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Prot. n° 4387 del 19/10/2021         

Al Collegio dei Docenti 

 Alla DSGA 

 Al personale ATA  

Al Consiglio d‟Istituto 

Ai genitori ed alunni  

Alla comunità scolastica dell‟IC di Spezzano Albanese 

 Al Sito Web d‟istituto 

 

Atto di indirizzo 2021/22 al Collegio dei Docenti 

 

Con integrazione a seguito dell’emergenza Covid 19 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Legge n. 59 DEL 1997, sull‟autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il DPR 275/1999, che disciplina la suddetta legge in maniera specifica;  

VISTA la Legge n. 107 del 2015, che ha ricodificato l‟art. 3 del DPR 275/1999, nello specifico 

commi 4 e 5 del DPR 275/99, per le attività della scuola e le scelte di gestione e di 

amministrazione;  

VISTO il D.L.vo 165 del 2001 e ss.mm. ed integrazioni in merito ai compiti e alle funzioni 

della Dirigenza scolastica;  

VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 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”;  

VISTA la Legge 53/2003 concernente le norme generali sull‟istruzione;  

VISTO il DPR 122/2009, Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la 

valutazione degli alunni, e ss.mm.ii;  

VISTA la L. 170/2010 concernente i disturbi specifici di apprendimento;  
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VISTA la Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 relativa ai BES e la CM 8/2013 relativa ai 

BES;  

VISTE le Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola dell‟infanzia e per il primo ciclo di 

istruzione (D.M. n. 254 del 13 novembre 2012); 

VISTA la L.107/2015 e i D.Lgs 59,60,62 e 66 del 2017 in attuazione della L.107/2015;  

VISTO il DM 851/2015 PNSD Piano Nazionale Scuola Digitale;  

VISTO il DM 797/2016 Piano della formazione in servizio del Personale Docente;  

VISTA la nota MIUR 1830/2017 Orientamenti concernenti il Piano triennale dell‟Offerta 

formativa;  

VISTA la L.71/2017 Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del 

fenomeno del  

cyberbullismo; 

VISTE le “Indicazioni nazionali e nuovi scenari” 22/02/2018;  

VISTA L‟emergenza epidemiologica dovuta al COVID-19 ed il Protocollo D‟Intesa per 

Garantire l‟avvio dell‟anno Scolastico nel Rispetto delle Regole Di Sicurezza Per Il 

Contenimento Della Diffusione Di Covid 19  

VISTA La nota MIUR prot. 388 del 17.03.2020 avente per oggetto “emergenza sanitaria da 

nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”  

VISTO il D.L. n.22 dell‟8 aprile 2020, convertito con modificazioni con Legge 6 giugno 2020 

che ha stabilito che il personale docente è obbligato ad assicurare le prestazioni didattiche a 

distanza secondo le modalità di organizzazione, i tempi di erogazione e gli strumenti previsti 

dal dirigente scolastico di concerto con gli organi collegiali.  

VISTO il decreto del Ministro dell‟Istruzione n.39 del 26 giugno 2020 in cui è stato fornito alle 

scuole un quadro di riferimento entro cui progettare la ripresa delle attività scolastiche ed anche 

predisporre un Piano scolastico per la didattica digitale integrata, di seguito indicata DDI. Nelle 

scuole del primo ciclo, di cui il nostro istituto fa parte, sarà possibile adottare la DDI solo nel 

momento in cui l‟emergenza sanitaria ed epidemiologica contingente dovesse imporre 

nuovamente la sospensione dell‟attività didattica in presenza.  

