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Prot. n. 4341 /C24                                                  Pistoia, 9 novembre 2018 
 

AL COLLEGIO DEI DOCENTI 
AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

AI GENITORI 
AGLI ALUNNI 

AL PERSONALE ATA 
 

ATTI 
ALBO 

 
OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO 
TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015. AA. SS. 2019/2020 – 
2020/2021 – 2021/2022 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- VISTO l’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

- VISTO il DPR 275/99 “Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche”, ed in 
particolare  l’art. 3, comma 4, come modificato dall’art. 1, comma 14, della Legge 107/2015; 

- VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

- VISTO IL DM 139/2007,  regolamento del nuovo obbligo di istruzione; 

- VISTO il DPR 88/10 Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici e le relative Linee 
Guida;  

- VISTO il DPR 80/13 Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e 
formazione ; 

- VISTA la circolare MIUR N. 1830 DEL 06-10-2017; 

- VISTA La Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea relativa alle Competenze Chiave per 
l’apprendimento permanente del 22 maggio 2018; 

- VISTA la circolare MIUR N.  17832 del 16-10-2018; 

- PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che:  
1. le istituzioni scolastiche predispongono, 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 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; 
6. il comma 7 della Legge 13 luglio 2015 n. 107 descrive gli obiettivi formativi individuati come 

prioritari, le cui aree di intervento sono state indicate nella Nota del MIUR n. 0030549 del 
21/9/2015; 
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- VISTI gli esiti del Rapporto di Autovalutazione e considerate le priorità e i traguardi individuati; 

- VISTO il Piano di Miglioramento; 

- CONSIDERATI i Piani dell’Offerta Formativa degli anni scolastici precedenti che hanno tenuto conto 
delle indicazioni e delle proposte provenienti da tutte le componenti scolastiche; 

- CONSIDERATI i compiti affidati al dirigente scolastico dall’art. 25 D.lgs. 165/2001 e dalla legge n. 
107/2015, in particolare dall'art. 1, comma 78 e segg.; 

- TENUTO CONTO delle proposte e delle iniziative promosse annualmente dagli Enti Locali e dalle 
diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; 

- TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri pervenuti dai genitori e dagli studenti; 

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

 
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  
 

sulla base del quale il Collegio dei Docenti elaborerà  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa relativo 
agli aa. ss. 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022. 

 
L'identita' dell'I S T I T U TO  T E C N I C O  T E C N O LOG I C O  S TATA L E  “ S I LVA N O  F E D I  –  E N R I C O  
F E R M I ”si  caratterizza  per  “una solida base culturale di carattere scientifico e tecnologico in linea con 
le  indicazioni  dell'Unione  europea,  costruita  attraverso  lo studio, l'approfondimento e l'applicazione 
di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico  ed  e'  espressa  da  (…) indirizzi correlati a  
settori  fondamentali  per  lo sviluppo economico e produttivo del Paese,  con  l'obiettivo  di  far 
acquisire agli studenti, in relazione  all'esercizio  di  professioni tecniche, saperi e competenze necessari 
per un rapido inserimento nel mondo del lavoro e per l'accesso all'universita' e  all'istruzione  e 
formazione tecnica superiore”1. 

 
Insieme agli  obiettivi specifici di apprendimento propri di ciascuna articolazione di studio presenti 
nell’Istituto, l’attività educativo-didattica dovrà perseguire, in maniera prioritaria, i seguenti indirizzi. 

1. Promozione della formazione della persona e del cittadino attraverso la costruzione de senso del 
bene comune e del senso civico, del rispetto della legalità e delle regole, del rispetto di sé, degli 
altri e dei diritti di ciascun cittadino; rafforzamento delle capacità relazionali e collaborative tra pari, del 
rispetto dei beni personali e della comunità, del rispetto dell’ambiente e di tutti gli aspetti fondanti la 
vita sociale anche attraverso la promozione di attività finalizzate al sostegno-rafforzamento delle 
competenze2 di base, delle competenze chiave di cittadinanza, dell’autonomia personale e 

                                                           
1
 Art. 1, c.1 DPR 88/2010 

2
 Per la Raccomandazione del Consiglio dell’UE la competenza è “una combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti, in 

cui: 

