
 

1 

 

ATTO DI INDIRIZZO PER LE ATTIVITÀ DELLA SCUOLA 

ai sensi dell’art. 3, comma 4, del DPR 275/99 

 

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  

 

gli indirizzi generali per le attività della scuola sulla base dei quali il collegio dei docenti elaborerà 

il Piano dell’Offerta Formativa relativo al triennio 2019–2022. 

 

L’attività dell’ISS “Bonghi-Rosmini” si sostanzia nel Piano dell’Offerta Formativa che la scuola 

elabora per il triennio 2019-2022 al fine di indicare, in coerenza con gli obiettivi di miglioramento 

individuati nel RAV, le attività, le strategie, le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi 

generali previsti dalle Indicazioni Nazionali allegate agli Ordinamenti Nazionali dei Licei di cui al 

DPR 89/2010 e degli obiettivi prioritari fissati dalla Legge 107/2015. 

 

Attraverso il suo Piano dell’Offerta Formativa, il Liceo 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. 

 

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

del Liceo, inserendosi in una significativa fase della crescita degli studenti come quella 

adolescenziale, ricca di trasformazioni e carica di problematicità, apporta il proprio contributo al 

sereno sviluppo e al miglioramento della loro preparazione culturale di base, rafforzando la 

padronanza degli alfabeti di base, dei linguaggi, dei sistemi simbolici, ampliando il bagaglio di 

esperienze, conoscenze, abilità e competenze che consentano agli studenti di stare al passo con 

il progresso culturale, tecnologico e scientifico, e di prepararsi ad affrontare con gli strumenti 

necessari gli studi universitari in tutti i settori, soddisfacendo alle richieste del mondo sociale e 

del lavoro. 

 

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 generali degli indirizzi riferiti al primo biennio, al secondo 

biennio e al monoennio (quinto anno); 

- descrizione degli obiettivi specifici di apprendimento articolati in conoscenze, abilità e 

competenze. 

 

Insieme agli obiettivi di apprendimento propri di ciascun indirizzo, l’attività didattica di tutte le 

classi dovrà perseguire: 
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- il potenziamento della conoscenza delle lingue straniere e della conoscenza delle culture 

dei paesi europei anche attraverso la promozione di scambi culturali e progetti di 

partenariato;  

- le attività di orientamento universitario e di conoscenza del mondo del lavoro nel triennio; 

- il potenziamento dei linguaggi non verbali e multimediali, dell’uso delle nuove tecnologie; 

- il superamento della didattica tradizionale e la promozione della didattica laboratoriale. 

 

Dovranno inoltre essere previste:  

- attività di valorizzazione delle eccellenze; 

- attività di supporto psicologico alle problematiche dell’adolescenza;  

- attività di formazione continua del personale sulla relazione educativa e sulla 

comunicazione didattica efficace. 

Sul versante metodologico-organizzativo, la didattica dovrà ricercare 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. 

Sarà quindi necessario predisporre 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 potenzialità offerte dal territorio prevedendo 

l’organizzazione di attività nella biblioteca comunale, nel Museo, negli impianti sportivi pubblici, 

e la conoscenza dei beni architettonici e delle aree archeologiche della città. 

Accanto alla formazione culturale, il Piano dell’Offerta Formativa del Liceo “Bonghi-Rosmini” 

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. 

Nel passaggio tra la precedente redazione del PTOF e la presente, la comunità professionale 

procederà a cambiare d’abito a talune sezioni del Piano o a rivedere formalmente aspetti che 

intanto si sono evoluti perché sono subentrate nuove norme, documenti europei e nazionali, note 

ministeriali che hanno dato indicazioni su tematiche caratterizzanti il piano triennale dell’offerta 

formativa. 

 

Il PTOF di Istituto dovrà, pertanto, tener conto della nota n. 1143 del 17.05.2018 (“L’autonomia 

scolastica per il successo formativo di ognuno”), del Documento di lavoro “L’autonomia scolastica 

per il successo formativo” (14 agosto 2018), delle innovazioni introdotte dai decreti legislativi 

attuativi dei comma 180 e 181 della legge 107/2015, ed in particolare del decreto n. 66 del 2017 

(Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità), che detta nuove 

norme in materia di approcci e modalità di intervento in merito ai processi di inclusione scolastica, 

non più rivolti soltanto agli studenti disabili certificati (Legge 104/1992 e n. 170/2010), ma alla 

totalità degli studenti. 

 

Il PTOF del prossimo triennio dovrà essere marcatamente “inclusivo”, laddove il concetto di 

inclusione, definito di recente a livello normativo nel D.Lgs. n.66 del 2017, si carica di un concetto 

fondamentale: “l’inclusione è garanzia per l’attuazione del diritto alle pari opportunità e per il 
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successo formativo di tutti”. Il nuovo PTOF dovrà disfarsi di certe definizioni usuali utilizzate per 

sezionare le parti dei piani triennali (interventi per alunni con BES, inclusione degli alunni con 

BES, interventi per alunni con disabilità, ecc.), facendo suo il concetto che l’inclusione è la 

dimensione che sovrasta sull’agire della scuola e i BES provano solo che esiste la necessità di 

includere, ma non di porre etichette su determinati alunni. L’evoluzione dei concetti di disabilità, 

normalità e inclusione educativa prefigurano un modello pedagogico orientato al superamento 

della categorizzazione degli alunni con svantaggi nella scuola, a favore della costruzione di 

curricoli inclusivi per tutti e non solo per i soggetti con disabilità. 

