
Prot. n. 3952/B10 del 29.09.2016

Atto di indirizzo  del Dirigente Scolastico 
per le attività del 205° Circolo Didattico Anguillara Sabazia 

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

a.s. 2016/17

Il Dirigente Scoalstico, alla luce delle modifiche al Rapporto di Autovalutazione redatto a giugno 
2016, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del DPR 275/99, come modificato dall’art. 1, comma 14, della 
Legge 107/2015 

DEFINISCE 
i seguenti indirizzi generali per le attività della scuola sulla base dei quali il Collegio dei Docenti 
modificherà in parte il Piano dell’Offerta Formativa relativo al triennio 2016/2017 – 2018/2019

PREMESSA
L’attività del 205° Circolo Didattico di Anguillara Sabazia si sostanzia nel Piano dell’Offerta 
Formativa che la scuola elabora per il triennio 2016-2019 al fine di indicare, in coerenza con gli 
obiettivi di miglioramento individuati nel Rapporto di AutoValutazione (RAV) e nel Piano Annuale 
dell’Inclusione (PAI), le attività, le strategie, le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi 
generali previsti dalle Indicazioni Nazionali per il primo ciclo di istruzione 2012 unitamente agli 
obiettivi prioritari fissati dalla Legge 107/2015.
Attraverso il Piano dell’Offerta Formativa, il Circolo 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. 
L'offerta formativa del Circolo trova le sue radici dall'incontro delle esigenze, necessità, idee che 
provengono:
A. dal tipo di tessuto sociale in cui la scuola insiste (stakholders) e che è rappresentato 

dall'utenza della scuola, dalle istituzioni in essa operanti, dalle associazioni culturali, 
professionali e non professionali, dalle realtà produttive, ecc. Infatti, la tipologia di contesto 
territoriale e sociale in cui l'istituzione scolastica opera ha una propria identità, che potremmo 
chiamare identità sociale, e identifica un certo tipo di comunità che, in maniera più o meno 
esplicita, formula delle richieste alla comunità professionale docente; 

B. dalle convinzioni pedagogiche e didattiche che contraddistinguono la comunità professionale 
della scuola, personale docente e ATA. I docenti, ricercando forme di condivisione, di 
riflessione e di confronto sugli aspetti salienti della loro azione didattica e pedagogica, quindi 
educativa, identificano al loro interno i criteri e le motivazioni che sono alla base della loro 
azione formativa, che caratterizzano il loro modo di fare scuola, l'identità professionale che è, 
essa sì, elemento di distinzione rispetto alle altre istituzioni scolastiche, fermo restando 
l'osservanza della normativa.

L'incrociarsi delle scelte, delle convinzioni  e delle proposte permette la definizione di un'offerta 
formativa del Circolo, che si va ad inserire in un più ampio processo di apprendimento che copre 
l’intero arco della vita.

ANALISI DEL CONTESTO TERRITORIALE E SOCIALE
In seguito ad uno sviluppo urbanistico accentuato, negli ultimi venti anni la popolazione di 
Anguillara Sabazia è passata dai circa 7000 abitanti negli anni '70/80 agli attuali 20.000 abitanti. Lo 
sviluppo urbanistico ha interessato l'entroterra e, in particolare, la zona intorno alla stazione 
ferroviaria che collega Anguillara a Roma, oltre che la zona di Ponton dell'Elce, zona interna ai 



confini con la frazione di Tragliatella. Anguillara Sabazia è un Comune che si è perciò sviluppato in 
lunghezza, dalla stazione al centro storico, con agglomerati urbani sparsi nella campagna. Il 
sistema urbanistico prescelto è stato quello della costruzione diffusa e capillare di case a schiera o 
ville singole. In tutto il territorio vi è una evidente mancanza di spazi di condivisione comuni, parchi, 
piazze,… che evidenziano come Anguillara Sabazia sia stata pensata negli ultimi venti anni come 
un territorio da abitare, piuttosto che come una comunità che accoglie. Da ciò consegue un senso 
di smarrimento di identità: 
da parte di chi è nato in questo luogo, in seguito al grosso esodo di persone provenienti per lo più 
da Roma che vi si sono trasferite e al progressivo abbandono del paese; 
da parte di chi vi si è trasferito, che ha trovato in sostanza una buona situazione  abitativa, ma non 
una comunità. 
Dall'analisi di cui sopra scaturisce l'esigenza, fortemente sentita dalla comunità professionale del 
205° Circolo di Anguillara Sabazia, di permettere all'esterno di ritrovare una struttura scolastica in 
cui sia forte il senso del fare comunità, attraverso l'accoglienza, il riconoscersi in alcuni valori 
pedagogici, didattici ed educativi, nel tentativo di ricucire almeno in parte lil tessuto sociale.

