.icsaldamerini.edu.it 
 

Circ. n. 75         Milano, 29/10/2021  

    

AL COLLEGIO DEI DOCENTI e PERSONALE ATA 

AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

AI DOCENTI FUNZIONI STRUMENTALI  

AI GENITORI DEGLI ALUNNI  

ALLA RSU  

AI REFERENTI PATTO EDUCATIVO TERRITORIALE 

SITO WEB 

  

OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA PREDISPOSIZIONE 

DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA TRIENNIO 2020/21; 2021/22; 2022/23 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Legge n.59 del 1997, sull’autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTO il DPR 275/199, che disciplina la suddetta legge in maniera specifica; 

 

VISTA la legge 107 del 2015, che ha modificato l’art.3 del DPR 275/1999; 

 

VISTO il  D.L.vo 165 del 2001 e successive integrazioni in merito ai compiti e alle funzioni del D.S.; 

 

VISTO il R.A.V.; 

 

VISTO il precedente PTOF scaduto; 

 

 

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

scolastiche predispongono 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 è 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; il Piano può essere rivisto annualmente entro ottobre: 
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TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà 

istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle 

associazioni dei genitori e (solo per le scuole secondarie di secondo grado) degli studenti; 

CONSIDERATO CHE 

- Le innovazioni introdotte dalla Legge mirano alla valorizzazione dell’autonomia scolastica, 

che trova il suo momento più importante nella definizione e attuazione del Piuano 

dell’Offerta Formativa Triennale; 

- La Legge rilancia l’autonomia scolastica per innalzare i livelli di istruzione e le competenze 

degli alunni, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le 

disuguaglianze socioculturali e territoriali, per prevenire e recuperare l’abbandono e la 

dispersione scolastica. 

 

 

VALUTATE  prioritarie le esigenze formative individuate a seguito della lettura comparata del RAV 

 

VISTI i risultati delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti restituiti in termini di misurazione dei 

livelli della scuola e delle classi in rapporto alla media nazionale e regionale; 

 

TENUTO CONTO delle esperienze e del patrimonio educativo dell’Istituto; 

 

TENUTO CONTO di quanto già realizzato dalla nostra Istituzione in merito alle priorità individuate 

dal PdM (Piano di Miglioramernto) per il triennio 

 

TENUTO CONTO degli sviluppi ed esiti del PTOF del precedente triennio 

 

 

EMANA  

 

ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 13.7.2015, 

n. 107, il seguente Atto d’indirizzo al Collegio dei docenti orientativo della compilazione e della 

pianificazione dell’Offerta Formativa Triennale dei processi educativi e didattici e delle scelte di 

gestione e di amministrazione. 

Il PTOF è da intendersi non solo quale documento con cui l’istituzione dichiara all’esterno la 

propria identità, ma come progetto che tiene dentro la strutturazione del curriculo, delle attività, 

della logistica organizzativa, dell’impostazione metodologica didattica, dell’utilizzo, valorizzazione e 

promozione delle risorse umane e non, con cui la scuola intende perseguire gli obiettivi dichiarati. 

 

 

                                                                        PRECISA 

 

 che il coinvolgimento personale di tutti costituisce un elemento decisivo per l’implementazione del 

Piano. L’elaborazione del Ptof deve articolarsi tenendo conto non solo della normativa e delle 

presenti indicazioni, ma facendo anche riferimento a vision e mission condivise e dichiarate per il 

triennio, nonché del patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito a 

costruire l’immagine della scuola. 

Nella progettazione curriculare ed extracurriculare si terrà conto del seguente principio essenziale: 

progettare e valutare per competenze. E’ necessaria che la valutazione delle esperienze 

extracurriculari abbiano un riscontro nel percorso delle nostre alunne e degli alunni. Si farà 

riferimento alle competenze chiave per la cittadinanza attiva, alle competenza alfabetica 

funzionale, alla competenza metalinguistica, alla competenza matematica e competenze in 
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scienza e tecnologie, alla competenza digitale, alla competenza personale, sociale e capacità di 

imparare ad imparare. Competenza in materia di cittadinanza, competenza imprenditoriale e 

competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali. 