 

In linea con la Nota e il Documento di lavoro emerge la necessità della costruzione di un curricolo 

inclusivo nella portata più ampia, senza capitoli-cella, senza compartimenti stagni. Elaborare 

curricoli inclusivi significa rispettare le diversità, i contesti e le situazioni concrete di 

apprendimento. L’inclusione diventa così garanzia per l’attuazione del diritto alle pari opportunità 

e per il successo formativo di tutti.  

 

L’istituzione scolastica dovrà pertanto, nell’ambito della definizione del Piano triennale 

dell’offerta formativa, predisporre un Piano per l’inclusione (art. 8, D.Lgs. 66/2017) che definisca 

le modalità 

- di utilizzo coordinato delle risorse disponibili; 

- per il superamento delle barriere; 

- per l’individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento; 

- per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell’inclusione 

scolastica. 

 

Il Progetto Individuale (cfr. art. 14, c. 2, Legge n. 328/2000), il Piano Educativo Individualizzato 

e il Piano per l’Inclusione, modificati in relazione alle nuove disposizioni introdotte dal D.lgs.n. 

66/2017 (artt. 6, 7 e 8),costituiscono la “bussola”, ossia i documenti di progettazione, 

dell’inclusione scolastica degli allievi con disabilità. 

 

La scuola dovrà predisporre un Protocollo di Accoglienza, in conformità con le nuove norme, che 

aiuterà a individuare procedure e pratiche per l’inserimento (fasi dell’accoglienza, attività di 

facilitazione, misure dispensative e strumenti compensativi, figure e compiti dentro e fuori 

dall’Istituto). 

 

Alcune disposizioni della legge entrano in vigore dal 1° gennaio 2019: il presente PTOF dovrà in 

ogni caso tenerne conto, pur nella previsione di eventuali futuri correttivi alla progettazione e 

all’azione dell’istituzione scolastica. L’attuazione del Piano per l’inclusione deve avvenire nei 

limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili. 

 

L’altro aspetto significativo su cui porre l’attenzione per il rinnovo del PTOF è la didattica, che 

deve essere speculare al raggiungimento degli obiettivi inclusivi dichiarati nel curricolo. Qui ogni 

scuola esterna le proprie scelte progettuali e identifica gli ambienti di apprendimento che 

predilige. Tuttavia c’è un pericolo da evitare: l’elencazione monotona di metodologie che nella 

realtà poi non vengono praticate. In un momento in cui l’UE ha rieditato le competenze chiave 

per l’apprendimento permanente non appare fuori luogo proporre la rimodulazione o 

l’elaborazione di un capitolo del PTOF dedicato alla didattica per competenze, evitando sempre 

di definire proposte e dispositivi nell’ambito di una specifica area e secondo una prospettiva 

settoriale e disciplinare, perché tutto nel PTOF deve agganciarsi alla visione comune della scuola, 
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alla dimensione inclusiva che nasce dal confronto, che orienta, trattiene da possibili enucleazioni 

avulse dal contesto di riferimento. 

 

Gli aspetti già citati devono fare i conti con i documenti più importanti dell’istituzione scolastica: 

il RAV, il Piano di miglioramento, il Piano annuale per l’inclusione, il Piano nazionale per la scuola 

digitale e il Piano per la formazione del personale dei docenti a livello di istituzione scolastica. 

L’analisi di tali documenti consente di fare quindi il punto sullo stato dell’arte per capire quanto 

sia stato realizzato e quanto ancora sia rimasto in sospeso, quindi per appurare la sostenibilità e 

lo sviluppo evolutivo delle azioni messe in atto. Il mezzo esclusivo per ottemperare a tutto ciò è 

monitorare sempre i processi, rilevare, riflettere, dimostrando che all’interno delle scuole la 

collegialità non è pro forma, ma esiste realmente. La Nota ministeriale 1143 insiste su questo 

aspetto della collegialità, affermando che “si ritiene necessario, in previsione del rinnovo del 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa, proporre alle SS.LL. di avviare nei collegi docenti, nei 

dipartimenti disciplinari, nei consigli di classe, una riflessione sull’evoluzione del contesto 

normativo ed organizzativo della scuola italiana, anche dando impulso a momenti di scambio 

professionale per la valorizzazione delle competenze e la promozione di attività di 

ricerca/sperimentazione didattica”. L’invito è chiaro: occorre creare occasioni di scambio, 

favorire lo sviluppo della collegialità nel senso vero del termine, come raccolta dei differenti punti 

di vista e, come aggiunge ancora la Nota, “con un utilizzo funzionale dei documenti, ad esempio 

verbali e delibere”, che appaiono, invece, solitamente asettiche e prive di contenuti riguardanti 

i momenti del confronto. 

 

Prima di rinnovare il PTOF è necessaria quindi una rilettura condivisa del documento già esistente, 

raccogliere le diverse percezioni, elaborare prima che un PTOF, una prospettiva condivisa. 

 

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

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

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 Responsabili di Laboratorio, i Responsabili dei progetti di ampliamento 

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

al fine di 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. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

               Prof. Matteo CAPRA 