VISTI gli artt. 25-26-27-28 del CCNL Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018;  

VISTO l‟Agenda 2030 dell‟O.N.U. "Fornire un‟educazione di qualità, equa ed inclusiva e 

opportunità di apprendimento per tutti" come primo passo necessario per conseguire anche gli 

altri  

VISTA La Raccomandazione del Consiglio dell‟Unione europea del 22 maggio 2018 relativa 

alle competenze chiave per l'apprendimento permanente;  

VISTE le linee guida per l‟insegnamento dell‟educazione civica, allegato A al DM n.35 del 

22/06/20 che richiamano le Istituzioni scolastiche ad aggiornare i curricoli di istituto e l‟attività 

di programmazione didattica nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, al fine di sviluppare 

“la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici 

e ambientali della società”; VISTA la nota prot. AOODGOSV n. 21627 del 14-09-2021 , a cui 

si rimanda per le indicazioni operative, VISTO l‟atto di Indirizzo politico – istituzionale del 

Ministro P. Bianchi pubblicato il 16.09.2021 

Visto il Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l‟esercizio in sicurezza delle attività 

scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” - Parere tecnico. 

VISTO Il R.A.V;  

VISTO il precedente PTOF 2019 – 2022 e successive modifiche;  

PRESO ATTO che: l‟art.1 della Legge, ai commi 12-17, prevede che:  

 

1)  che la formulazione della presente direttiva è compito attribuito al Dirigente scolastico;  



 

2) le istituzioni scolastiche predispongono entro il mese di Ottobre il Piano triennale 

dell‟offerta formativa;  

3) 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;  

4) il Piano è approvato dal Consiglio d‟Istituto;  

5) il Piano viene sottoposto alla verifica dell‟USR per accertarne la compatibilità con i limiti 

di 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 Piano può essere rivisto annualmente entro Ottobre 

 

RITENUTO OPPORTUNO CHE si utilizzino parte delle risorse destinate all‟Organico 

Covid, previste dal suddetto Decreto-legge, per reclutare personale docente aggiuntivo con 

l‟intento di realizzare laboratori di recupero e/o potenziamento destinato ad alunni che 

maggiormente hanno subito gli effetti della pandemia;  

RITENUTO CHE l‟utilizzo di forme di didattica a distanza non lede la libertà di 

insegnamento dei docenti che dovranno organizzare autonomamente il lavoro didattico per le 

singole classi con le indicazioni fornite con il presente atto di indirizzo; l‟offerta di attività di 

didattica a distanza rientra nell‟ordinaria prassi didattico-metodologica prevista dalle 

Avanguardie Educative dell‟Indire e dalle Tecnologie didattiche;  

RITENUTO CHE è possibile offrire le stesse attività di didattica a distanza anche agli alunni 

DVA avendo a riferimento il Piano Educativo Individualizzato, il Piano Didattico 

Personalizzato e i bisogni speciali degli alunni BES per favorire l‟inclusione scolastica ed 

adottare misure che contrastino la dispersione. 

 

ESAMINATO il Piano dell‟Offerta Formativa dell‟Istituto riferito agli anni 2019/20 – 2020/21  

ESAMINATI i Rav il Pdm 

TENUTO CONTO dei rapporti con gli Enti Locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, 

sociali ed economiche operanti nel territorio,  

TENUTO CONTO dei pareri e delle opinioni formulati dagli organismi e dalle associazioni dei 

genitori; CONSIDERATE le proposte elaborate in precedenza dai Docenti incaricati 

dell‟apposita funzione strumentale, nonché dai Docenti componenti della Commissione per 

l‟elaborazione del PTOF (gruppo RAV e PdM);  

CONSIDERATI i risultati delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti e delle riflessioni 

emerse nelle occasioni di confronto sui dati di misurazione forniti dall‟INVALSI;  

RITENUTO NECESSARIO dare indicazioni al Collegio dei Docenti per la revisione del 

P.T.O.F. in vista del perseguimento degli Obiettivi nazionali e degli obiettivi dell‟Istituzione 

scolastica, quest‟ultimi desunti dalle priorità individuate nel RAV, 

 

 

EMANA  L’ATTO DI INDIRIZZO AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

 

riguardante la definizione e la predisposizione del piano triennale dell‟offerta formativa 

con le seguenti disposizioni dettate dal nuovo contesto, dalla ripresa delle lezioni in 



presenza per il corrente anno scolastico e sul versante della sorveglianza sanitaria del 

personale scolastico 

 

con le seguenti disposizioni: 

 

• Tutto il personale è tenuto al rispetto del REGOLAMENTO DI ISTITUTO e successive  

integrazioni; 

 

• Tutto il personale è tenuto a seguire gli eventuali ulteriori corsi di formazione che 

verranno  

predisposti, in aggiunta a quello specifico, per la gestione e il contenimento della 

pandemia; 

 

• Il personale docente è invitato a seguire i corsi di formazione sull‟innovazione didattica e 

metodologico-didattica proposti dall‟istituto, dall‟ambito e sul territorio. 

