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OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL COLLEGIO 

DEI DOCENTI PER LA REVISIONE DEL POF TRIENNALE 2019-2022 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

PREMESSO CHE 

 
- La formulazione della presente direttiva è compito attribuito al Dirigente Scolastico 

dalla Legge n. 107/2015;  
- L’intento del documento è fornire gli indirizzi generali - anche sulla base delle scelte 
gestionali e amministrative – in merito alla modalità di elaborazione e revisione, ai 

contenuti indispensabili, agli obiettivi strategici e prioritari, agli elementi caratterizzanti 
l’identità dell’Istituto, che devono trovare adeguata esplicitazione nel Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa.  
- Il Collegio dei Docenti è chiamato all’elaborazione e alla revisione annuale del Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa, così come disposto dal comma 12 della L. 107/2015, 

avendo attenzione al coordinamento con il contesto territoriale, al fine di potenziare i 
saperi e le competenze delle studentesse e degli studenti (comma 2);  

- Occorre tenere presenti le proposte e i pareri formulati dalle realtà istituzionali, sociali, 
culturali del territorio, nonché dalle associazioni dei genitori. 
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 - Occorre tenere nel massimo conto l’adozione di iniziative secondo quanto indicato 

dalla L. 104/1992 sugli alunni diversamente abili, dalle Linee guida 2014 sull’accoglienza 
e l’inclusione degli alunni stranieri, dalla Legge 170/2010 e dalla successiva direttiva 

27/12/2012 del MIUR sui Bisogni Educativi Speciali.  
- Ė necessario tenere conto degli obiettivi generali nazionali: innalzare i livelli 
di istruzione e le competenze, contrastare le diseguaglianze socio-culturali e 

territoriali, prevenire e ridurre l’abbandono e la dispersione scolastica, 
realizzare una scuola realmente inclusiva, che sia centro di ricerca, 

sperimentazione e innovazione didattica.   
- Molto importante è intraprendere iniziative volte ad un’educazione alla cittadinanza 
attiva  e al bene comune (Legge 107/2015, comma 1) 

 
In linea con la storia e la realtà territoriale nel quale è collocato questo Istituto la 

proposta formativa dell’IC “ I.C. P.Levi ”-Marino  è bene che continui a trovare il suo 
cardine nello sviluppo integrale della persona, intesa come soggetto dotato di capacità 
razionale e affettiva, di libertà e responsabilità. In tal senso, l’offerta didattico-

pedagogica mira ad accompagnare la studentessa e lo studente alla conoscenza di sé e 
della realtà in tutti i suoi aspetti, così che sia possibile realizzare nel tempo il proprio 

progetto di vita e contribuire attivamente al progresso della società della conoscenza e 
al bene comune, ricercando una tensione continua al bene, al bello e al giusto. Per il 

singolare profilo socio-economico e interculturale, che contraddistingue la realtà 
scolastica dell’IC “P.Levi”-Marino, compito della comunità educante è quello di sostenere 
gli alunni in un percorso di cittadinanza attiva e globale, che sviluppi un senso di 

apertura della ragione e dell’affettività orientati al dialogo costruttivo, all’incontro 
rispettoso con l’altro da sé, alla valorizzazione delle diversità e al riconoscimento di 

punti di comunione valoriale.     
Considerato il complesso e travagliato periodo storico che stiamo attraversando, 
l’Istituto nella sua azione quotidiana può contribuire a formare – per quanto gli è 

concesso dalle circostanze e dal libero operare delle persone “FORMARE I CITTADINI 
DI OGGI PROTAGONISTI DELLA SOCIETÀ DEL FUTURO”: gli adulti di domani, 

tenendo presente la convenienza di quella che si può definire “un’identità arricchita”, 
non sopraffatta da paure o pregiudizi.  Tutto il disegno generale del curricolo, delle 
attività extracurricolari, dei progetti, dell’organizzazione delle risorse umane e materiali, 

delle linee metodologiche e didattiche sarà destinato a far crescere nel discente uno 
spirito critico e costruttivo, puntando ad uno sviluppo dei saperi e delle competenze 

secondo le indicazioni nazionali ed europee. Ciò sarà anche il frutto di una serrata 
collaborazione con le singole famiglie, con i comitati e le associazioni di genitori e con 
tutte le realtà locali disposte a coinvolgersi nella preziosa opera educativa e culturale a 

cui l’Istituto è chiamato. 
Del resto, è proprio nella storia dell’IC “P.Levi-Marino, almeno degli ultimi anni, il fatto 

di essere “scuola aperta” negli spazi, negli orari, nelle proposte, nelle opzioni 
metodologiche, nell’approccio interculturale, nella collaborazione con i genitori e con il 
territorio. Si tratta, dunque, di proseguire con convinzione su questa strada, migliorando 

e potenziando aspetti importanti della proposta formativa.   
 

