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AL COLLEGIO DEI DOCENTI
E P.C.
AL CONSIGLIO D’ISTITUTO
AI GENITORI DELLA SCUOLA PRIMARIA
E DELL’INFANZIA DEL CIRCOLO
AL PERSONALE ATA
AGLI ATTI
ALL’ALBO PRETORIO DELL’ISTITUTO

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.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 (d’ora in poi: Legge), recante la “Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti”;
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 (d’ora in poi:
Piano);
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;
VISTO il D.P.R. 275/1999 “Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche” ed
in particolare gli artt. 3, come modificato dalla legge n. 107/2015, 4 e 5, comma 1;

VISTE le Indicazioni Nazionali per il Curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo
d’istruzione (D.M. 254 del 16 novembre 2012);
VISTO il comma 7 della Legge 13 luglio 2015 n. 107, che descrive gli obiettivi formativi
individuati come prioritari, le cui aree di intervento sono state ricondotte, a titolo
esemplificativo, ai campi suggeriti dalla Nota del MIUR n. 30549 del 21/9/2015;
VISTO il Decreto Ministeriale 22 Agosto 2007, n. 139 - Regolamento recante norme in materia
di adempimento dell’obbligo di istruzione;
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;
TENUTO CONTO delle esigenze e della programmazione delle iniziative educative e culturali
presentate dagli Enti Locali e dai Servizi socio-sanitari del territorio;
TENUTI IN CONSIDERAZIONE il Piano Triennale dell’Offerta Formativa degli anni scolastici
precedenti e delle ultime modifiche apportate dal Collegio dei Docenti;
TENUTO CONTO delle sollecitazioni e delle proposte formulate dalle famiglie sia in occasione
degli incontri informali e formali (ricevimenti scuola famiglia, riunioni organi collegiali), e della
qualità percepita promossa dalla scuola;
TENUTO CONTO delle sollecitazioni e delle proposte formulate dal Consiglio di Istituto nelle
sedute degli anni scolastici precedenti come da verbali consultati;
ASCOLTATO il Collegio dei docenti nella seduta del 10 Dicembre del 2019;
CONSIDERATE le criticità rilevate nei Consigli di classe e i risultati di apprendimento registrati
nelle classi;
SENTITA l’Assemblea ATA e il Direttore S.G.A, relativamente alle scelte di gestione e di
amministrazione;
VISTI gli esiti del Rapporto di Autovalutazione A. S. 2018/2019 e considerate le priorità e i
traguardi ivi individuati consistenti in:
DESCRIZIONE DELLA
DESCRIZIONE DEL
PRIORITA'
TRAGUARDO
Risultati nelle prove standardizzate Ridurre la varianza tra le classi Portare i valori della varianza
nazionali
tra le classi alla media
dell'area geografica
Migliorare i risultati nelle
Ottenere punteggi che
ESITI DEGLI STUDENTI

prove di italiano e matematica rientrano nella media
regionale
AREA DI PROCESSO
Curricolo, progettazione e valutazione

Ambiente di apprendimento

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO
DI PROCESSO
Mettere a sistema un modello di progettazione
periodica per competenze
Costruire un kit di strumenti utili alla valutazione
(prove di verifica oggettive, griglie di osservazione,
rubriche)
Realizzare un sistema di rilevazione degli
apprendimenti per classi parallele
Attuare interventi di recupero, consolidamento e
potenziamento per gruppi di livello in orario
curricolare
Diffondere l'uso di metodologie laboratoriali e
cooperative
Incentivare le attività ludico-sportive