- La conoscenza si compone di fatti e cifre, concetti, idee e teorie che sono già stabiliti e che forniscono le basi per 

comprendere un certo settore o argomento 
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dell’affinamento-perfezionamento del metodo di studio, all’interno di un processo di apprendimento 
che copre l’intero arco della vita, l'educazione degli adulti e la formazione continua, con riferimento alle 
8 competenze chiave del quadro di riferimento europeo: 

1 competenza alfabetica funzionale3  
2 competenza multilinguistica4  
3 competenza matematica e competenza in scienze, tecnologiae e ingegneria5 
4 competenza digitale6 
5 competenza personale, sociale e capacita’ di imparare a imparare7 
6 competenza in materia di cittadinanza8 
7 competenza imprenditoriale9 

                                                                                                                                                                                                            

- Per abilità si intende sapere ed essere capaci di eseguire processi ed applicare le conoscenze esistenti al fine di ottenere 

risultati 

- Gli atteggiamenti descrivono la disposizione e la mentalità per agire o reagire a idee, persone o situazioni”. 
3
 “E’ la capacità di individuare, comprendere, esprimere creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia 

orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie discipline e vari contesti. Essa implica 

l’abilità di comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo” 
4
 E’ la capacità di utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed efficace allo scopo di comunicare. In linea di massima essa 

condivide le abilità principali con la competenza alfabetica: si basa sulla capacità di comprendere, esprimere e 

interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione 

orale, comprensione scritta ed espressione scritta) in una gamma appropriata di contesti sociali e culturali a seconda dei 

desideri o delle esigenze individuali. Le competenze linguistiche comprendono una dimensione storica e competenze 

intercuturali. Tale competenza si basa sulla capacità di mediare tra diverse lingue e mezzi di comunicazione, come indicato 

nel quadro comune europeo di riferimento. Secondo le circostanze, essa può comprendere il mantenimento e l’ulteriore 

sviluppo delle competenze relative alla lingua madre, nonché l’acquisizione della lingua ufficiale o delle lingue ufficiali di 

un Paese come quadro comune di interazione. 
5
 La competenza matematica è la capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematici per risolvere una 

serie di problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una solida padronanza della competenza aritmeticomatematica, 

l’accento è posto sugli aspetti del processo e dell’attività oltre che sulla conoscenza. La competenza matematica comporta, 

a differenti livelli, la capacità di usare modelli matematici di pensiero e di presentazione (formule, modelli, costrutti, 

grafici, diagrammi) e la disponibilità a farlo. B. La competenza in scienze si riferisce alla capacità di spiegare il mondo 

che ci circonda usando l’insieme delle conoscenze e delle metodologie, comprese l’osservazione e la sperimentazione, per 

identificare le problematiche e trarre conclusioni che siano basate su fatti empirici, e alla disponibilità a farlo. Le 

competenze in tecnologie e ingegneria sono applicazioni di tali conoscenze e metodologie per dare risposta ai desideri o ai 

bisogni avvertiti dagli esseri umani. La competenza in scienze, tecnologie e ingegneria implica la comprensione dei 

cambiamenti determinati dall’attività umana e della responsabilità individuale del cittadino. 
6
 La competenza digitale presuppone l’interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con dimestichezza e spirito critico e 

responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società. Essa comprende l’alfabetizzazione informatica e digitale, 

la comunicazione e la collaborazione, l’alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti digitali (inclusa la 

programmazione), la sicurezza (compreso l’essere a proprio agio nel mondo digitale e possedere competenze relative alla 

cibersicurezza), le questioni legate alla proprietà intellettuale, la risoluzione di problemi e il pensiero critico 
7
 La competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare consiste nella capacità di riflettere su sé stessi, di 

gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di 

gestire il proprio apprendimento e la propria carriera. Comprende la capacità di far fronte all’incertezza e alla 

complessità, di imparare a imparare, di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute fisica e 

mentale, nonché di essere in grado di condurre una vita attenta alla salute e orientata al futuro, di empatizzare e di gestire 

il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo 
8
 La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare 

pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e 

politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità. 
9
 La competenza imprenditoriale si riferisce alla capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di trasformarle in valori 

per gli altri. Si fonda sulla creatività, sul pensiero critico e sulla risoluzione di problemi, sull’iniziativa e sulla 

perseveranza, nonché sulla capacità di lavorare in modalità collaborativa al fine di programmare e gestire progetti che 

hanno un valore culturale, sociale o finanziario. 
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8 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.10 
 