 

SORVEGLIANZA SANITARIA DEL PERSONALE SCOLASTICO CON LE 

SEGUENTI  

DISPOSIZIONI (a.s. 2021/22): 

 

- mettere in atto ogni misura e disposizione organizzativa, gestionale ed economica atta al 
contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 secondo le nuove norme 
ministeriali 

 

- per incrementare il servizio scolastico in tutte le sue articolazioni, seguire con 

attenzione l‟evoluzione normativa che riguarderà il personale tutto ed in particolar modo il 

cosiddetto personale fragile; 

 

- disposizioni del decreto legge 111/2021 - Green Pass da applicare nel corrente anno 

scolastico;  

 

- assicurare altresì la piena funzionalità dell‟istituzione scolastica a supporto della 

eventuale didattica a distanza e dell‟attività amministrativa dell‟ufficio coordinata dal 

DSGA, con il quale manterrà un contatto costante. 

 

 

Il Piano Triennale dell‟Offerta formativa è da intendersi non solo quale documento con cui 

l‟istituzione dichiara all‟esterno la propria identità, ma come programma in sé completo e 

coerente di strutturazione precipua del curriculo, delle attività, della logistica organizzativa, 

dell‟ impostazione metodologico didattica, dell‟ utilizzo, valorizzazione e promozione delle 

risorse umane e non, con cui la scuola intende perseguire gli obiettivi dichiarati nell‟esercizio 

di funzioni che sono comuni a tutte le istituzioni scolastiche in quanto tali , ma al contempo la 

caratterizzano e la distinguono.  

PRECISA 

che il coinvolgimento e la fattiva collaborazione delle risorse umane di cui dispone l‟istituto, 

l‟identificazione e l‟attaccamento all‟istituzione, la motivazione, il clima relazionale ed il 



benessere organizzativo, la consapevolezza delle scelte operate e delle motivazioni di fondo, la 

partecipazione attiva e costante, la trasparenza, l‟assunzione di un modello operativo vocato al 

miglioramento continuo di tutti i processi di cui si compone l‟attività della scuola non possono 

darsi solo per effetto delle azioni poste in essere dalla dirigenza, ma chiamano in causa tutti e 

ciascuno, quali espressione della vera professionalità che va oltre l‟esecuzione di compiti 

ordinari, anche se fondamentali, e come elementi indispensabili all‟implementazione di un 

Piano che superi la dimensione del mero adempimento burocratico e diventi reale strumento di 

lavoro, in grado di canalizzare l‟uso e la valorizzazione di tutte le risorse. il Collegio Docenti è, 

quindi, chiamato ad aggiornare il PTOF secondo quanto di seguito individuato dal dirigente:  

 

1. L‟elaborazione del PTOF deve articolarsi tenendo conto non solo della normativa e delle 

presenti indicazioni, ma facendo anche riferimento a visione missioncondivise e dichiarate per 

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

contribuito a costruire l‟immagine della scuola.  

2. Nella progettazione curricolare ed extracurricolare si terrà conto del seguente principio 

essenziale: progettare per competenze. La progettazione sarà impostata ponendo come 

obiettivo il conseguimento di competenze (e non solo di conoscenze e abilità) da parte degli 

studenti, intendendo per competenza un criterio unificante del sapere: per svolgere compiti 

articolati e complessi è necessario che le conoscenze e le abilità si integrino con attitudini, 

motivazioni, emozioni, comportamenti e atteggiamenti che consentano di agire nella società 

con autonomia e responsabilità.  