 

 

PRIORITA’ STRATEGICHE 
 

 
L’Istituto Comprensivo “Alda Merini” deve raccogliere la sfida dell’educare istruendo in una 
società caratterizzata da molteplici cambiamenti e discontinuità cogliendo le opportunità per 
sviluppare competenze dal basso. “La scuola non può abdicare al compito di promuovere le 
capacità degli studenti di dare senso alla varietà delle loro esperienze, al fine di ridurre la 
frammentazione e il carattere episodico che rischiano di caratterizzare la vita dei bambini e degli 
adolescenti” (Indicazioni Nazionali 2012). 
La scuola deve essere un luogo di introduzione a tutto il reale proponendo adeguatamente il 
passato. La tradizione consapevolmente abbracciata offre una totalità di sguardo sulla realtà, offre 
un’ipotesi di significato, un’immagine del destino. Il passato può essere proposto ai bambini e ai 
ragazzi dentro un vissuto presente che ne sottolinei la corrispondenza con le esigenze ultime della 
persona. La scuola è perciò investita da una domanda che comprende, insieme, l’apprendimento e 
“il saper stare al mondo”. Alla scuola spetta il compito di fornire supporti adeguati affinché ogni 
persona sviluppi un’identità consapevole e aperta. La vera educazione deve essere un’educazione 
alla critica che consiste nel rendersi ragione delle cose. 
Il Piano dell’Offerta Formativa è il “documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e 
progettuale delle istituzioni scolastiche” (DPR 275/1999 art.3). 
 
E’ pertanto fondamentale che: 
 
La progettualità curricolare ed extracurricolare previste non siano una somma di proposte, ma si 
inseriscano in un quadro unitario, coerente e organico. Le linee di indirizzo del POFT sono 
articolate nei seguenti punti, ritenuti prioritari in rapporto al contesto e alle risorse: 
 

1. Promuovere il successo formativo di ogni alunno 
2. Promuovere le competenze chiave di cittadinanza 
3. Favorire l’integrazione con il territorio consolidando il Patto Educativo Territoriale 
4. Sviluppare competenze comunicative nelle diverse forme 
5. Promuovere l’educazione scientifico-ambientale 
6. Promuovere l’educazione interculturale e al meticciato culturale 
7. Favorire l’inclusione. 

 
Il Piano dell’Offerta Formativa Trienniale è fondato su un percorso unitario, basato sui seguenti 
principi pedagogici che devono essere condivisi da tutti gli operatori: Dirigente, Docenti, Dsga, 
personale amministrativo, collaboratori scolastici, associazione genitori, referenti del Patto 
Educativo Territoriale e tutti coloro che a vario titolo assumono la responsabilità dell’azione 
educativa e dell’erogazione del servizio scolastico: 
 
 

1. Rispetto dell’unicità della persona 
2. Equità della proposta formativa 
3. Imparzialità nell’erogazione del servizio 
4. Continuità dell’azione educativa 
5. Significatività degli apprendimenti 
6. Qualità dell’azione didattica 
7. Sviluppo delle competenze  
8. Collegialità. 
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In continuità con le scelte progettuali del primo triennio del PTOF si dovranno consolidare le azioni 
già avviate e metterne in campo delle nuove per favorire il successo scolastico di tutti gli 
allievi. A tal fine è fondamentale: 
 

 una scuola inclusiva, cooperativa e metacognitiva che raccolga le analisi e i 
suggerimenti della letteratura pedagogica e didattica più avanzata.  
 

 Una scuola laboratorio-progetto. Sono due termini che si riferiscono ad un modo attivo 
ed operativo di affrontare l’insegnamento/l’apprendimento. Tuttavia il primo ingloba anche il 
secondo nel senso che un’attività laboratoriale può essere svolta come progetto 
disciplinare, interdisciplinare, transdisciplinare, come ricerca, come sperimentazione e 
osservazione diretta di fenomeni su cui si innesta una fase di riflessione metacognitiva. 
Lavorare per laboratori significa recuperare l’unitarietà del sapere: le discipline, le 
conoscenze e le abilità non costituiscono quindi il fine, ma il mezzo per conseguire in un 
processo di interazione continua tra le persone, le competenze e l’essere del soggetto. Il 
vero attore del nuovo modello di scuola laboratorio è l’alunno considerato non solo nella 
dimensione intellettuale e fisica ma anche emozionale, relazionale, valoriale. 
 

