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OGGETTO: Atto di indirizzo al Collegio dei Docenti riguardante l’aggiornamento del Piano 

triennale dell’Offerta Formativa a. s. 2020/2021.  

Premesso che rimangono confermate tutte le indicazioni fornite con l’Atto di indirizzo al Collegio dei 

Docenti riguardante l’aggiornamento del Piano triennale dell’Offerta Formativa a. s. 2019-20, che si 

richiama integralmente, si forniscono di seguito gli indirizzi per l’aggiornamento dei curricoli e quindi 

del PTOF per l’a.s. 2020/2021, alla luce delle novità intervenute.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Legge n. 59/1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche e la dirigenza;  

VISTO il DPR 275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica;  

VISTO l’art. 3 del DPR 275/1999, come novellato dall’art. 14 della legge 107/2015;  

VISTO l’art.25 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” che attribuisce al 

dirigente scolastico, quale garante del successo formativo degli alunni, autonomi poteri di direzione, 

di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane, per assicurare la qualità dei processi 

formativi, per l’esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e 

innovazione metodologica e didattica e per l’attuazione del diritto all’apprendimento da parte degli 

alunni; 

VISTA la Legge n. 107 del 2015, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione ;  

VISTO il comma n.14 dell’art. 1 della Legge 13 luglio 2015, n.107 recante: la “Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” che 

attribuisce al dirigente scolastico potere di indirizzo al Collegio dei docenti per le attività della scuola; 





CONSIDERATO CHE la Legge n. 107 del 2015 prevede che le istituzioni scolastiche, con la 

partecipazione di tutti gli organi di governo della scuola, provvedono alla definizione del Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa, piano che può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre; 

VISTO il d.lgs. 61/2017, Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale;  

VISTA la RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO del 22 maggio 2018 relativa alle 

competenze chiave per l’apprendimento permanente;  

VALUTATE prioritariamente le esigenze formative individuate a seguito della lettura comparata del 

RAV, “Rapporto di Autovalutazione” di Istituto;  

TENUTO CONTO del patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito a 

costruire l’identità dell’Istituto;  

TENUTO CONTO di quanto già realizzato dall’Istituzione scolastica in merito alle priorità 

individuate dal PdM; 

VISTA la Nota Dipartimentale 388 del 17/03/2020: Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. 

Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza; 

VISTO il D. L. n. 19 del 25/03/2020, art. 1, c.2, lettera p, che introduce la possibilità di svolgere a 

distanza le attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, su tutto il territorio nazionale; 

VISTO il D.L. n. 22 dell’8/04/2020, convertito, con modificazioni, nella L. 6 giugno 2020 n. 41, che 

all’art. 2 c. 3, stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a 

distanza; 

VISTA l’O.M. 11/2020 contenente disposizioni specifiche sulla valutazione degli alunni e sulle 

strategie di recupero degli apprendimenti relativi all’a.s. 19/20 durante l’a.s. 20/21; 

VISTO il D.M. n. 39 del 26/06/2020: Adozione del documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione per l’a.s. 

2020/2021 – piano scuola a.s. 20/21; 

VISTO il D.M. n. 87 del 06/08/2020: Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel 

rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19; 

VISTI il D.M. n. 89 del 07/08/2020: Adozione delle Linee guida della DDI, di cui al Decreto del 

Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39 e l’Allegato A: Linee guida per la DDI; 

VISTO il D.M. n. 35 del 22 giugno 2020: Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica, ai 

sensi dell’art. 3 della L. 20 agosto 2019, n. 92; 

TENUTO CONTO della necessità di integrare il PTOF aggiornato in data 28 ottobre 2019 

EMANA 

ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 275/1999, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della Legge n. 

107/2015, il seguente atto di indirizzo al Collegio dei docenti per l’aggiornamento del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa, dei processi educativi e didattici e delle scelte di gestione e di 

amministrazione. 

Attraverso l’integrazione del PTOF, l’IPSSS “F. L. Morvillo Falcone” garantirà, nella fase della 

ripresa delle attività in presenza e nelle eventuali successive fasi determinate dall’evoluzione 

dell’andamento dell’epidemia da COVID-19, per le quali si osservano le specifiche indicazioni 



ministeriali e dirigenziali già diramate, il pieno esercizio del diritto degli studenti al successo 

formativo e alla migliore realizzazione di sé, in relazione alle caratteristiche individuali, secondo 

principi di equità e di pari opportunità.  

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 curricolo, 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.  