 

 

SUL VERSANTE DELL’AZIONE PROGETTUALE DIDATTICO-

FORMATIVAMETODOLOGICA: 

La scuola attiverà modalità di didattica a distanza nei casi richiesti e avrà riguardo delle 

specifiche esigenze degli studenti con disabilità. La scuola continuerà ad utilizzare la 

piattaforma Microsoft Office 365 A1 education, il registro elettronico e  ogni altra forma di 

comunicazione ritenuta consona con il principio del mantenimento della relazione 

educativa e del rapporto tra la scuola e le famiglie secondo quanto stabilito nelle Linee 

guida sulla DAD sull‟utilizzo delle piattaforme informatiche e dal regolamento sulla DID 

approvato dai competenti organi collegiali.  

La Dirigente scolastica ha dato impulso, attraverso le specifiche Linee guida, alla 

collaborazione fattiva e alla predisposizione di attività di monitoraggio costante della 

didattica a distanza con particolare rilievo agli alunni con bisogni educativi speciali. Tutte 

le componenti sono state sollecitate a contribuire fattivamente alla costruzione di nuove 

relazioni così come indicato nel documento sulle linee guida della didattica a distanza con 

lo scopo di restare connessi per non essere isolati.  

L‟invito ai docenti è che non si interrompa il percorso di apprendimento delle alunne e 

degli alunni garantendo differenti modalità di didattica che possano favorire anche le 

alunne e gli alunni che non potranno frequentare quotidianamente la scuola perché, pur non 

essendo positivi al COVID- 19 (esempio le qurantene) presentano i sintomi indicati nei 

verbali del CTS, sempre nel rispetto della programmazione didattica dei docenti. 

Pertanto è necessario continuare a: 

 sostenere, anche partecipando a progetti Europei PON/FSE, l‟implementazione della 

„didattica a distanza‟, sia in modalità sincrona che asincrona al fine di coinvolgere il 

maggior numero degli utenti/studenti presso il loro domicilio, qualora si rendesse 



necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle 

condizioni epidemiologiche contingenti; 

 

 promuovere la diffusione di applicativi, software, app presso i docenti al fine di 

consentire l‟implementazione delle forme di “didattica a distanza” da commisurare 

all‟età degli alunni, anche tenuto conto delle differenti condizioni socio-economiche e 

del differente knowhow delle famiglie rispetto agli ambienti 2.0; 

 

 progettare, organizzare e gestire una formazione ad hoc per il personale docente anche 

attraverso forme di peer tutoring, fruizioni in modalità e-learning e ogni altra modalità 

e strumentazione di cui i docenti possano avvalersi; 

 

 

Si terrà conto inoltre delle seguenti priorità:  

a) Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche: italiano, inglese e 

francese 

b) Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;  

c) Potenziamento delle competenze digitali; 

d) Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, attraverso 

la valorizzazione dell‟educazione civica; 

e) Educazione alla legalità, prevenzione della violenza per scongiurare atti di bullismo 

e di cyberbullismo; 

f) Potenziamento degli strumenti didattico - laboratoriali necessari a migliorare la 

formazione e i processi di innovazione dell‟istituto;  

g) Formazione dei docenti per l‟innovazione didattica attraverso l‟utilizzo di 

metodologie e di strategie innovative per raggiungere un conseguente aumento del benessere 

dello studente e della sua motivazione all‟apprendimento.  

h) Introduzione di una modulazione progettuale strategica a passo con i tempi e con le 

motivazioni delle nuove generazioni calato in un nuovo ambiente di apprendimento che si 

concretizza in un compito significativo e complesso. 

 

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO; ESITI DEGLI STUDENTI 

 

• Maggior equilibrio negli esiti delle prove INVALSI tra le classi  

• Miglioramento negli esiti delle prove INVALSI, in modo che risultino in linea con la 

media nazionale e coerenti con i risultati scolastici generali;  

• Miglioramento delle competenze di cittadinanza e costituzione degli alunni, sviluppo 

di comportamenti responsabili, orientamento alla realizzazione di sé nella scuola, nel 

lavoro, nella società, nella vita.  

• Miglioramento dei risultati scolastici degli allievi 

• Potenziamento delle abilità degli alunni con Bisogni Educativi Speciali.  