 Incrementare una didattica per problemi che impegni gli studenti nella risoluzione di 
problematiche ispirate a situazioni quotidiane dove i bambini e i ragazzi possono lavorare 
individualmente e in gruppi collaborativi dove si relazionano e si confrontano con i membri 
del loro gruppo, con i loro insegnanti e con esperti esterni. 
 

 Consolidare una didattica centrata su compiti di realtà che impegna i bambini e i 
ragazzi nella risoluzione di problemi legati a situazioni quotidiane. I ragazzi possono 
lavorare individualmente e in gruppi collaborativi. Gli studenti hanno la possibilità di 
effettuare scelte significative relative allo sviluppo dei propri progetti e prodotti multimediali. 
 

 Sviluppare una moltiplicazione di pratiche didattiche attinenti il Service-Learning 
approccio pedagogico che garantisce un miglioramento degli apprendimenti e 
dell’inclusione didattica.  
 

 Sviluppare l’apprendimento cooperativo. Cooperare significa lavorare insieme per 
perseguire obiettivi comuni e risultati che avvantaggino il soggetto e coloro con cui lavora. 
L’apprendimento cooperativo è un metodo didattico che utilizza piccoli gruppi in cui si 
lavora insieme per migliorare reciprocamente l’apprendimento; può essere applicato ad 
ogni compito; quindi mobilita ogni prospettiva disciplinare. 
 

 Il mutuo insegnamento (tutoring) tra pari, porta ad aiutarsi e a sostenersi a vicenda. 
Questa pratica offre vantaggi sia a chi riceve l’aiuto, sia a chi lo fornisce; 
 

 Lavorare per classi aperte. Bisogna prevedere una modalità di lavoro che si svolga 
anche per gruppi di livello, di compito o elettivi. La strategia formativa delle classi aperte 
punta ad un’organizzazione multi spaziale e integrata del plesso scolastico. Si tratta di 
consolidare una progettazione per competenze e una valutazione autentica.  
 

 Consolidare la progettualità inerente gli alunni DVA e BES intervenendo fin dai primi 
anni della Scuola dell’Infanzia. Adottare nella pratica quotidiana modalità di lavoro 
inclusive attraverso metodologie didattiche di insegnamento/apprendimento per 
l’inclusione (Cooperative Learning, classi aperte, personalizzazione).  
 

 Implementare la valorizzazione delle eccellenze; 
 

 Garantire un percorso di continuità con un progetto articolato e pluriennale; 
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 Strutturare Percorsi di Scuola Aperta attraverso il Patto Educativo Territoriale che 
favoriscano l’interculturalità e il meticciato culturale. La scuola aperta in collaborazione con 
il Comune di Milano, il Municipio, le Università, le Fondazioni e le Associazioni culturali e 
dei genitori è la scuola che educa chi la abita alla responsabilità e alla bellezza dell’essere 
cittadini attivi e solidali. La scuola aperta si alimenta del dialogo sinergico con le famiglie, 
coinvolte nel reperimento delle risorse economiche aggiuntive, nella progettazione delle 
attività di arricchimento dell’offerta formativa, nella gestione dei tempi e delle proposte 
extrascolastiche. 
 

 La scuola come comunità di apprendimento e come spazio culturale aperto, come 
centro culturale nel territorio. 

 
 

L’Istituto Comprensivo “Alda Merini” ha nel Piano i seguenti obiettivi (Legge 107/2015, c.7): 
 

1. Valorizzare le competenze linguistiche e matematico-logiche e scientifiche.  
2. Potenziare l’apprendimento delle lingue straniere e valorizzare le eccellenze con percorsi di 

L2 e conseguente certificazione.  
3. Potenziare l’inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni stranieri e alunni con 

bisogni educativi speciali, attraverso percorsi individualizzati e personalizzati, anche con il 
supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 
associazioni.  