2. Promozione del diritto degli studenti al successo formativo e alla migliore realizzazione di sé, in 
relazione alle caratteristiche personali, secondo principi di equità, di partecipazione, di non 
discriminazione, di inclusione e di pari opportunità; integrazione degli alunni in difficoltà, degli alunni 
immigrati, di quelli in situazione di svantaggio; contrasto dell’abbandono, della dispersione e 
dell’insuccesso scolastico; attivazione di percorsi di sostegno e recupero integrati nell’attività curricolare  
e di efficaci azioni di inclusione per gli alunni con BES nonché di  valorizzazione delle eccellenze.  
Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto dei risultati delle 
rilevazioni INVALSI e dei risultati degli scrutini finali nonché delle valutazioni in uscita dalla scuola 
all’Esame di Stato; si programmerà altresì la didattica con articolazioni di gruppi di classi, anche per la 
riduzione del numero di studenti per classe. 
 
3. Promozione del benessere e della salute psico-fisica degli alunni, della cultura e della pratica della 
sicurezza, della prevenzione dei comportamenti a rischio per sé e per gli altri. 
 
4 Potenziamento della laboratorialità, come pratica metodologica per ottenere un maggiore 
coinvolgimento degli studenti ed avere una maggiore efficacia didattica, dell’innovazione tecnologica 
nella didattica, dei rapporti con le realtà lavorative ed istituzionali presenti nel territorio anche al fine di 
promuovere il raggiungimento di competenze tecnico-professionali più elevate e costruire percorsi 
capaci di favorire l'occupabilità degli studenti, attraverso l'alternanza scuola lavoro, la collaborazione con 
il Polo Tecnico Professionale e l'Istituto Tecnico Superiore, nella logica dell’accountability11 nei confronti 
del contesto di cui l'istituto fa parte12. 
 
5. Promozione della motivazione e dell’orientamento (in ingresso, in itinere ed in uscita) degli alunni, 
anche attraverso l’ampliamento dell’OF, scaturita dall’analisi di reali bisogni formativi  e dalle richieste 
degli studenti e delle famiglie. 
 
6. Sul versante  metodologico-organizzativo, ricorso nella didattica a processi di insegnamento-
apprendimento attenti ad una maggiore personalizzazione, fondati non solo sulla lezione frontale,  ma 
soprattutto sull’apprendimento cooperativo, la didattica laboratoriale, la sperimentazione di prassi 

                                                           
10

 La competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali implica la comprensione e il rispetto di come le idee e i 

significati vengono espressi creativamente e comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme 

culturali. Presuppone l’impegno di capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della propria funzione o del 

proprio ruolo nella società in una serie di modi e contesti. 
11

 La responsabilità, da parte degli amministratori che impiegano risorse finanziarie pubbliche, di rendicontarne l'uso sia sul 

piano della regolarità dei conti sia su quello dell'efficacia della gestione. 
12

 Per quanto riguarda la Rendicontazione sociale, il DPR del 28 marzo 2013, n. 80, in merito al procedimento di valutazione 

delle istituzioni scolastiche, all'art. 6, comma 1, lettera d, identifica quest'ultima fase con la ''pubblicazione, diffusione dei 

risultati raggiunti, attraverso indicatori e dati comparabili, sia in una dimensione di trasparenza sia in una dimensione di 

condivisione e promozione al miglioramento del servizio con la comunità di appartenenza". La nota della Direzione 

generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del 28 febbraio 2017, n. 2182 ha 

già evidenziato "la necessità di armonizzare la tempistica del procedimento di valutazione con quella di attuazione del 

PTOF, in modo da prevedere l'effettuazione della Rendicontazione sociale allo scadere del triennio di vigenza del PTOF', in 

considerazione del fatto che "il PTOF esplicita le scelte strategiche del!'istituzione scolastica e gli impegni che essa si 

assume per dar loro concreta realizzazione, comprende il Piano di miglioramento definito a seguito del! 'autovalutazione e 

costituisce quindi il principale riferimento per la rendicontazione dei risultati, in quanto attraverso di essa si presenta in 

modo unitario il rapporto tra visione strategica, obiettivi, risorse utilizzate e risultati ottenuti" 
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innovative. Sarà quindi importante l’attività di formazione del personale docente, anche attraverso la 
costituzione di gruppi di ricerca-azione e la ricerca-diffusione di buone pratiche. 
 
7. Realizzazione prioritaria della progettazione didattica nell'ambito delle attività curricolari, oltre che in 
quelle extracurricolari. 
 