FINALITÀ
Per questo, il successo formativo viene perseguito gettando le basi per lo sviluppo e il 
miglioramento della preparazione culturale di base, che significa l’acquisizione e la progressiva 
padronanza degli alfabeti di base, dei linguaggi, dei sistemi simbolici, ampliando il bagaglio di 
esperienze, conoscenze, abilità e competenze al fine di acquisire una formazione di base che 
faciliti i giovani studenti della scuola dell’infanzia e primaria del Circolo a stare progressivamente al 
passo con il progresso culturale, tecnologico e scientifico, preparandosi ad affrontare con gli 
strumenti necessari il loro ingresso  nel mondo.
Facendo riferimento al sempre attuale concetto di educazione di Jacques Delors, che si può 
sintetizzare nell'idea che l'apprendimento racchiuda o disveli un tesoro (Learning: the treasure 
within in italiano “Nell'educazione un tesoro” 1997), la comunità professionale del 205° Circolo 
accoglie i quattro pilastri sui quali basare l'azione educativa e la missione della scuola stessa: 
1. Imparare ad imparare, cioè acquisire gli strumenti della comprensione
2. Imparare a fare, in modo tale da essere capaci di agire creativamente nel proprio ambiente
3. Imparare a vivere insieme in modo da partecipare e collaborare attivamente all'interno di un 
contesto fatto di relazioni comunitarie
4. Imparare ad essere, un percorso che deriva dall'evoluzione degli altri tre.

Sulla base del perseguimento delle finalità di cui sopra, il Piano dell’Offerta Formativa Triennale del 
Circolo è stato sviluppato anche attraverso il perseguimento di una competenza chiave che fa da 
sfondo integratore a tutte le attività che verranno nel triennio poste in essere: l’educazione ad una 
cittadinanza attiva. Riprendendo le considerazioni di fine anno scolastico  2015/16 fatte in seno al 
205° Consiglio degli Studenti, perseguire la finalità di educarsi a una cittadinanza attiva viene 
declinato dal Circolo nella ricerca di una risposta a tre domande: cosa fa la scuola/il territorio in cui 
vivo per me? Cosa posso fare io per la scuola/il territorio in cui vivo? Come posso fare per capire 
chi mi sta intorno (i ruoli, le persone, le azioni)?

Infine, meritevole di attenzione è lo stimolo a sviluppare l'immaginazione, nella convinzione che 
potenziando la capacità di immaginare è possibile individuare nuovi percorsi e nuove prospettive 
per il futuro. Negli ordini di scuola che contraddistinguono il Circolo, stimolare l'immaginazione ha a 
che fare con le attività di lettura, di sperimentazione, manipolative, cinestetiche.

Le parole chiave “significatività”, “cooperazione”, “cittadinanza” "immaginazione" contribuiscono a 
costruire la metafora della scuola-comunità. Questa costruzione avviene con tempi lenti, 
lavorando insieme, collaborando (alunni, insegnanti, genitori), facendo alleanze, aiutandosi 
reciprocamente, con la consapevolezza che la decisione di costruire una comunità scolastica 
significa scegliere un percorso che si definisce giorno dopo giorno, anche attraverso i conflitti, nella 
costante ricerca di condizioni che rendano il luogo in cui si cresce e si lavora uno degli spazi più 
significativi per la formazione della propria identità, sia come persona che come cittadino del 
mondo. 



AZIONI 
• In riferimento al Profilo dello Studente al termine del primo ciclo di istruzione: descrizione dei 

traguardi delle competenze al termine del percorso di scuola primaria e declinazione degli 
obiettivi specifici di apprendimento individuati nel triennio di Scuola dell’Infanzia e per tutte e 
cinque le classi di Scuola Primaria con una particolare attenzione nei confronti dell'anno ponte 
(primo anno di scuola primaria) e dell'ultimo anno di Scuola Primaria che impegna nella 
predisposizione della certificazione delle competenze; ricerca di interconnessioni tra discipline.