• Potenziamento delle competenze informatiche  

• Curricolo digitale  

 



STRUMENTI; PROCESSI E AMBIENTI DI APPRENDIMENTO PROVE INVALSI E 

RISULTATI SCOLASTICI 

 

• Analisi accurata delle prove standardizzate degli anni scorsi, in modo da individuare 

punti di forza e di debolezza e correggere opportunamente la programmazione didattica. 

• Progettazione di percorsi didattici e attività a classi parallele e in continuità con la 

piena condivisione tra i docenti di traguardi, obiettivi, contenuti, metodi, criteri e griglie di 

valutazione (somministrare prove comuni per classi parallele). 

• Realizzazione di prove comuni per competenze da proporre in ingresso, in itinere e a 

conclusione d'anno.  

• Ricerca e applicazione di strategie didattiche da condividere con i colleghi durante le 

riunioni dipartimentali, in modo che quei momenti siano luoghi di studio e autentico 

confronto per il miglioramento.  

• Adozione del metodo cooperativo per gruppi misti.  

• Progettazione di corsi di recupero e potenziamento.  

• Rispetto dei criteri stabiliti per la formazione delle classi e attenzione alla 

costituzione dei gruppi. 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA - la legge 92/2019 

 

La dirigente scolastica conferma lo svolgimento dell‟insegnamento trasversale 

dell‟educazione civica all‟interno del curricolo di istituto 2021/22Realizzazione di un 

curricolo per competenze di “Educazione civica” con percorsi educativi e progetti di 

istituto che, in continuità, perseguano comuni traguardi di competenza.  

 Attenzione particolare alla cittadinanza attiva, alla pratica di vita democratica, 

all'avvicinamento degli alunni alle istituzioni, alla sensibilizzazione ai problemi 

dell'ambiente, alle tematiche di rilevanza sociale, al rispetto dell'altro, alla 

responsabilità nell'uso dei social network e nella navigazione in rete (incontri con le 

forze dell'ordine e con esperti).  

 L‟insegnamento si snoda lungo treprincipali direttrici: 

 COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

 SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 

patrimonio edel territorio 

 CITTADINANZA DIGITALE 

 

L‟insegnamento dell‟educazione civica sarà trasversale, per un totale di 33 ore per ciascun 

anno scolastico, come indicato nelle linee guida per l‟insegnamento dell‟educazione civica. 

 

 

COMPETENZE DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

• Utilizzo del "voto di condotta" come strumento di valutazione delle competenze. 

• Conseguente definizione del voto di condotta stesso attraverso indicatori significativi e 

relativi descrittori (griglie di osservazione condivise).  



• Realizzazione di un curricolo per competenze di “Educazione civica” con percorsi educativi 

e progetti di istituto che, in continuità, perseguano comuni traguardi di competenza.  

• Attenzione particolare alla cittadinanza attiva, alla pratica di vita democratica, 

all'avvicinamento degli alunni alle istituzioni, alla sensibilizzazione ai problemi dell'ambiente, 

alle tematiche di rilevanza sociale, al rispetto dell'altro, alla responsabilità nell'uso dei social 

network e nella navigazione in rete (incontri con le forze dell'ordine e con esperti).  

 

 

COMPETENZE DI EDUCAZIONE CIVICA E RISULTATI SCOLASTICI 

• Adozione di una didattica (e, di conseguenza, di un'organizzazione) flessibile, che privilegi 

l'utilizzo del metodo cooperativo, superando la didattica trasmissiva in favore di uno sviluppo 

delle competenze del "saper fare”.  

• Predisposizione di ambienti di apprendimento innovativi, adatti alle attività di 

apprendimento cooperativo e alla promozione del senso di responsabilità e collaborazione.  

• Verifica dei risultati degli allievi nelle competenze trasversali e nelle diverse discipline 

anche attraverso prove comuni standardizzate e in continuità tra i diversi ordini di scuola.  