CONSIDERATA la redazione e revisione per strutturare in modo più organico il Piano di
Miglioramento da parte della comunità professionale e la conseguente incidenza che tale
Piano avrà nella successiva implementazione dell’offerta formativa;
VISTI i risultati delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti nell’Istituzione scolastica, in
rapporto alla media nazionale e regionale;
CONSIDERATA la struttura dell’Istituto, articolato in numero quattro plessi di cui uno
esclusivamente di scuola dell’infanzia e tre di scuola primaria ed infanzia;
TENUTO CONTO delle risorse professionali, strumentali e finanziarie di cui l’Istituzione
dispone, nonché delle esperienze professionali maturate nel corso degli anni;
RICHIAMATO l’art. 1, commi da 1 a 4, della Legge n. 107/2015;
CONSIDERATE le Priorità strategiche del Sistema Nazionale di Valutazione;
CONSIDERATI i compiti affidati al Dirigente scolastico dall’art. 25 D.lgs. 165/2001 e dalla legge
n. 107/2015, ed in particolare dai c.78 e segg.;
RICHIAMATE le norme a tutela della libertà di insegnamento dei docenti e quelle relative alle
competenze degli OO.CC.;
RICHIAMATO il principio di “Comunità educante” di cui il Personale ATA è parte integrante e
organicamente inserito con il personale docente ed educativo, nel rispetto del ruolo e delle
diverse competenze;
RICHIAMATE le scelte di amministrazione, di gestione ed organizzazione del lavoro e in
particolare i principi di: unità dei servizi amministrativi e generali in rapporto alle esigenze di
attuazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) nonché di gestione e

organizzazione dei servizi quanto più possibile efficace, efficiente ed economica; la funzionale
organizzazione del lavoro di tutte le unità di personale ATA; la valorizzazione della
professionalità di tutto il personale; il costante monitoraggio dei procedimenti amministrativi;
CONSIDERATA l’attuale emergenza COVID-19, tutti gli atti legislativi, governativi e, nello
specifico, ministeriali emanati in tali circostanze (si veda la parte finale di questo atto di
indirizzo);
RICHIAMATI i regolamenti specifici approvati nei mesi dell’epidemia
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
per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione
1) Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il
conseguente piano di miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della
Repubblica 28.3.2013 n.80 dovranno costituire parte integrante del Piano;
2) Nel definire le attività inclusive dell’Istituto, si terrà conto dei risultati delle rilevazioni INVALSI
relative alle annualità precedenti ed in particolare dei seguenti aspetti:
·

·

le attività finalizzate all’inclusione scolastica dovranno considerare la riduzione della
variabilità dei risultati tra plessi, tra classi e differenziazioni interne alle classi
concentrando gli interventi nelle aree delle competenze disciplinari dove si registrano
dati significativamente inferiori alla media dell’Istituto, nazionale e regionale;
le attività finalizzate all’inclusione scolastica dovranno essere supportate da una
progettazione dell’offerta formativa in senso inclusivo, attenta ai bisogni di ciascuno
nel realizzare gli obiettivi comuni e basata su obiettivi di miglioramento, da sviluppare
nella trasversalità delle prassi di inclusione negli ambiti dell’insegnamento curricolare,
dell’organizzazione dei processi e dei prodotti nella gestione delle classi, dei tempi e
degli spazi scolastici, delle relazioni tra scuola e famiglia;

·

Le azioni didattiche per perseguire la personalizzazione degli apprendimenti dovranno
essere sostenute nel curricolo per competenze dal riconoscimento condiviso di
U.D.A., declinate in precisi obiettivi documentabili e capitalizzabili e contestualizzate ai
gruppi classe a cui si rivolgono;

·

gli strumenti di valutazione oggettiva e standardizzata dovranno essere tali da poter
permettere un confronto di pratiche considerate efficaci e una valutazione di
strumenti e criteri tendenti alla crescita professionale collettiva nella direzione del
panorama pedagogico e docimologico attuale, nonché rivolte allo sviluppo della
qualità diffusa delle performance individuali degli studenti.

2) Le proposte ed i 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 di cui tener conto nella formulazione del Piano sono i seguenti:
·

·

·

·

Le attività dovranno svilupparsi all’interno di una logica di co-costruzione di dimensioni
culturali e sociali attraverso una costante condivisione di significati e attivazione di
collaborazioni interistituzionali e con le famiglie, per radicare la scuola nella comunità
di appartenenza;
Le attività dovranno essere orientate a sviluppare competenze sociali e civiche volte al
raggiungimento del benessere individuale e collettivo e dovranno essere caratterizzate
da continuità con l’attività curricolare fungendo da stimolo per l’arricchimento
dell’offerta formativa;
Le attività dovranno prevedere modalità documentate di organizzazione dei processi
interni ed esterni centrati sui valori della didattica inclusiva, diffusione e
rendicontazione sociale delle buone pratiche realizzate e dei prodotti/risultati degli
studenti nei percorsi curricolari;
Le attività dovranno assicurare la consapevolezza culturale e il valore della sostenibilità
nel curricolo verticale dell’Istituto, in una logica di ragionamento per tappe progressive
di complessità e continuità fra ordini di scuola, di strategie di cooperazione attiva e di
assunzione di impegni e responsabilità anche attraverso un efficace raccordo con il
territorio e la continuità con le scelte del PTOF delle annualità precedenti.