• In riferimento alla valutazione: ricerca di criteri e modalità di valutazione orientati alla valutazione 
formativa e all’autovalutazione.

• In riferimento alle metodologie: ricerca di metodi innovativi centrati sul soggetto in 
apprendimento, attraverso l’utilizzo di una didattica laboratoriale rivolta al potenziamento di 
linguaggi non verbali; all'utilizzo progressivo delle nuove tecnologie che si affiancano ai diversi 
linguaggi;  alla messa a punto di modalità di apprendimento cooperativo, utilizzo della didattica 
per problemi, lavoro di ricerca nel piccolo gruppo, ecc; alla più opportuna presa in carico dei 
diversi Bisogni Educativi Speciali individuati nel Circolo.

• In riferimento alla personalizzazione dei percorsi: attività di valorizzazione delle eccellenze 
attraverso l'attivazione di "laboratori del fare" che consentano l'avvio contemporaneo di 
percorsi di recupero o rinforzo in modo da strutturare forme di arricchimento formativo per l'intero 
gruppo classe. Infine, si cercherà di mettere a punto uno sportello BES per docenti e genitori 
facendo tesoro dell'esperienza maturata lo scorso anno scolastico, in modo da garantire 
un'uniformità di procedure e una collaborazione tra il mondo della scuola, la famiglia, le istituzioni 
pubbliche presenti sul territorio che si fanno carico dei BES. 

Nel perseguire le azioni di cui sopra, l'uso degli spazi scolastici, sia interni che esterni, garantirà 
ambienti di apprendimento organizzati in maniera flessibile e funzionale alle attività progettate e 
alla crescita dei bambini; inoltre,  l'attenzione verrà rivolta anche verso tutte le potenzialità offerte 
dal territorio (enti pubblici o associazioni territoriali).

FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO
La formazione di tutto il personale della scuola è un importante elemento di qualità del servizio 
scolastico, finalizzato a fornire i più opportuni strumenti culturali e scientifici per sostenere la 
sperimentazione e l'innovazione della didattica, la digitalizzazione dei servizi amministrativi, le 
capacità relazionali e più ampi margini di autonomia operativa. 

Tenendo conto del nuovo quadro di riferimento per la formazione in servizio del personale docente, 
qualificata dalla L.107/2015 come "obbligatoria, permanente e strutturale" (comma 124),  le attività 
di formazione saranno inquadrate all'interno del POFTriennale, in relazione alle analisi scaturenti 
dal RAV e dal correlato Piano di Miglioramento. La formazione sarà intesa sia come partecipazione 
a corsi ed iniziative esterne che come attività di autoaggiornamento, predisponendo momenti di 
condivisione di buone pratiche/metodologie acquisite e sperimentate dai docenti che costituiscono 
la comunità professionale del 205° Circolo.  Le aree di interesse saranno le seguenti: 
• Autonomia organizzativa e didattica 
• Didattica per competenze e innovazione metodologica  
• Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento  
• Inclusione e disabilità 
• Valutazione e miglioramento  

Per il personale ATA si ritiene indispensabile una particolare cura verso la progressiva 
riorganizzazione della segreteria in senso digitale , il Codice dei Contratti e la tutela della privacy. 
Anche in questo caso è auspicabile l'attivazione di pratiche interne di autoaggioramento al fine di 
condividere buone pratiche e/o interventi formativi ai quali si è partecipato, in modo da disseminare 
negli uffici la professionalità acquisita.

Le Funzioni Strumentali, i Collaboratori del Dirigente Scolastico, i Referenti della Scuola 
dell’Infanzia, i Coordinatori di interclasse, le Commissioni, il Nucleo interno di Valutazione, i l 
Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI), i Responsabili di Laboratorio, il personale ATA, 



costituiranno i nodi di raccordo tra l'ambito gestionale e l'ambito didattico, al fine di garantire  la 
piena attuazione del POFTriennale.

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 della scuola.

Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Paola Di Napoli)