 
CONSIDERATI le priorità e i traguardi individuati nel RAV 2018 
 

TENUTO CONTO degli obiettivi di processo  
 

 
RICHIAMA  

 



LE 13 AZIONI  

 
 

del proprio Atto di indirizzo prot. N° 4492 del 19/11/2018 così come richiamato nei 
collegi del 4 e del 9 settembre 2019:  

 

  ed  
 

INTEGRA   
 
 Le preesistenti linee di indirizzo per l’aggiornamento del PTOF 2019-2022 con le 

seguenti: 
 
 

1. Raccordare il curricolo verticale trasversale (dei tre ordini di scuola) con quello 

disciplinare per favorire lo sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza  

(anche in considerazione della proposta di Raccomandazione del Consiglio relativa alle 

competenze chiave per l’apprendimento permanente del 22 maggio 2018 e della Legge 

92-2019).  

 

2. Garantire una progettazione coerente con le priorità individuate e con l’attività di 

formazione/progettazione svolta nell’anno precedente attraverso la costruzione di 

modelli di progettazione per competenza Unità Formative (prima contestualizzazione del 

curricolo verticale di scuola). 

 

3. Nella progettazione avere presenti i Quadri di Riferimento INVALSI dove sono indicati gli 

aspetti verificati, in lettura, grammatica, in matematica, in inglese. 

 

4. Perfezionare criteri e strumenti condivisi di valutazione in relazione alle competenze 

chiave, ai traguardi di sviluppo delle competenze disciplinari e alle dimensioni del 

comportamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs n. 62 del 13 aprile 2017. 

 

5. Promuovere attività di recupero e potenziamento degli apprendimenti sulla base degli 

esiti scolastici e dei risultati delle rilevazioni del Servizio Nazionale di Valutazione relative 

al precedente anno scolastico. 

 

6. Allestire ambienti di apprendimento innovativi e attivi per potenziare la didattica 

laboratoriale e per competenze. 

 

7. Introdurre attività di  CODING nella scuola dell’Infanzia e Primaria e   potenziare quelle    

già  avviate nella scuola secondaria 

 

8. Finalizzare le scelte educative, curricolari, extracurricolari e organizzative al contrasto 

della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione, al potenziamento 

dell’inclusione scolastica e del diritto al successo formativo di tutti gli alunni; alla cura 

educativa e didattica speciale per gli alunni che manifestano difficoltà negli 

apprendimenti legate a cause diverse (deficit, disturbi, svantaggio); all’alfabetizzazione 

e al perfezionamento dell’italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per 

studenti di cittadinanza o di lingua non italiana; alla individualizzazione e alla 

personalizzazione delle esperienze per il recupero delle difficoltà, per il potenziamento 

delle eccellenze, per la valorizzazione del merito. 

 

9. Orientare i percorsi formativi offerti nel PTOF al potenziamento delle competenze 

linguistiche, logico-matematiche, scientifiche e digitali, allo sviluppo di competenze di 

cittadinanza attiva e democratica e di comportamenti responsabili e sostenibili; al 

potenziamento delle competenze nei linguaggi non verbali (musica, arte, educazione 

motoria, tecnologia. 



 

10. Revisionare l’organizzazione, i processi e gli strumenti dell’inclusione alla luce delle 

innovazioni contenute nel D.Lgs. n. 66 del 13 aprile 2017. 

 

11. Attivare azioni e interventi per prevenire e combattere il bullismo, il cyber-bullismo, 

forme di discriminazione e violenza di genere.  

 

12. Curare la dimensione europea della formazione attraverso una progettualità che conduca 

gli alunni ad acquisire competenze linguistiche e comunicative sempre più ampie e a 

vivere esperienze di contatto con altre culture in un’ottica di inclusione e di dialogo 

interculturale. 

 

13. Implementare percorsi volti a favorire l’orientamento e la continuità verticale tra gli 

ordini di scuola  e orizzontale tra classi parallele e con il territorio(proseguendo le 

sperimentazioni dell’alternanza  con la scuola Secondaria di Secondo grado). 

 

14. Prevedere percorsi e azioni per valorizzare la scuola intesa come comunità educante, 

attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare l’interazione con le famiglie e con la 

comunità locale; 

 

 

15. Presidiare il Piano dell’ Offerta Formativa nelle fasi di realizzazione, monitoraggio e 

autovalutazione dei risultati, attivando una serrata comunicazione pubblica che abbia il 

suo elemento conclusivo nel BILANCIO SOCIALE. 

 

 

 
Pianificazione educativo-didattica e innovazione delle pratiche d’aula 

  

Richiamo alle linee di indirizzo da 1 a 7 

 
- l fine di garantire il successo educativo e formativo di tutti gli alunni 

è indispensabile individuare una pluralità di metodologie didattiche da 

utilizzare nelle diverse fasi, le opportune strategie di semplificazione, 
riduzione, adeguamento dei contenuti di apprendimento in presenza di 

alunni in difficoltà, nonché gli strumenti compensativi, le misure 
dispensative e l’adeguamento della valutazione in presenza di situazioni di 
bisogno educativo speciale rilevate (disabilità, disturbi di apprendimento, 

gravi difficoltà).  
- Occorre progettare curricoli inclusivi per personalizzare i percorsi, 

valorizzando le potenzialità di ogni studente e ponendo la valutazione 
come una fondamentale leva di processo per innescare il cambiamento.   