3) Il Piano fa particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge:
commi 1-4 (finalità della legge e compiti delle scuole)
• Sono agevolate e favorite tutte le iniziative atte a potenziare l'offerta formativa e a
formulare percorsi individualizzati a seconda dei bisogni degli alunni;
• La scuola, nell'ambito delle proprie competenze, si attiva per rimuovere gli ostacoli di
carattere psicologico che impediscono la piena realizzazione degli alunni sul piano
educativo e cognitivo;
• La continuità e l'orientamento finale ed in itinere sono considerati un valore che permea
tutta l'attività educativa;
• Per poter offrire un servizio sempre più qualificato sono favorite le varie forme di
formazione e aggiornamento del personale docente ed ATA;
L’Istituto, pertanto, accoglie. i seguenti principi e strategie:
·

·

·

orientare culturalmente l’Istituzione scolastica verso processi innovativi mirati alla
qualificazione dell’offerta formativa che metta in campo una didattica curricolare per
competenze centrata sulla partecipazione e condivisione unitaria delle scelte e della
autovalutazione dei risultati da parte degli Organi collegiali;
perseguire nella costruzione del curricolo verticale tra i due ordini di scuola, didattiche
inclusive funzionali alla promozione delle competenze, secondo le Indicazioni nazionali per
il curricolo del 16 novembre 2012 ed il successivo aggiornamento del 22 febbraio 2018
“Indicazioni nazionali e nuovi scenari”;
prevedere un modello di organizzazione scolastica flessibile ed inclusivo con percorsi
didattici che pongano al centro del processo lo studente, ne valorizzino le competenze

·

·

·

·

·

·

·
·
·

·
·

pregresse e costituiscano uno strumento di personalizzazione di apprendimenti significativi
per la crescita delle potenzialità individuali e sociali;
articolare una programmazione periodica per modelli di unità di apprendimento centrati
sulla generalizzazione della differenziazione, sull’interdipendenza positiva del ruolo dei
consigli di Interclasse e di Intersezione, integrati funzionalmente nelle fasi di confronto,
progettazione, autovalutazione, verifica e rendicontazione sociale;
costruire ambienti di apprendimento per sviluppare competenze tenendo conto del loro
aspetto qualitativo, della loro flessibilità e trasferibilità in altri contesti, della dimensione
sociale dell’apprendimento, dei differenti stili di apprendimento e processi di
autoregolazione, di autonomia e responsabilità degli studenti, di metodologie didattiche
attive e di laboratori innovativi volti a superare l’impianto trasmissivo dei saperi;
implementare l’utilizzo di nuove tecnologie digitali per offrire la possibilità di costruire
degli ambienti di apprendimento multimediali e multisensoriali in cui le varie modalità di
comunicazione possono essere integrate tra loro, producendo la collaborazione, il gusto
per
la scoperta e l’esplorazione, la consapevolezza del modo di apprendere al fine di “imparare
ad imparare”, sostenere l’operatività, il dialogo e la riflessione sull’agire;
interagire con la comunità scolastica appropriandosi di strumenti di analisi e di
rendicontazione sociale dei processi e dei prodotti in rapporto ai traguardi formativi
raggiunti;
implementare nuove modalità organizzative atte a favorire un maggiore coinvolgimento
dei genitori nella vita scolastica, investendoli della corresponsabilità educativa e in forma
tale da caratterizzare realmente una comunità educante;
elaborare un patto per lo sviluppo professionale capace di orientare le pratiche nella
direzione della riflessività e della costruzione di una comunità di pratiche attenta
all’autonomia di sperimentazione e ricerca cooperativa e all’innovazione metodologicodidattica;
sostenere la formazione e l’autoaggiornamento del personale coerente con il Piano di
formazione della scuola;
implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa;
attivare alleanze strategiche con le risorse del territorio per la costruzione di reti, accordi,
progetti, protocolli, intese finalizzati al coinvolgimento nelle attività scolastiche ed
educative;
operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo;
implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di miglioramento del
curricolo e dello sviluppo delle competenze.