Il Collegio Docenti è, quindi, chiamato ad aggiornare il PTOF secondo quanto di seguito individuato 

dal Dirigente:  

Priorità del PTOF 

 valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche; 

 sviluppo dei comportamenti improntati al rispetto della legalità e dell’ambiente (agenda 2030), 

dei beni e delle attività culturali e dei beni paesaggistici; 

 potenziamento degli strumenti didattico - laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i 

processi di innovazione dell’Istituto; 

 prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 

bullismo, anche informatico; 

 potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con Bisogni 

Educativi Speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e 

la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di 

settore e l’applicazione delle linee di indirizzo, emanate dal Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca in data 18 dicembre 2014, per favorire il diritto allo studio degli 

alunni adottati; 

 valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 

sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 

organizzazioni del terzo settore e delle imprese; 

 Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace (educazione civica); 

 formazione dei Docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale per 

l’insegnamento, apprendimento e formazione delle competenze cognitive e sociali degli 

allievi, anche in ragione della didattica mista o a distanza, già sperimentata e da potenziare 

prescindendo lo stato di pandemia attualmente dichiarato; 

 adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per la trasparenza, condivisione di dati, 

scambio di informazioni e dematerializzazione. 

Misure di sicurezza nella scuola e applicazione delle disposizioni attuative per emergenza da 

COVID-19.  



Sarà compito dei docenti di tutti i consigli di classe far rispettare le misure previste nei vari protocolli 

di sicurezza adottati dall’Istituto e da quelli emanati dal Ministero e dagli altri Organi competenti. 

L’emergenza sanitaria legata al Covid-19 impegna ciascuno di noi a mettere in discussione l’ordinario 

agire professionale e ad accettare la sfida di fare scuola in una nuova normalità, senza ansie 

immotivate, senza alcuna destabilizzazione e senza alcun panico.  

Al centro rimane sempre l’alunno, nella sua unicità e irripetibilità, e la scuola deve continuare ad 

essere il luogo della crescita e della formazione in un ambiente in cui tutti dobbiamo essere informati, 

sensibilizzati, attenti, ma dove il clima interno rimane sempre positivo, grazie all’essere comunità 

scolastica nel significato più distintivo del termine. Le responsabilità, che investono tutto il personale 

che opera nella scuola, sono sicuramente moltiplicate e non possiamo permetterci alcuna distrazione. 

Quindi,  si invita il Collegio a vigilare e ad informare, con la cura e la professionalità di sempre. 

Un’attenzione particolare deve essere data ai ragazzi più a rischio, per i quali la relazione con la 

famiglia è quanto mai necessaria. In questa situazione tristemente emergenziale, almeno ancora fino al 

15 ottobre, la partecipazione e la corresponsabilità collettiva che unisce la scuola alla famiglia 

diventano fattori imprescindibili per assicurare il successo formativo a ciascun alunno. 

Criteri per l’applicazione delle Linee guida per la DDI nell’eventualità di interruzione della 

didattica in presenza o dell’utilizzo della DaD complementare all’attività in presenza 

Considerato che, bisogna ancora misurarsi  con una situazione di allerta sanitaria, dalla durata, 

purtroppo, imprevedibile, la scuola dovrà aggiornare il PTOF prevedendo che l’offerta formativa non 

debba essere svolta esclusivamente in presenza ma anche a distanza.  

In questa direzione, le Linee Guida forniscono indicazioni per la progettazione del Piano scolastico 

per la didattica digitale integrata (DDI) da adottare, nelle scuole secondarie di II grado, in modalità 

complementare alla didattica in presenza, qualora emergessero necessità di contenimento del contagio, 

nonché qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a 

causa delle condizioni epidemiologiche contingenti.  

Il Collegio Docenti declinerà gli strumenti della DDI, come suggerito dal Decreto n. 89 del 

07/08/2020: 

 unica piattaforma, per unitarietà dell’azione didattica ed agevolazione del lavoro degli 

studenti; 

 spazi di archiviazione digitale di elaborati alunni, verbali riunioni organi collegiali, atti 

amministrativi, prodotti della didattica, repository secondo le indicazione fornite da AD e team 

digitale; 

Chiara definizione dei canali di comunicazione con studenti e famiglie:  

 sito web; 

 e-mail istituzionale; 

 newsletter; 

 registro elettronico; 

 rilevazione di presenze alunni e docenti tramite registro elettronico; 

 ridefinizione delle modalità di verifica che non comportino produzione di materiali cartacei 

salvo particolari esigenze correlate a singole discipline o particolari bisogni di alunni. 