 

Infatti, una scuola più inclusiva è l'obiettivo-chiave delle politiche dell'istruzione 
europee, richiamando necessariamente l'inclusione sociale, strettamente 

correlato al tema della formazione alla cittadinanza attiva che è la 
partecipazione responsabile alla società civile, alla vita politica e di comunità di 
tutti gli individui in conformità a condizioni che garantiscono il reciproco rispetto, 

la non violenza, la rimozione di ostacoli e di barriere (fisiche, culturali, sociali), 
in accordo con la democrazia e i diritti umani, grazie ad una scuola su misura, 

quindi ad una didattica su misura (Claparède). In questo contesto, sono di 
riferimento il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66, ma anche i principi ai quali si ispira 

il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, che ribadisce il senso formativo della 
valutazione degli apprendimenti. 
 



Un curricolo inclusivo è permeabile alle sollecitazioni provenienti dall’esterno, 

è accogliente, affettivamente caldo e partecipativo. Privilegia 
un'organizzazione a ‘legame debole’ perché fa interagire più facilmente i membri 

di un gruppo; facilita la discussione, la condivisione delle informazioni, 
l'espressione dei giudizi. Valorizza le doti degli allievi, contamina e ibrida le loro 
culture, attiva l'attitudine alla ricerca delle mediazioni culturali ed emotive, 

operando per il superamento dei conflitti. Un curricolo inclusivo privilegia la 
personalizzazione perché valorizza le molteplici forme di differenziazione, 

cognitiva, comportamentale, culturale, che gli allievi portano in dote a scuola. 
 

Per incrementare i livelli di inclusione in classe e migliorare le 

condizioni di apprendimento di tutti gli alunni. 
 

Strategie e risorse per una didattica inclusiva, chiave del successo formativo 

per tutti 
 Differenziare le proposte didattiche 
 Sostenere sempre la motivazione ad apprendere (primo compito del docente) 
 Incoraggiare l'apprendimento collaborativo: cooperative learning, il tutoring (apprendimento tra 

pari) e la didattica laboratoriale (non serve il laboratorio come luogo fisico) che favoriscono la 
centralità del bambino/ragazzo e la costruzione di un clima inclusivo 

 Promuovere lo sviluppo delle competenze (didattica per competenze) per motivare e promuovere 
la consapevolezza del proprio modo di apprendere 

 Stringere una coinvolgente alleanza educativa con la famiglia e attingere, di comune accordo, alle 
risorse presenti sul territorio 

 Formazione continua dei docenti 
 Documentare le attività svolte, le strategie messe in campo e le buone prassi realizzate, così da 

creare una rete di scambio e condivisione delle informazioni 
 Formare le classi in modo equieterogeneo tenendo conto di tutte le caratteristiche di apprendimento 

e relazionali degli alunni 
 Promuovere il confronto e l’empatia come atteggiamenti fondanti della crescita personale e umana 

di ogni soggetto della comunità scolastica 

 

Azione formativa individualizzata (pone obiettivi comuni per tutti i componenti del gruppo-classe, ma 
adattando le metodologie in funzione delle caratteristiche individuali dei discenti, con l’obiettivo di 
assicurare a tutti il conseguimento delle competenze fondamentali del curricolo…) 
 
 La didattica individualizzata consiste nelle attività di recupero individuale che può svolgere l’alunno 
per potenziare determinate abilità o per acquisire specifiche competenze. 

  
La didattica personalizzata (dare a ciascun alunno l’opportunità di sviluppare al meglio le proprie 
potenzialità e può porsi obiettivi diversi per ciascun discente, essendo strettamente legata a quella specifica 
ed unica persona dello studente a cui ci rivolgiamo).  
Nel rispetto degli obiettivi generali e specifici di apprendimento, la didattica personalizzata si sostanzia 
attraverso l’impiego di una varietà di metodologie e strategie didattiche tali da promuovere le 

potenzialità e il successo formativo in ogni alunno: l’uso dei mediatori didattici (schemi, mappe 
concettuali, etc.), l’attenzione agli stili di apprendimento, la calibrazione degli interventi sulla base dei livelli 
raggiunti, nell’ottica di promuovere un  apprendimento significativo. 
 
Per alunni “lenti”: predisporre verifiche brevi, su singoli obiettivi; semplificare gli esercizi; consentire 

tempi più lunghi o ridurre il numero degli esercizi nello stesso tempo. 
 

Per alunni che manifestano difficoltà di concentrazione:  
fornire schemi/mappe/diagrammi prima della spiegazione (aiuteremo la mente a selezionare, 
categorizzare, ricordare, applicare quanto recepito durante la 
spiegazione); evidenziare concetti fondamentali/parole chiave sul libro; spiegare utilizzando immagini; 
utilizzare materiali strutturati e non (figure geometriche, listelli, regoli…); fornire la procedura scandita 
perpunti nell’assegnare il lavoro. 
 

Quindi, gestire in modo efficace gli strumenti compensativi e le misure dispensative per 
incrementare l’apprendimento. Favorire un apprendimento significativo. 
 