commi 5-7 e 14 (fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno
dell’organico dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi prioritari):
Il Collegio dei docenti è invitato a considerare:
·

·

lo sviluppo di competenze di cittadinanza attiva e sostenibilità, in particolare il sostegno
all’assunzione dell’etica della legalità, della responsabilità nella definizione delle decisioni,
di convivenza civile e autoefficacia regolativa negli apprendimenti e nelle relazioni sociali;
la previsione di strategie orientate all’inclusione degli studenti con disabilità nel gruppo
dei pari e per sostenere gli studenti stranieri di recente immigrazione, per il
potenziamento degli studenti con particolari attitudini disciplinari, per l’individuazione dei
talenti, il potenziamento delle eccellenze e l’adozione di iniziative educative e didattiche
secondo quanto indicato dalle Linee Guida sui B.E.S (L.n.170/2010). Si ritiene importante
prevedere progettazioni che favoriscano attività didattiche in forma di laboratorio,

.
.
.
.

·

·
·
·
·

·

·

alleanze tra docenti curricolari, di sostegno, tutor, famiglie, enti locali, associazioni;
l’organizzazione di ambienti di apprendimento che favoriscano:
la valorizzazione dell’esperienza e della conoscenza dell’alunno;
gli interventi adeguati nei riguardi della diversità per fare in modo che non diventino
diseguaglianze;
la ricerca, l’esplorazione e il gusto della scoperta, problem solving;
l’attenzione agli aspetti emotivo-affettivo degli apprendimenti;
l’apprendimento cooperativo e di consapevolezza di imparare ad apprendere;
l’utilizzazione di strumenti di valutazione coerenti con gli obiettivi e con forte
valenza formativa;
gli approcci meta cognitivi (modi di apprendere individuali, autovalutazione e
miglioramento, consapevolezza, motivazione, autonomia di studio);
l’attenzione allo sviluppo di un clima di apprendimento positivo anche mediante la
condivisione di regole di comportamento, con l’adozione di specifiche strategie per la
promozione delle competenze sociali, lo sviluppo del senso di legalità e di un’etica della
responsabilità e della collaborazione;
il raccordo coerente tra attività di ampliamento dell’offerta formativa e il curricolo di
Istituto, con la chiara individuazione di percorsi di apprendimento per competenze;
la progettazione del curricolo verticale tra scuola dell’infanzia e primaria allo scopo di
realizzare attività in continuità;
valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche con particolare riferimento
alla lingua italiana e inglese mediante l’utilizzo della metodologia laboratoriale;
la previsione di attività di monitoraggio e di momenti di riflessione sullo sviluppo delle
attività previste, per introdurre piste di miglioramento, sviluppando i processi di
pianificazione, sviluppo, verifica e autovalutazione dei percorsi di studio.
Inoltre, il Piano dell’offerta formativa dovrà tener conto in particolare delle seguenti
priorità:
il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia, sulla base del
monte orario degli insegnamenti e del numero degli alunni con disabilità. L’efficace
programmazione della quota di autonomia del curricolo e lo sviluppo di spazio di
flessibilità sono da considerarsi criteri qualitativi rilevanti nella definizione del fabbisogno
di organico.
Il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa – il Collegio individuerà
obiettivi prioritari tra quelli indicati dal comma 7, definendo i campi di potenziamento
(come da CM n. 0030549 del 21/09/2015), in relazione alle azioni di miglioramento da
porre in atto a seguito dell’individuazione delle criticità come emerse nel RAV e delle
priorità e traguardi individuati e dei progetti attivati o da attivare.