8. Sul fronte valutativo, definizione di criteri comuni di valutazione per ambiti disciplinari, impiego di 
prassi quali la costruzione di prove comuni per classi parallele e la definizione di comuni criteri di 
valutazione; promozione della capacità di autovalutazione degli studenti; valutazione delle competenze 
chiave di cittadinanza. 
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CONTENUTI DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

Per rispondere alle finalità e obiettivi appena indicati, il P.T.O.F. della scuola  dovrà comprendere i 
seguenti elementi: 
 

 analisi del territorio nel quale si trova ad operare la scuola; 

 descrizione delle caratteristiche dell’utenza dell’istituto;  

 descrizione delle risorse dell'istituto e della sua organizzazione; 

 azioni della scuola in risposta alle caratteristiche individuate; 

 definizione, descrizione ed articolazione degli obiettivi generali e degli obiettivi specifici di 
apprendimento esplicitati in termini di conoscenze, abilità e competenze, riferiti alle discipline 
dei vari percorsi di studio, con esplicitazione anche dei corsi serali; 

 descrizione ed esplicitazione in forma chiara dei criteri di valutazione sia degli apprendimenti che 
del comportamento e del contratto formativo; 

 descrizione delle misure finalizzate al raggiungimento del successo formativo, descrizione delle 
attività di sostegno-recupero-tutoraggio nonché di potenziamento, con particolare riferimento 
alle discipline di indirizzo, finalizzate all’acquisizione personalizzata delle competenze e al 
successo formativo di tutti;  

 descrizione delle misure finalizzate al raggiungimento del successo formativo per gli studenti con 
Bisogni Educativi Speciali, Disabili e con Disturbi Specifici di Apprendimento; 

 descrizione delle attività rivolte agli alunni stranieri di recente immigrazione;  

 potenziamento dello studio delle lingue straniere, anche mediante metodologia CLIL (Content 
language integrated learning), scambi o soggiorni culturali; 

 presentazione delle visite tecniche e dei viaggi di istruzione; 

 descrizione essenziale delle attività finalizzate alla continuità didattica, e all’orientamento in 
ingresso, in itinere ed in uscita, in riferimento anche ai progetti di continuità con il primo ciclo; 

 descrizione essenziale dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, delle attività di informazione-
formazione in materia di tutela della salute e di sicurezza nell’ambiente di lavoro, in particolare 
per gli studenti che partecipano a percorsi di alternanza scuola- lavoro,  e di promozione della 
conoscenza delle tecniche di primo soccorso rivolte agli studenti; 

 descrizione delle innovazioni nella didattica; 

 descrizione delle attività finalizzate all’ampliamento dell’offerta formativa e alla partecipazione 
studentesca nonché della valorizzazione del merito e delle eccellenze; 

 descrizione degli obiettivi formativi individuati come prioritari, le cui aree di intervento sono 
state indicate nella Nota del MIUR n. 0030549 del 21/9/2015, ai sensi del comma 7 della Legge 13 
luglio 2015 n. 107, ai fini della determinazione dell'organico potenziato. 
 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa conterrà anche indicazioni relative: 
 

 al piano di formazione del personale docente e ATA, con particolare riferimento a: 

◦ costruzione del curricolo verticale per competenze; 

◦ progettazione e valutazione delle competenze chiavi e di cittadinanza; 
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◦ acquisizione di competenze  digitali; 

◦ acquisizione di competenze linguistiche per lo svolgimento di una DNL con metodologia CLIL; 

◦ individualizzazione e personalizzazione della didattica al fine di favorire l’inclusione. 

◦ acquisizione di competenze  per la progettazione e il tutoraggio delle attività di alternanza 
scuola-lavoro; 

 al fabbisogno di risorse professionali (docenti ed ATA) anche in relazione al Piano di 
Miglioramento (DPR 80/13) da porre in atto a seguito dell’individuazione delle criticità come 
emerse nel RAV e delle priorità e traguardi individuati; al fabbisogno di risorse strumentali, di 
attrezzature ed infrastrutture. 

 
Il presente Atto,  è acquisito agli atti della scuola, reso noto agli altri Organi collegiali competenti, al 
personale ATA, a Genitori e Studenti tramite pubblicazione sul sito web della scuola e potrà essere 
oggetto di revisione, modifica o integrazione. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Paolo Bernardi 

 
 