La risorsa compagni di classe:  

I compagni di classe sono la risorsa più preziosa per attivare processi inclusivi. Fin dal primo giorno è 
necessario incentivare e lavorare su collaborazione, cooperazione e clima di classe. In particolare 
sono da valorizzare le strategie di lavoro collaborativo in coppia o in piccoli gruppi. 
 
L’apprendimento non è mai un processo solitario, ma è profondamente influenzato dalle relazioni, 
dagli stimoli e dai contesti tra pari. 
 

L’adattamento come strategia inclusiva:  
Per valorizzare le differenze individuali è necessario adattare i propri stili di comunicazione, le forme 
di lezione e gli spazi di apprendimento, variando i materiali rispetto ai diversi livelli di abilità e 
ai diversi stili cognitivi presenti in classe. 
 
Processi cognitivi e stili di apprendimento:  

Una didattica realmente inclusiva deve valorizzare i Processi cognitivi come attenzione, 
memorizzazione, pianificazione e problem solving, i diversi stili cognitivi presenti in classe e le 
diverse forme di intelligenza che consentono l’elaborazione delle informazioni e la costruzione 
dell’apprendimento. 
 

Metacognizione e metodo di studio:  
Sviluppare consapevolezza in ogni alunno rispetto ai propri processi cognitivi;  

Sviluppare strategie di autoregolazione e mediazione cognitiva e emotiva, per strutturare un metodo 
di studio personalizzato e efficace. 
 
Emozioni e variabili psicologiche nell’apprendimento: 
Le emozioni giocano un ruolo fondamentale nell’apprendimento e nella partecipazione. È centrale sviluppare 
una positiva immagine di sé e quindi buoni livelli di autostima e autoefficacia e un positivo stile di 
attribuzione interno. La motivazione ad apprendere è fortemente influenzata da questi fattori, così come 

dalle emozioni relative all’appartenenza al gruppo di pari e al gruppo classe. L’educazione al 
riconoscimento e alle gestione delle proprie emozioni e della propria sfera affettiva è indispensabile per 
sviluppare consapevolezza del proprio sé. 
 
Valutazione per l’apprendimento: In una prospettiva inclusiva la valutazione deve essere 
sempre formativa/educativa, finalizzata al miglioramento dei processi di apprendimento e 

insegnamento. È poi necessario personalizzare le forme di verifica nella formulazione delle richieste e 
nelle forme di elaborazione da parte dell’alunno. 

La valutazione deve sviluppare processi metacognitivi nell’alunno e, pertanto, il feedback deve essere 
continuo, formativo e motivante e non punitivo o censorio. 

 

Richiamo alla linee di indirizzo 2-3 

 

- Personalizzare i percorsi di insegnamento-apprendimento non 
significa parcellizzare gli interventi e progettare percorsi differenti 
per ognuno degli alunni/studenti delle classi, quanto strutturare 

un curricolo che possa essere percorso da ciascuno con modalità 
diversificate in relazione alle caratteristiche personali. Non significa 

pensare alla classe come un’unica entità astratta, che ha un unico obiettivo 
da raggiungere con un’unica strategia, ma come una realtà composita in 

cui mettere in atto molteplici strategie per sviluppare le potenzialità di 
ciascuno. Il curricolo sia inclusivo affinché quello che è necessario 
per alcuni diventi utile per tutti 

 

Richiamo alla linea di indirizzo 1 

 
- Il clima di classe sia strettamente connesso alla qualità della gestione della 

classe, che non riguarda prioritariamente il controllo della 
disciplina, ma comprenda tutto ciò che le docenti possono 
realizzare per promuovere interesse e partecipazione e, 

soprattutto, il riconoscimento dell’altro come persona. In relazione 
alla gestione delle classi si possono individuare diverse dimensioni di cui 



tener conto, in particolare la comunicazione, la relazione educativa, 

l’organizzazione. Questi aspetti connotano un ambiente di apprendimento 
inclusivo e dovrebbero diventare oggetto di specifiche riflessioni collegiali 

per essere considerati in modo esplicito nella valutazione e nella 
programmazione . 
 

- I risultati degli apprendimenti non siano disgiunti dall’aspetto sociale dello 
stare a scuola: stabilire buone relazioni con gli insegnanti e i compagni, 

apprendere le regole sociali e di convivenza civile, imparare a condividere, 
comunicare, collaborare, sviluppare una percezione positiva di sé. Anche 
la ricerca scientifica evidenzia che le competenze sociali e civiche 

risultano essere il miglior predittore del successo formativo, 
scolastico e sociale. La progettazione e la realizzazione di un curricolo 

inclusivo, pertanto, non possono essere svincolate dalla promozione di un 
clima di classe inclusivo, che punta all’apprendimento e alla partecipazione 
sociale di tutti gli alunni, corrispondendo adeguatamente a tutte le 

diversità individuali. Ciò è possibile solo attraverso la realizzazione di 
processi che da un lato pongano attenzione alle prassi didattiche 