• Coinvolgimento di tutti i docenti in un costante lavoro di confronto, condivisione e crescita 

professionale (anche attraverso la formazione), nei dipartimenti disciplinari e in ogni possibile 

occasione di programmazione/verifica comune (l'Istituto, soggetto a un frequente ricambio di 

docenti e, in seguito all‟emergenza pandemica, deve lavorare costantemente per realizzare 

appieno un progetto didattico-educativo in cui si possa identificare al meglio tutta la comunità 

educante).  

 

CONTINUITA' E ORIENTAMENTO 

 

• Progettazione di percorsi didattici centrati sulla conoscenza di sé che tendano al traguardo 

dell'autoconsapevolezza degli alunni e li orientino nella progressiva costruzione di un loro 

"progetto di vita".  

• Progettazione di attività didattiche svolte da docenti di ordini di scuola diversi al fine di 

favorire un avvicinamento degli studenti allo step successivo del proprio percorso scolastico.  

• Formazione di alunni "tutor", che accompagnino gli alunni più piccoli nei passaggi da un 

ordine di scuola all'altro.  

• Raccordo curricolare tra i diversi ordini di scuola e adozione di un sistema di valutazione 

comune e condiviso nell'istituto.  

 

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI: 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 integrazione, al potenziamento delle abilità in alunni BES, all'accoglienza e al 

sostegno per le famiglie.  

• Attenzione a ogni forma di "disagio" e cura del dialogo tra la scuola e le famiglie di 

alunni con BES.  

• Garanzia di pari opportunità all'interno del percorso scolastico e contrasto ad ogni 

forma di discriminazione, di cyberbullismo, di bullismo, nel rispetto del dettato della 

Costituzione Italiana (artt. 3, 4, 29, 37, 51).  



 

 

PROGETTI 

 

Occorrerà inserire nel P.T.O.F.:  

 Azioni progettuali curriculari/extracurriculari che consentano, nel triennio, il 

raggiungimento degli obiettivi indicati nelRAV ed inseriti nel Piano di miglioramento, 

che diventa parte integrante del P.T.O.F.; 

 Azioni progettuali di durata triennale, coerenti con le finalità del P.T.O.F., trasversali 

edunificanti, che contribuiscano a caratterizzare significativamente l‟Istituto; 

 Attività alternativa all‟insegnamento della religione cattolica 

 Recupero delle abilità di base di alunni non italofoni; 

 Azioni finalizzate a promuovere il senso di appartenenza ad una comunità 

europea;oAzioni coerenti con la situazione di emergenza da Covid-19, funzionali alla 

prevenzione del contagio e finalizzati a creare atteggiamenti rispettosi delle regole; 

 Progetti di percorsi disciplinari per alunni stranieri secondo il protocollo di accoglienza 

approvato nell‟istituto 

 Progetti PON FESR/FSE tra cui il Piano estate a cui la scuola ha partecipato e che le 

sono stati approvati. 

 

 

TUTTE LE AZIONI DOVRANNO CONVERGERE VERSO L’UNICO OBIETTIVO 

DEL MIGLIORAMENTO DEGLI ESITI DI TUTTI GLI STUDENTI. 

 

Inoltre, in relazione alle seguenti aree di processo, il Collegio è chiamato ad attivare 

specifiche iniziative didattiche finalizzate al miglioramento delle performance 

scolastiche degli studenti, con riguardo sia alle situazioni di criticità, sia alle situazioni 

di eccellenza che debbono essere opportunamente valorizzate: 

 

 

 

Aree di processo Obiettivi di processo 

   

  

1.Sulla base del curricolo verticale d‟istituto progettare 
percompetenze chiave e di cittadinanza europea; 
2.  Nell‟ambito  dei  dipartimenti  procedere  alle  continue  e 

Curricolo, progettazione, sistematiche  verifiche  del  curricolo  verticale  e  delle  

prove 

valutazione  

   

  

  

  

strutturate per classi parallele in ingresso, in itinere e 
finali;3.Coinvolgere  i  consigli  di  classe  e  i  team  
docentinell'osservazione  sistematica  delle  competenze  
chiave  e  dicittadinanza; 
4.Inserire nella progettazione verticale per competenze 

provedi valutazione autentiche e rubriche di valutazione. 