5) Il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario. A tal proposito,
sentito il Direttore S.G.A, si forniscono i seguenti indirizzi: considerata la struttura dell’Istituto
scolastico, articolato in numero 4 sedi di cui 2 con articolazione oraria a tempo pieno e 2 a
tempo normale, si ritiene necessario garantire le attività previste dai profili professionali di
riferimento nei piani di lavoro, secondo principi di qualità efficacia ed efficienza di garanzia del
servizio e di promozione dei livelli ottimali di qualità dei servizi.
6) Il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali. A tal proposito, in relazione alle
priorità del RAV, alle segnalazioni dei Consigli di classe e del Collegio dei docenti si ritiene
prioritario consentire la piena e funzionale diffusione della pratica dei processi informatizzati,
l’uso del registro elettronico, la visibilità del sito istituzionale e l’estensione delle dotazioni

tecnologiche nei laboratori e nelle aule. Il bisogno di infrastrutture ritenute prioritarie dovrà
comunque essere coerente con gli obiettivi che il Collegio vorrà individuare nella redazione del
Piano triennale.
commi 10 e 12 (iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la
conoscenza delle tecniche di primo soccorso, programmazione delle attività formative
rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario e definizione delle
risorse occorrenti): Il Piano promuoverà azioni di sensibilizzazione e formazione degli
studenti in materia di prevenzione dei rischi in materia di sicurezza, di sane e corrette
abitudini motorie ed alimentari e stili di vita in collaborazione con le Agenzie educative
che operano da anni con la scuola. Per il personale della scuola si continuerà a
promuovere l’aggiornamento delle competenze previste dalla normativa vigente in
materia di sicurezza e prevenzione rischi nei luoghi di lavoro.
commi 12-19 (Piano triennale dell’offerta formativa, educazione alle pari opportunità,
prevenzione della violenza di genere):
Il Piano dell’offerta formativa triennale, per gli aspetti di progettazione didattica e formativa, deve
contenere inoltre:
·

·

·

·

·

il Piano di miglioramento dell’istituzione scolastica, piano che costituisce uno dei punti di
riferimento centrali per la progettazione dell’attività della Istituzione scolastica (art. 3 c.3
DPR 275/99 come modificato dal c. 14 legge 107/2015).
Le modalità di attuazione dei principi di pari opportunità, promuovendo ad ogni livello il
rispetto della persona e delle differenze senza alcuna discriminazione (art. 1 c. 16 legge
107/2015 e CM. n. 1972 del 15/09/2015).
Le azioni volte allo sviluppo di competenze digitali e alla costruzione di ambienti di
apprendimento inclusivi (c.56 legge 107/2015) che si ritengono comunque rilevanti per la
progettazione delle azioni formative.
Le attività inerenti i percorsi di orientamento e continuità del curricolo, comprese le attività
funzionali all'insegnamento riguardanti l'intero corpo docente e quelle previste in eventuali
specifici progetti orientati a sostenere l’alunno nelle fasi di passaggio da un ordine di scuola
all’altro e nello sviluppo delle competenze di base che supportano i processi di
orientamento. Le attività e i progetti di orientamento scolastico saranno sviluppati con
modalità idonee a sostenere anche le eventuali difficoltà e problematiche proprie degli
studenti di origine straniera (art. 1 c. 32 Legge 107/2015). Tali problematiche dovranno
essere adeguatamente affrontate.
Eventuali attività extrascolastiche e in collaborazione con il territorio, attività che dovranno
essere caratterizzate da coerenza e continuità con l’azione formativa svolta durante l’attività
curricolare e costituire elemento di validazione sociale e culturale del curricolo.

Per quanto attiene ai criteri generali per la programmazione educativa, per la programmazione e
l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, già incluse nel PTOF
del triennio precedente, che risultino coerenti con le indicazioni di cui ai precedenti punti “1” e “2”
potranno essere inseriti nel Piano tenendo conto dei seguenti punti:
· Individuare percorsi rispondenti ai bisogni educativi dello studente nella direzione delle
competenze disciplinari e della crescita sociale e personale.

·

·

·

Promuovere la verticalità del curricolo per competenze garantendo un percorso formativo
inclusivo, organico ed unitario in continuità e in progressione con le esperienze precedenti
e prevedendo le difficoltà e le situazioni di critici tà.
I progetti e le attività sui quali si pensa di utilizzare docenti dell’organico del potenziamento
devono fare esplicito riferimento a tale esigenza, motivandola e definendo gli ambiti di
intervento e le modalità organizzative e strategiche e di attuazione.
Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, devono essere indicati i livelli di partenza
sui quali si intende intervenire, gli obiettivi cui tendere nell’arco del triennio di riferimento,
gli indicatori quantitativi e/o qualitativi utilizzati o da utilizzare per rilevarli. Gli indicatori
saranno di preferenza quantitativi, cioè espressi in grandezze misurabili, ovvero qualitativi,
cioè fondati su descrittori non ambigui di presenza/assenza di fenomeni, qualità o
comportamenti ed eventualmente della loro frequenza.