(curricoli rivolti allo sviluppo di intelligenze multiple, apprendimento attivo 
e basato su problemi reali, integrazione delle tecnologie nel curricolo, 

valutazione autentica e utilizzo di strumenti per l’autovalutazione), 
dall’altro alla promozione delle relazioni sociali (modalità cooperative 
di apprendimento e di collaborazione informale tra gli alunni, 

coinvolgimento attivo degli studenti nelle decisioni 
 

La relazione causa-effetto fra competenze disciplinari e competenze di 
cittadinanza  

  

Le stesse Indicazioni Nazionali per il primo ciclo di istruzione, rilevano che “… 
l’obiettivo della scuola (...) è di formare saldamente ogni persona sul piano 

cognitivo e culturale, affinché possa affrontare positivamente l’incertezza e la 
mutevolezza degli scenari sociali e professionali, presenti e futuri. Le trasmissioni 
standardizzate e normative delle conoscenze, che comunicano contenuti invariati 

pensati per individui medi, non sono più adeguate. Sono questi gli assi portanti 
delle Indicazioni Nazionali per il curricolo del primo ciclo, anche in relazione al 

recente documento 20181 che ne integra le proposte. L’idea comune di queste 
esperienze è quella di superare gli steccati disciplinari per promuovere quelle 
conoscenze che determinano abilità cognitive funzionali alla costruzione del 

metodo di studio e della motivazione all’apprendimento.  
 

Richiamo alle linee di indirizzo da 1 a 7 

 

- Una didattica orientativa si costruisce con una scuola che non sia 
percepita “come un ostacolo da superare, ma come strumento per 

superare gli ostacoli (…) La didattica orientativa non pone 
direttamente la domanda: “Cosa vuoi fare da grande?”, ma chiede agli 
alunni di porsi essi stessi domande più sensate e funzionali: “Cosa mi 

riesce meglio? Su cosa mi impegno con meno fatica? Cosa mi appassiona 
di più?”. Alla scuola spetta garantire il luogo e il tempo più giusti per 

trovare ciascuno le proprie risposte.  
 
 

     



 Richiamo alla linea di indirizzo 3 

 

- Nella gestione della classe privilegiare modelli didattici e di apprendimento 
che coinvolgano direttamente e attivamente gli alunni in situazioni in cui 
ciascuno possa avere la possibilità di soddisfare bisogni educativi comuni 

a ogni alunno (di essere accettato e valorizzato, di autostima, di dimostrare 
la propria competenza, di auto realizzarsi, di appartenere al gruppo e di 

socializzare). Le principali azioni da porre in essere si sintetizzano nel: 
richiamo dei prerequisiti, presentazione di stimoli per l’apprendimento 
attivo degli alunni, apprendimento collaborativo, problem solving e ricerca, 

discussione guidata, gioco di ruolo, riflessione metacognitiva su processi e 
strategie, tutoring, realizzazione progetto, transfer di conoscenze e abilità, 

compiti di realtà, flipped classroom ecc..   
 

Richiamo alla linea di indirizzo 2 

 

- Nei casi di alunni in situazione di disabilità, disturbi di apprendimento o di 
altre gravi difficoltà, così come previsto dai PEI o dai PDP, attuare strategie 
di semplificazione, riduzione, adeguamento dei contenuti di 

apprendimento, con strumenti compensativi e misure dispensative 
condivise con il Consiglio di classe, famiglie e studenti. 

         

       Richiamo alla linea di indirizzo 4 

 
- Per il processo valutativo privilegiare modalità e criteri di valutazione 

formativa, illuminativa e orientativa, per l’apprendimento, evitando 
il ricorso al voto numerico nella fase di apprendimento di un nuovo compito 
e privilegiando il giudizio orientativo che confermi aspetti positivi della 

prova e, contestualmente, indichi aspetti da rivedere con esercizi assegnati 
mirati. Tale modalità valutativa è da privilegiare per incoraggiare i nostri 

bambini a proseguire con sicurezza e con la sensazione di essere capaci, 
di avere la possibilità di migliorare sempre, di avere altre opportunità, 
grazie ad una costante azione di scaffolding cognitivo ed emotivo.  

 
- In presenza di risultati di apprendimento appena sufficienti e mediocri 

diffusi, ossia non circoscritti a un numero molto esiguo di alunni in difficoltà 
(da seguire comunque con intervento individualizzato e al di là della 
presenza o meno di certificazioni, diagnosi o individuazioni di BES) è bene 

riflettere sulle scelte didattiche operate che non hanno prodotto i risultati 
attesi e cambiare strategie e modalità di gestione della classe e 

della relazione educativa. A tale proposito si sottolinea che la qualità di 
un intervento didattico è riconducibile al suo valore aggiunto, ossia 
progresso nell’apprendimento e nella partecipazione dell’alunno che si 

riesce a ottenere con l’intervento educativo e didattico, nonostante e al 
netto delle variabili assegnate che lo caratterizzano. 