4. Promuovere e potenziare lo sviluppo di competenze musicali, strumentali e coreutiche.  
5. Promuovere e potenziare lo sviluppo di competenze digitali.  
6. Promuovere lo sviluppo dell’educazione motoria e potenziare la pratica e le attività sportive.  
7. Potenziare i gruppi di lavoro per laboratori di ricerca-azione supportati dalle risorse 

professionali/tecnologiche.  
8. Valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e alle famiglie.  
9. Aprire la scuola in orario pomeridiano per attività da realizzare con gli alunni grazie anche 

al contributo di agenzie educative territoriali.  
10. Potenziare un sistema di continuità ed orientamento, attraverso la progettazione e 

l’attuazione del curricolo verticale.  
11. Favorire la formazione dei docenti sulla didattica per competenza, sui bisogni educativi 

speciali e sul disagio, sull’uso delle tecnologie nella didattica.  
12. Progettare per competenze. 

 
 
Infine, si richiamano all’attenzione le 8 competenze chiave UE per l’apprendimento permanente 
emanate nel 2018:  
 

LE 8 COMPETENZE CHIAVE - Il quadro di riferimento europeo 
 

1 COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 5 COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA’ 
DI IMPARARE A IMPARARE 
 

2 COMPETENZA MULTILINGUISTICA 
 

6 COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 

3 COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN 
SCIENZE, TECNOLOGIAE E INGEGNERIA 
 

7 COMPETENZA IMPRENDITORIALE 

4 COMPETENZA DIGITALE 8 COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE CULTURALI 
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OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO; ESITI DEGLI STUDENTI 
 

- Maggiore equilibrio negli esiti delle prove INVALSI sia tra le classi sia entro le classi. 
- Miglioramento degli esiti delle prove INVALSI in linea con la media nazionale 
- Miglioramento delle competenze di cittadinanza e costituzione degli alunni. 
- Miglioramento dei risultati scolastici degli allievi. 
- Incremento delle competenze nelle lingue comunitarie. 
- Potenziamento delle abilità e delle competenze degli alunni BES 
- Potenziamento delle competenze informatiche. 
-  

 
STRUMENTI, PROCESSI E AMBIENTI DI APPRENDIMENTO PROVE INVALSI E RISULTATI 
SCOLASTICI 
 

- Analisi accurata delle prove standardizzate degli anni scorsi per individuare  punti di forza         
   e punti d debolezza. 
 

- Realizzazione di prove comuni per competenze da proporre in ingresso, in itinere e a   
- conclusione anno. 

 
- Ricerche, progettazione e realizzazione di strategie didattiche da condividere con i              

 
               Colleghi. 
 
 
COMPETENZE DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

- Utilizzo del voto di condotta come strumento di valutazione delle competenze di  educa- 
   zione. Definizione del voto di condotta stesso attraverso indicatori e relativi descrittori. 
 

- Realizzazione di un curriculo per competenze di “educazione civica” con percorsi  
               educativi e progetti d’istituto curriculari ed extracurriculari. 
 

- Attenzione particolare alla cittadinanza attiva. 
 

- Adozione di una didattica flessibile che privilegi l’utilizzo del metodo cooperativo,  
   superando la didattica trasmissiva. 

  

-    Predisposizione di ambienti di apprendimento innovativi. 

 

 

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI E INCLUSIVITA’ 

 

- Adeguamento del Piano  per l’Inclusività alle esigenze, sempre mutevoli, espresse dagli 

alunni e dalle loro famiglie. 

- Traduzione  del Piano per l’Inclusività in attività rivolte al superamento delle difficoltà di inte-

grazione, al potenziamento delle abilità in alunni BES, allo sviluppo delle competenze, 

all’accoglienza e al sostegno delle famiglie. 

- Attenzione ad ogni forma di disagio. 

- Incremento delle attività a sostegno degli alunni con disabilità utilizzando le risorse in 

organico e la collaborazione con i servizi sociali e le realtà che aderiscono al Patto 

Educativo Territoriale. 
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- Il Piano dovrà includere l’offerta formativa, il curriculo verticale caratterizzante, le attività 

progettuali, la definizione delle risorse occorrenti, le azioni per difficoltà e problematiche 

relative agli alunni stranieri. 

- Il Piano dovrà includere ed esplicitare gli indirizzi del D.S. e le priorità del RAV; Il 

fabbisogno dei posti comuni, di sostegno e per il potenziamento dell’offerta formativa; il 

fabbisogno degli ATA; Il fabbisogno  di strutture, infrastrutture, attrezzature materali; il 

piano di miglioramento; la rendicontazione sociale. 

                  

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Angelo Lucio Rossi 
                                                                              Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 