Le azioni di monitoraggio sulla realizzazione delle attività previste nel Piano dell’Offerta formativa
richiede un’attenta analisi tesa ad individuare i fattori, gli indicatori, gli standard del monitoraggio
del processo organizzativo, del singolo progetto, del percorso formativo.
La valutazione degli alunni, che deve essere trasparente e tempestiva, ha valore sia formativo che
amministrativo ed è uno strumento essenziale di articolazione delle azioni didattiche e di supporto
all’orientamento personale dell’allievo.
Indirizzi orientativi per l’attività di progettazione della valutazione degli alunni:
· definizione di criteri comuni di valutazione per ambiti/discipline;
· costruzione di prove comuni per classi parallele e definizione di criteri comuni di
correzione;
· inserimento accanto alle prove tradizionali, di strumenti diversificati per la valutazione
degli studenti, coerenti con la certificazione di competenza e atti alla rilevazione anche di
condotte cognitive ed affettivo-motivazionali (a solo titolo di es. rubriche di valutazione,
diari di bordo, rubriche di valutazione per compiti autentici, portfoli, ecc.);
· progettazione di interventi didattici specifici in esito alla valutazione degli studenti così da
costruire una forte relazione tra le attività di programmazione e quelle di valutazione degli
studenti. I risultati della valutazione degli studenti saranno utilizzati in modo sistematico
per ri-orientare la programmazione e progettare interventi didattici personalizzati e
contenere la variabilità dei risultati all’interno delle classi, fra classi e plessi del Circolo.
comma 20 (Insegnamento Lingua Inglese nella scuola Primaria): della lingua inglese nella
scuola primaria il Piano dovrà prevedere l’utilizzo delle risorse di organico disponibili, di
docenti abilitati all’insegnamento per la scuola primaria in possesso di specifiche
competenze certificate e potrà prevedere docenti abilitati all’insegnamento anche di altri
gradi di istruzione in qualità di specialisti.
commi 56-61 (piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale):
Le azioni volte allo sviluppo di competenze digitali e alla costruzione di ambienti di
apprendimento inclusivi (c.56 legge 107/2015) che si ritengono comunque rilevanti per la
progettazione delle azioni formative.
comma 124 (formazione in servizio docenti):

Il Collegio dovrà definire aree per la formazione professionale che siano coerenti e capaci di
orientare le pratiche professionali nella direzione di una “comunità di pratiche” indirizzata alla
ricaduta attesa delle iniziative di formazione nell'attività didattica ordinaria della scuola.
Potranno essere previste attività di autoaggiornamento per gruppi di lavoro e ricerca per la
produzione di materiali/strumenti, utili per la crescita della comunità professionale.
Strategia formativa privilegiata sarà da ritenere la ricerca/azione.
Per quanto riguarda la formazione del personale tecnico ed ausiliario si ritiene fondamentale
tenere conto di quanto emerso nell’assemblea del personale ATA inerente il piano di
miglioramento delle performance professionali nel campo delle relazioni e dell’organizzazione
generale e amministrativa dell’Istituto.
Il Piano è stato predisposto a cura del DS e delle figure di sistema (Staff del Dirigente, Equipe
didattica) e portato all’esame del Collegio stesso 19 maggio 2020.
Integrazione dell’Atto per la didattica a distanza e le misure precauzionali dovute al Corona
virus-19
Il Dirigente scolastico:
·