             

                Richiamo alla linea di indirizzo 4 

 
 

- Curare l’allestimento di ambienti di apprendimento ricchi di stimoli 
e di situazioni dinamiche che coinvolgano direttamente e attivamente 
l’operatività dei bambini e dei ragazzi, che facilitino l’apprendimento 

collaborativo, la ricerca, la progettazione e la costruzione della conoscenza, 



la scoperta e il piacere di apprendere insieme.  Gli ambienti fisici e la loro 

organizzazione (setting d’aula, materiali, esposizioni di lavori prodotti dagli 
alunni,mappe concettuali, presentazioni, cartelloni, raccolte, angoli 

attrezzati…) sono significativi della vita della classe e dei processi attivi che 
in essa si realizzano. Aule spoglie con banchi schierati frontalmente di 
fronte alla cattedra, oltre a essere tristi esprimono chiaramente la tipologia 

di lezioni che vi si realizzano e lasciano immaginare le difficoltà nel 
mantenere l’attenzione degli alunni, i cui tempi, sappiamo, sono ridotti e 

richiedono di variare codici, modalità e situazioni di stimolo. Attenzione 
al Curricolo implicito   

 

        Richiamo alla linea di indirizzo 6  

 
- In presenza di comportamenti inadeguati e di disturbo, è 

necessario che le docenti rilevino tali comportamenti con una certa 

frequenza e riflettano sulle modalità di gestione delle relazioni di classe, 
per rivederle e sperimentare nuovi approcci, con il supporto costante e i 

suggerimenti del dirigente scolastico, ma anche delle colleghe che hanno 
sperimentato strategie educative efficaci per arginare le problematiche 
segnalate. Ciò, in considerazione del fatto che non sempre il ricorso 

all’autorità sortisce gli effetti sperati che, al contrario, molto spesso, si 
ottengono con l’autorevolezza (robustezza di metodi e strategie), con 

l’entusiasmo professionale, con la passione per i bambini e per i ragazzi e 
con il desiderio vivo di cura educativa per rimuovere quegli ostacoli che 
impediscono il pieno sviluppo delle potenzialità individuali. A questo 

proposito si rammenta a tutti la necessità di concordare linee educative, 
regole di comportamento e modalità organizzative della classe e d’Istituto 

unitarie e applicate sistematicamente con coerenza e costanza.  
 

  Richiamo alla linea di indirizzo 7  

 

- Dopo la lezione riflettere sulle situazioni emerse e osservate, registrare le 
criticità su cui ritornare, rilevare punti di forza da utilizzare e su cui far 
leva, cogliere le opportunità offerte dagli stessi alunni per rivedere 

modalità e scelte, risorse metodologiche, umane, strumentali, esistenti e 
nuove, necessarie per migliorare i processi e i risultati.   

 
- Privilegiare mediatori aggiuntivi al codice verbale per supportare le azioni 

di insegnamento (presentazione dell’obiettivo, richiamo e accertamento 

dei prerequisiti di conoscenza e abilità necessari per il nuovo 
apprendimento, presentazione del compito di apprendimento, esercitazioni 

di verifica, valutazione formativa) e le attività di apprendimento (ricerca, 
produzione di mappe, schemi, progetti, documenti e prodotti multimediali, 

presentazioni). In questa direzione vanno sicuramente privilegiate le 
nuove tecnologie, in particolare   LIM e PANNELLI INTERATTIVI di cui le 
aule sono dotate.  

 
AUTOANALISI E AUTOVALUTAZIONE  

 
La scuola, deve sviluppare attitudine a effettuare forme di autoanalisi autovalutazione, 
considerato che con la Direttiva n. 11 del 18 settembre 2014 e con la CM n. 47 del 2 



ottobre 2014 l’autovalutazione è diventata obbligatoria al fine di individuare gli 

interventi per un reale Piano di Miglioramento per riuscire a focalizzare i punti di forza 
e i punti di debolezza con il coinvolgimento dei principali Stakeholder.  

Il Piano di Miglioramento dovrà essere inteso  come impegno da parte di tutta la 
comunità scolastica nella sua complessità (Personale della scuola, Genitori  
Amministrazione, Comunità locale, Associazioni).  

  

L’autovalutazione dovrà essere sempre intesa come base per progettare e realizzare il 

miglioramento.  

  
  

RIFERIMENTI AL RAV E AL PIANO DI MIGLIORAMENTO  
  

Nell’ aggiornamento  del PTOF  si dovrà  tener conto delle priorità, dei traguardi e degli 
obiettivi di processo individuati nel RAV, aggiornato nel mese di luglio 2019, per 
rispondere alle reali esigenze dell’utenza 

 
 

ESITI DEGLI STUDENTI: Risultati scolastici 

DESCRIZIONE DELLE 
PRIORITA' 

DESCRIZIONE DEI TRAGUARDI 

Incrementare il numero degli 
alunni che si collocano nella 
fascia medio-alta (7/8 ) in 

italiano e in matematica 

Incremento del + 0,5% del numero degli alunni che 
conseguono risultati nella fascia medio-alta (7/8) in 
italiano e matematica 

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI 

DESCRIZIONE DELLE 
PRIORITA' 

DESCRIZIONE DEI TRAGUARDI 

Ridurre la varianza tra le classi 
nella scuola primaria 

Ridurre la varianza tra le classi della scuola primaria di 
almeno un punto percentuale 