   

  

1.Incrementare la collaborazione tra docenti per 

diffonderemaggiormente pratiche didattiche innovative, 

laboratoriali, e all‟aperto 

 



Ambiente di 

apprendimento 

   

2.Sviluppare un clima di apprendimento positivo e 

costruireregole  di  comportamento  condivise  per  

gestire  meglio  iconflitti e ridurre casi di bullismo 

   

  

1. Monitorare ed, eventualmente, adattare la modulistica 

perla redazione di PEI e di PDP, tenendo conto dei 

protocolli diindividuazione dei BES; 

Inclusione e 

differenziazione 

  

   

  

2.Implementare le  collaborazioni  con Associazioni ed 
Entispecializzati nel settore 
1.Favorire momenti di incontro e di scambio fra docenti 
ealunni dei vari ordini di Scuola; 
2.Promuovere attività didattiche tra i vari gradi scolastici ed 

Continuità e orientamento 

   

  

  

in  particolare  tra  le  classi-ponte  privilegiando  la  
didatticalaboratoriale; 
3.Incoraggiare   una   didattica   orientativa   che   

favoriscanell'alunno la creazione di un proprio personale 

progetto divita 

Curare il ri-orientamento  anche verticalmente  ed in 

entrata/uscita 

  1.Riorganizzare  modelli  ed  articolazioni  della  classe  in 

Orientamentostrategico  e 

Organizzazione della scuola 

  

funzione del curricolo per competenze. 

 

 

  1. Potenziare la formazione e l'aggiornamento  professionale 

 

 

dei docenti con percorsi formativi funzionali al 

miglioramentodel processo di insegnamento-apprendimento; 

Sviluppo   e   valorizzazione 2.Favorire la collaborazione tra docenti: attività in gruppi di 

delle risorse umane 

 

 

lavoro e condivisione di strumenti e materiali didattici;3. 

Tenere aggiornata l‟anagrafe delle competenze dei 

docential fine di una piena valorizzazione delle risorse. 

 

 

1.Collaborare con enti ed associazioni presenti nel 

territorioper un progetto comune a fini formativi; 

Integrazione con il 

territorio 

2.Coinvolgere le famiglie e confrontarsi per la definizione di 

e rapporti con le famiglie 

 

 

atteggiamenti comuni e condivisi; 

3.Sensibilizzare le famiglie al rispetto del Patto educativo 

diCorresponsabilità 

 

Un’efficace azione educativo-didattica dovrà: 

 

 Potenziare per tutte le discipline una didattica fondata su una metodologia laboratoriale. 

 Adottare metodologie di insegnamento/apprendimento diversificate, di tipo attivo e 

partecipativo, atte a promuovere la formazione del senso critico; 

 Privilegiare attività di gruppo, problemsolving, metodi cooperativi, percorsi di ricerca 
rispetto alla lezione frontale; 

 Potenziare e diffondere l‟utilizzo delle tecnologie digitali a sostegno dell‟apprendimento; 

 Prediligere una progettazione per competenze fondata su nodi concettuali, piuttosto che una 

didattica di tipo trasmissivo-sequenziale. 



 Superare una visione individualistica dell'insegnamento per favorire cooperazione, 

sinergia, trasparenza e rendicontabilità; 

 Introdurre elementi di flessibilità didattica ed organizzativa finalizzati ad una migliore 

gestionedell‟insegnamento; 

 Elaborare proposte riconducibili alle aree di miglioramento, agli elementi di priorità 

definiti nel Piano di Miglioramento, collegate alla programmazione didattica o di 

potenziamento anche nell‟orario extracurricolare. 