·

·
·

·

·
·
·

·

attiva per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nella scuola, modalità di
didattica a distanza con particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con
disabilità (DPCM 08/03/20 art.2, c.1, lettera M);
implementa l’utilizzo della piattaforma didattica a distanza Google suite for education che,
assieme al registro elettronico, diventa lo strumento essenziale per continuare a portare la
scuola a casa degli alunni;
sorveglia affinché non si interrompa il percorso di apprendimento delle alunne e degli
alunni;
garantisce differenti modalità di didattica a distanza sincrona o asincrona. Le attività
sincrone si realizzeranno attraverso l’applicativo Meet di G-suite e consentiranno
innanzitutto di ritrovarsi, seppure a distanza, con l’indiscutibile valore pedagogico di
stimolo e di motivazione per gli alunni.
L’attività condotta con Meet potrà coinvolgere anche i gruppi ristretti di alunni per
consentire esperienze di apprendimento cooperativo e uno spontaneo scambio di
conoscenze, un insegnamento e tutoraggio tra pari. Questi momenti potranno svolgersi
anche la presenza di più insegnanti: gli alunni potranno così chiedere ulteriori spiegazioni o
portare all’attenzione del docente particolari domande o bisogni, ed eventuali
approfondimenti, proprio come farebbero nel corso delle lezioni in classe. Le attività
asincrone favoriranno la frizione autonoma in differita di contenuti per lo studio,
l’approfondimento individuale o a gruppi;
assicura per la scuola dell’infanzia adeguate modalità di contatto tra docenti e famiglia e la
pubblicazione in piattaforma di materiale didattico;
invita tutti gli alunni e le famiglie a partecipare da remoto al progetto di lettura ideato dalle
docenti di scuola dell’infanzia
stimola i docenti a realizzare esperienze di apprendimento significative, attraverso
l’interazione costante con gli alunni singoli, con i gruppi di alunni, con l’intera classe ma
anche con gli altri docenti del consiglio di classe e i genitori
organizza la formazione del personale docente attraverso l’animatore digitale, a distanza
anche attraverso forme peer tutoring e di ogni altra modalità, anche di autoformazione, di
cui i docenti possano avvalersi;

·

·
·

·

·

·

·

·
·
·
·

convoca tramite Meet il collegio dei docenti, come pure gruppi di docenti per plesso e per
ordine, al fine di coordinare le azioni didattiche, il rispetto delle specificità di ciascuna
classe e di ogni alunno per la personalizzazione della didattica (L. 53/2003);
pianifica gli interventi da attuare supportato dal contributo dei referenti di plesso dei
coordinatori di interclasse e dello staff
guida ai docenti nei consigli di interclasse e intersezione riguardo alla rendicontazione e
valutazione delle attività svolte, rimodulando la funzione docente e la progettazione sulla
base delle nuove attività svolte;
porta all’attenzione dei docenti le note del ministero dell’istruzione n. 279 e n.388 del 2020
relative al rapporto tra attività didattica a distanza e valutazione, in attesa dell’ordinanza
ministeriale;
promuove la cultura delle attività valutative formative e costanti in coerenza con quanto
definito nel piano delle offerte triennale, secondo le specificità di ogni gruppo di area
disciplinare dei consigli di interclasse e di intersezione;
favorisce la condivisione di una prospettiva della valutazione formativa sempre volta alla
valorizzazione degli atteggiamenti positivi degli alunni, considerando la situazione di
partenza e la reale condizione di studio degli alunni nell’ambiente domestico, nel rispetto
delle situazioni specifiche e dei bisogni educativi speciali di ciascuno;
assicura anche durante la didattica a distanza l’utilizzo di strumenti compensativi e
dispensativi per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento l’uso delle strategie
efficaci per restare in contatto con gli alunni diversamente abili;
attiva le procedure per assegnare in comodato d’uso gratuito il pc e tablet presenti nella
dotazione scolastica e acquista ulteriore tablet per facilitare la didattica distanza;
consulta il responsabile della protezione dei dati in merito all’attività di didattica distanza
per il trattamento dei dati personali;
pubblica nel sito dell’Istituto i necessari regolamenti e le informative per l’attività di
didattica distanza per il trattamento dei dati personali;
considerato il particolare momento storico, invita tutta la comunità scolastica a collaborare
per garantire il successo formativo di tutti gli alunni e per realizzare un ambiente di
apprendimento sereno e stimolante, che porti serenità per ciascuno.

Rispetto agli indirizzi del presente atto, lo scrivente garantisce il necessario ed opportuno apporto
chiarificatore a quanto sopra indicato e nel rispetto delle prerogative e del profilo del Dirigente
scolastico, così come emerge dal combinato disposto delle nuove e vecchie norme di settore. Il
presente Atto di indirizzo, potrà essere oggetto di revisione, modifica o integrazione.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Andrea Fossati
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