Motivazioni delle scelte effettuate: 
Anche se la distribuzione degli studenti per fasce di voto evidenzia una situazione di equilibrio 

ed una buona percentuale di alunni che ottengono risultati positivi, riguardo agli esiti degli 
studenti la scuola si prefigge di realizzare azioni finalizzate a prevenire la dispersione 
scolastica, ad agire efficacemente nei confronti di alunni con Bisogni Educativi Specifici, a 

riequilibrare i risultati conseguiti nelle varie discipline tra classi parallele dei vari plessi/sedi 
dell'Istituzione scolastica, senza peraltro compromettere l'identità e la connotazione specifica 

del plesso/sede in termini di opportunità formative offerte. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO 

Curricolo, progettazione 

e valutazione 

a) programmare una revisione annuale dei curricoli di alcune 

discipline prevedendo l’inserimento dell’Educazione Civica 
(legge 92/2019) 

b) realizzare un'azione di collegamento tra i curricoli dei vari 

ordini di scuola 
implementando  le strutture di riferimento   per la 

progettazione didattica 
c) ampliare e approfondire  l'uso di prove di verifica comuni e 

soprattutto implementare quelle per competenza  

d) realizzare strumenti in grado di verificare l’adesione della 
progettazione al curricolo 

Ambiente di 

apprendimento 

a)Banca dati materiali didattici da condividere per la definizione 

di buone pratiche 
b) Implementazione dei laboratori  

c) Implementazione delle nuove tecnologie nella didattica 

Inclusione e 

differenziazione 

a)  Potenziare le attività di inclusione nelle aree dei BES 

attraverso interventi di personalizzazione dei percorsi formativi 
b) Ampliare le attività per gruppi di livello (anche laboratoriali e 

con l’utilizzo sistematico delle tecnologie) nell’ambito di una 

personalizzazione degli apprendimenti 

Continuità e 

orientamento 

a) implementare azioni concrete di continuità educativa tra 

insegnanti e tra alunni 
b) definire un protocollo finalizzato al monitoraggio dei risultati 

degli studenti nel passaggio da un ordine di scuola all'altro 
c) estendere gradualmente a tutti gli ordini di scuola i percorsi di 

orientamento, attualmente limitati alla scuola secondaria di I 

grado 

Sviluppo e valorizzazione 

delle risorse umane 

amplificare le iniziative di aggiornamento ed autoaggiornamento 

come riqualificazione del docente per ampliare ed approfondire le 
proprie competenze 

Motivazioni delle scelte effettuate: 
Gli obiettivi operativi sopra descritti sono tutti essenziali per migliorare gli esiti generali in 

termini di risultati scolastici degli alunni, ottenendo inoltre un riequilibrio dei risultati conseguiti 
nelle varie discipline tra le classi parallele dei vari plessi/sedi dell'Istituzione scolastica; tali 
priorità (ed i relativi traguardi individuati) sono raggiungibili solo attraverso una migliore 

condivisione collegiale del curricolo, delle metodologie e degli strumenti per la progettazione 
e per la valutazione, nonché della formazione intesa come strumento comune di ricerca di 

nuove soluzioni didattico/educative. 

 
L’Offerta Formativa deve articolarsi tenendo conto non solo della normativa e delle presenti 

indicazioni, ma valorizzando anche il patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni ha 

contribuito a costruire l’immagine della scuola.  

 

Nel definire le attività per il recupero e il potenziamento del profitto, si terrà conto dei risultati delle 

rilevazioni INVALSI relative all’anno scolastico precedente;  

I progetti e le attività dovranno fare esplicito riferimento alle priorità, agli obiettivi di processo, al 

PTOF. 

 

Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il conseguente 

piano di miglioramento (PdM) di cui all’art.6, comma 1, del DPR 28.3.2013 n.80, costituiscono parte 

integrante del Piano. Per conseguire gli obiettivi di miglioramento indicati nelle priorità sarà 

fondamentale attivare processi per lo sviluppo/approfondimento delle competenze dei docenti e per 

l’innovazione didattica e metodologica. 



PROPOSTE E PARERI PROVENIENTI DAL TERRITORIO E DALL’UTENZA 

 
Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti i rappresentanti del 

territorio e dell’utenza. 

Il Dirigente ha partecipato ad incontri promossi dagli Enti Locali e da Enti/associazioni operanti 

sul territorio.  

Sono stati inoltre intrattenuti costanti e proficui contatti con l’ “Associazione Genitori”, realtà 

operante sul territorio da diverso tempo con obiettivi affini atti a stimolare la partecipazione 

attiva dei genitori alla vita scolastica e promuovere la rete di scambio sociale e solidale tra le 

famiglie. 

  

Nel corso di tali contatti, sono state formulate le seguenti proposte: 

a) Rapporti con Enti Locali (Comune, Area educazione e Area Servizi Sociali): 

 

 Programmare azioni sinergiche tra Istituzioni Scolastiche presenti sul territorio e 

Amministrazione comunale per la progettazione e condivisione di attività didattico-educative.  