 

 

Il Piano dovrà pertanto includere: 

 

 L'offerta formativa 

 Il curricolo verticale 

 I regolamenti e quanto previsto dalla Legge n.107/2015 al comma 7 relativamente 
allepriorità e ai traguardi che l‟Istituto delineerà come caratterizzanti la propria identità 

 Le attività formative obbligatorie per il personale docente ed ATA (Legge n.107/15 

comma12); 

 I percorsi formativi e le iniziative diretti all'orientamento ed alla valorizzazione del 
merito scolastico e deitalenti (Legge n. 107/15 comma 29); 

 Le azioni per promuovere l‟inclusione scolastica; 

 Le azioni per sviluppare e migliorare le competenze digitali di alunni e personale; Le 
azioni e le attività poste in essere con gli enti territoriali; 

 I documenti di valutazione 

 

 

 

Il Piano dovrà inoltre includere ed esplicitare: 

 

 Gli indirizzi del Dirigente Scolastico e le priorità del RAV; 

 Dotazioni delle risorse umane  e strumentali presenti nell‟istituto 

 Il fabbisogno di posti comuni, di sostegno e per il potenziamento dell'offerta formativa; 

 Il fabbisogno di personale ATA; 

 Il fabbisogno di strutture, infrastrutture, attrezzature materiali; 

 Il piano di miglioramento (riferito al RAV); 

 Le azioni di rendicontazione e bilancio sociale 

 

 

Il PTOF dovrà esplicitare: 

 

1. il Piano Annuale per la Formazione in servizio del personale docente, che dovrà essere 

coerente con i risultati emersi dal P.d.M. e con le priorità nazionali indicate nel Piano 

Nazionale di Formazione; 

 

2. Definire le aree che dovranno essere incluse nel piano di formazione che dovranno tener 

conto delle risultanze del RAV, delle prove INVALSI, di altri eventuali elementi 

conoscitivi sul fabbisogno di formazione del personale docente; 

 



3. Indicare la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente,  

amministrativo e ausiliario e la definizione delle risorse occorrenti. 

 

Ai fini del miglioramento della propria prestazione professionale, in linea con quanto espresso 

nel RAV, nel PDM, nel PTOF, la formazione organizzata dall‟Istituto è obbligatoria ai sensi 

dell‟applicazione delle norme di settore 

Nella consapevolezza che la formazione in servizio, nel quadro generale della riforma del 

sistema scolastico, rappresenta uno degli aspetti irrinunciabili e più significativi 

dell‟innovazione, nell‟ambito del PTOF le attività di formazione mirate e diversificate, sono 

definite sulla base degli specifici bisogni formativi del personale, in relazione ai nuovi e 

complessi impegni della scuola dell‟autonomia. 

 

 

Autoanalisi e Piani di miglioramento 

 

Al fine di valutare l‟efficacia degli interventi programmati, si promuoveranno sistematiche 

azioni di verifica di tutte le iniziative promosse dalla scuola anche attraverso l‟utilizzo di 

strumenti di monitoraggio (autoanalisi di istituto). Gli esiti dei monitoraggi, costituiranno i 

dati su cui definire piani di miglioramento della qualità dell‟offerta formativa, degli 

apprendimenti, nonché del sistema organizzativo -gestionale nel suo complesso. 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 DPR 28.3.2013 n.80 

dovranno costituire parte integrante del PTOF.Attraverso la RENDICONTAZIONE 

SOCIALE si conclude poi la procedura di valutazione che le scuole hanno realizzato 

attraverso i Rapporti di Autovalutazione (RAV) ed i conseguenti Piani di Miglioramento 

(PdM). Con la Rendicontazione sociale si vuole dare conto agli stakeholdersdi quanto 

raggiunto, dei processi attivati e dei risultati perseguiti, evidenziando in primo luogo il 

raggiungimento delle “Priorità” e dei “Traguardi” che erano stati fissati nell‟ambito della 

procedura di cui al DPR n. 80/2013. La scuola attraverso la Rendicontazione sociale 

comunica nella misura in cui gli esiti di alunni e studenti siano migliorati, partendo dalle 

priorità fissate nell‟ultima sezione del RAV. 

 

Di seguito l‟organizzazione del PTOF e le scadenze connesse ai documenti strategici allo 

stesso, desunte dalla nota MIUR del 14 settembre 2021 



 

 
 

Spezzano Albanese, 19 OTTOBRE 2021 

 

 