 Il salvataggio delle prove di verifica da parte dei singoli docenti avverrà in apposite repository 

da predisporre secondo le indicazioni fornite dal team digitale. 

Il Piano per la DDI dovrà essere adottato sia in previsione della possibile adozione della didattica 

digitale in modalità integrata con quella in presenza sia in previsione di una didattica integralmente a 

distanza. 

 



Progettazione dei contenuti essenziali delle discipline e nel pieno recupero degli apprendimenti 

previsti dal PIA elaborati al termine degli scrutini finali nell’a.s. 2019/2020 

Ai dipartimenti disciplinari, a quelli interdisciplinari e ai consigli di classe è affidato il compito di 

rimodulare le progettazioni didattiche individuando i contenuti essenziali delle discipline, i nodi 

interdisciplinari,  i contributi dei contesti formali e informali all’apprendimento, al fine di porre gli 

alunni, anche a distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto 

più possibile autonomia e responsabilità. 

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. 

Il Curricolo dovrà, pertanto, essere fondato sul rispetto dell’unicità della persona e sull’equità della 

proposta formativa: la scuola prende atto che i punti di partenza degli alunni sono diversi e si impegna 

a dare a tutti adeguate e differenziate opportunità formative per garantire il massimo livello di 

sviluppo possibile per ognuno. Saranno individuati percorsi e sistemi funzionali al recupero, al 

potenziamento e alla valorizzazione del merito degli studenti. 

Particolare attenzione va riservata agli alunni più fragili. 

Nel caso in cui la DDI rappresenti una metodologia complementare alla didattica in presenza, si avrà 

cura di orientare la proposta verso gli studenti che presentino fragilità nelle condizioni di salute, 

opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta 

didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie, anche attivando percorsi di istruzione 

domiciliare appositamente progettati e condivisi con le competenti strutture locali, ai fini 

dell’eventuale integrazione degli stessi con attività educativa domiciliare. 

Nei casi in cui la fragilità investa condizioni emotive o socio culturali, ancor più nei casi di alunni con 

disabilità, si suggerisce che sia privilegiata la frequenza scolastica in presenza, prevedendo 

l’inserimento in turnazioni che contemplino alternanza tra presenza e distanza solo d’intesa con le 

famiglie. 

Implementazione del curricolo di Educazione Civica - Linee guida  

Si invitano i sigg. Docenti ad adeguare il PTOF, tenendo conto delle Linee guida di cui all’art. 3 della 

L. 20 agosto 2019 n.92 “Introduzione dell’insegnamento dell’Educazione Civica”, contenute nel D.M. 

n.35 del 22 giugno 2020, che stabilisce che le scuole dovranno elaborare il curricolo di educazione 

civica per gli anni scolastici 2020/2023, definendo i traguardi di competenza, i risultati di 

apprendimento e gli obiettivi specifici di apprendimento, nonché i criteri di valutazione che andranno 

allegati al PTOF appositamente per la nuova disciplina trasversale. Fermo restando la trasversalità 

della disciplina, il quantum della soglia minima fissato in 33 ore annue viene assegnato ai docenti 

abilitati nella classe di concorso A46 o, in assenza, ai docenti delle discipline giuridiche ed 

economiche.  

Il dirigente scolastico assicura l’introduzione dell’educazione civica all’interno del curricolo di istituto 

a partire dall’anno scolastico 2020/21. Il “nuovo insegnamento” dovrebbe snodarsi lungo tre principali 

direttrici: 

 COSTITUZIONE; 

 sviluppo sostenibile; 

 cittadinanza digitale 



 

L’insegnamento dell’educazione civica dovrà essere trasversale, per un totale di 33 ore per ciascun 

anno scolastico.  

Com’é indicato nelle linee guida, l’insegnamento dell’educazione civica potrà essere affidato al 

docente abilitato nelle discipline giuridico - economiche sia se contitolare nel Consiglio di Classe sia 

nel caso non dovesse esserlo. Tali docenti presenti nell’organico dell’autonomia cureranno il 

coordinamento di tale disciplina, fermo restando il coinvolgimento degli altri docenti competenti per i 

diversi obiettivi/risultati di apprendimento condivisi in sede di programmazione dai rispettivi Consigli 

di classe. Se il docente non sia già contitolare del Consiglio di Classe, egli potrà assumere il 

coordinamento della disciplina per una o più classi.  