 Gestire in modo efficace l’inclusione degli alunni diversamente abili nella scuola, anche 

tenendo conto della limitatezza delle risorse disponibili in rapporto al reale fabbisogno. 

b) Rapporti con le famiglie degli alunni: 

 

 Ampliare i gruppi strutturati Genitori, al fine di consentire una migliore rappresentatività a 

più livelli (plesso, ordine di scuola, ambito territoriale).  

 Fruire delle opportunità realizzate grazie al lavoro svolto dall’Associazione dei Genitori, 

attraverso iniziative di collaborazione scuola-famiglia (progettazione di interventi di piccola 

manutenzione da parte di gruppi di genitori a seguito di accordi tra il Comune e l’Istituzione 

scolastica) sviluppando in un’azione di continuità orizzontale, con il territorio, le famiglie, le 

istituzioni locali secondo principi di sussidiarietà e di senso civico.  

 Condividere regole di accesso al servizio scolastico al fine di rendere più sicura ed efficace la 

presenza delle famiglie nella scuola. 

 
L’aggiornamento del Piano dovrà essere predisposto a cura dei Nuclei di Lavoro interni Funzioni 

Strumentali per il PTOF con la collaborazione di tutte le Funzioni Strumentali e delle altre figure 

di sistema per essere portato all’esame del Collegio antecedentemente alle iscrizioni. 

Consapevole dell’impegno che i nuovi adempimenti comportano per il Collegio Docenti e dello 

zelo con cui il personale docente assolve normalmente ai propri doveri, il Dirigente Scolastico 

ringrazia per la competente collaborazione e auspica che il lavoro di ognuno possa contribuire al 

miglioramento complessivo della qualità dell’Offerta Formativa della scuola intesa come 

Comunità educante. 

 
    CONCLUSIONI …… 

 

FONDAMENTI COMUNI E PRIORITÀ DELL’AGIRE EDUCATIVO E DIDATTICO 

 

Entrando nei territori dell’azione educativa e formativa, è opportuno cercare delle consonanze 

tra progettazione dell’azione educativa e dell’intervento didattico, individuando alcuni 

fondamenti comuni dell’agire educativo e didattico, quindi, del processo valutativo: 

 

 L’adozione di una visione pedagogica orientata verso il riconoscimento, la cura 

educativa e la valorizzazione di tutte le diverse risorse umane, per promuovere e 

assicurare a tutti gli alunni/cittadini pari opportunità; 



 La sollecitazione e la diffusione a scuola di processi cooperativi per vivere, stare e 

studiare bene insieme; 

 La presa di posizione a favore di una visione attiva e costruttiva della mente e del 

corpo dei bambini per favorirne la maturazione piena e consapevole della loro persona; 

 L’orientamento verso una concezione costruttivista della conoscenza e dell’azione 

didattica che richieda l’attivismo degli studenti (da mente piena a mente ben fatta); 

 L’importanza da attribuire alla cura della relazionalità tra tutti i soggetti perché concorre 

a determinare processi di efficace accoglienza e l’efficacia degli approcci metodologici. 

Anzi, è essa stessa scelta metodologica e didattica di fondo. 

 

 
 

In estrema sintesi il PTOF deve fare riferimento ai seguenti obiettivi: 

 

 Educare la persona istruendo; 

 Collocare al centro della relazione pedagogica l’attenzione e la cura per la sfera affettiva, 

emotiva, per motivare e preparare il terreno fertile per l’apprendimento; 

 Realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione 

e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza sostenibile e 

responsabile; 

 Valorizzare le potenzialità e i ritmi di apprendimento con lo sviluppo del metodo 

cooperativo; 

 Potenziare l’inclusione attraverso una didattica personalizzata e una cultura valutativa 

autentica, per l’apprendimento, con allargamento dello sguardo valutativo, orientato 

alla competenza in tutte le sue dimensioni e in una prospettiva trifocale (soggettiva, 

intersoggettiva, oggettiva); 

 Passare dalla centralità dell’insegnamento (teaching centered) alla centralità 

dell’apprendimento (learning centered) con attenzione allo studente, protagonista 

attivo, ripensando la scuola come servizio alla persona; 

 Passare da una didattica trasmissiva ad una didattica attiva, costruttivistica  

 Ridurre in modo significativo il cheating nelle prove INVALSI;  

 Curare la propria formazione continua come ambiente di apprendimento; 

 Quindi, migliorare i processi, cioè le pratiche educative, didattiche e l’ambiente 

organizzativo per l’apprendimento e migliorare gli esiti, al servizio della mission 

educativa della scuola. 

 

In conclusione, la nostra azione, dirigenziale e docente e di operatori della scuola, intesa come 

servizio, dovrà avere come costante e significativo  riferimento il proverbio africano più volte 

enunciato in sede collegiale:  
 

«Se vuoi arrivare primo, corri da solo; se vuoi arrivare lontano ,cammina 
insieme» 

 
 
Il presente atto di indirizzo è illustrato al Collegio dei docenti. Copia dello stesso è consegnato 
ai docenti coordinatori dei consigli di classe/interclasse/intersezione impegnati nella 
contestualizzazione delle scelte del collegio dei docenti nei piani educativi e didattici della 
classe. 
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