Il Collegio dei Docenti, nell’osservanza dei nuovi traguardi del Profilo finale del rispettivo ciclo di 

istruzione, definiti nelle presenti Linee Guida - Allegati A, B e C che ne sono parte integrante - 

provvede nell’esercizio dell’autonomia di sperimentazione di cui all’art. 6 del D.P.R. n.275/1999, ad 

integrare nel curricolo di Istituto gli obiettivi specifici di apprendimento/risultati di apprendimento 

delle singole discipline con gli obiettivi/risultati e traguardi specifici per l’educazione civica 

utilizzando per la loro attuazione l’organico dell’autonomia.  

I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e già inseriti nel 

PTOF dovranno essere integrati in modo da ricomprendere anche la valutazione dell’insegnamento 

dell’educazione civica.  

In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, 

espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo 

elementi conoscitivi dai docenti del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento dell'educazione 

civica. Tali elementi conoscitivi sono raccolti dall’intero Consiglio di Classe nella realizzazione di 

percorsi interdisciplinari. La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze 

indicate nella programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante 

l’attività didattica. I docenti della classe e il Consiglio di Classe possono avvalersi di strumenti 

condivisi, quali rubriche e griglie di osservazione, che possono essere applicati ai percorsi 

interdisciplinari, finalizzati a rendere conto del conseguimento da parte degli alunni delle conoscenze 

e abilità e del progressivo sviluppo delle competenze previste nella sezione del curricolo dedicata 

all’educazione civica. Per l’anno scolastico 2020/2021 la valutazione dell’insegnamento di educazione 

civica farà riferimento agli obiettivi /risultati di apprendimento e alle competenze che il collegio 

docenti, nella propria autonomia di sperimentazione, avrà individuato e inserito nel curricolo di 

istituto. 

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PIANO PER L’INCLUSIONE (D. Lgs. 

96/2019) 

Esso esplicita: 

 modalità per la realizzazione di un curricolo inclusivo e per la personalizzazione; 

 protocolli e procedure per la valutazione delle condizioni individuali e per il monitoraggio e la 

valutazione dell’efficacia degli interventi educativi e didattici; 

 analisi di contesto, modalità valutative, criteri di stesura dei piani personalizzati, della loro 

valutazione e delle eventuali modifiche; 

 ruolo delle famiglie e modalità di mantenimento dei rapporti scuola/famiglia per lo sviluppo 

delle attività educative/didattiche; 

 scelte per la valorizzazione delle risorse professionali di cui si dispone per la realizzazione del 

Piano stesso; 

 risorse interne ed esterne necessarie per realizzare le attività d’inclusione (dal 2019 è utilizzato 

anche per la richiesta dell’organico per il sostegno didattico). 



A tal proposito di fondamentale importanza si ritengono, anche in previsione della revisione del 

piano triennale dell’offerta formativa: 

 il richiamo rafforzato al principio di “accomodamento ragionevole” previsto dalla 

Convenzione ONU sulla disabilità (art. 3 e art. 8, c. 1); 

  la separazione fra i compiti di assistenza per l’autonomia e la comunicazione, affidata agli 

assistenti forniti dagli Enti Territoriali, e quelli di assistenza igienica e di base, assegnati ai 

collaboratori scolastici (art. 3, c. 4 e 5); 

 la riscrittura della procedura di accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai 

fini dell’inclusione scolastica nonché del Profilo di funzionamento (art. 5); 

 attenzione al maggior dettaglio nelle indicazioni della procedura per la elaborazione del PEI, il 

Piano educativo individualizzato (art. 7); 

 il rispetto della regolazione ex lege delle funzioni e della composizione del Gruppo di lavoro 

operativo (GLO), che elabora e verifica il PEI dei singoli alunni (art. 7, c, 2; art. 9, c. c. 10) 

nonché la partecipazione al GLO degli studenti con disabilità della scuola secondaria di 

secondo grado (art. 9, c. 11); 

 lo studio della nuova definizione delle competenze del Gruppo per l'inclusione territoriale 

(GIT) (art. 9, c. 4 sgg.); 

 la collaborazione con Centri territoriali di supporto (CTS) quali istituzioni scolastiche di 

riferimento per la consulenza, formazione, collegamento e monitoraggio a supporto dei 

processi di inclusione (art. 9, c. 2-bis); 

 misure di accompagnamento per formare i docenti e sostenere le scuole (art. 15-bis). 

Al fine di migliorare, sotto il profilo progettuale e attuativo, la qualità dell’intervento educativo nei 

confronti di tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali si dovrà prevedere di:  

 collegare la progettazione-educativa e didattica per l’alunno a quella della classe, assicurando 

un sempre e più proficuo coordinamento tra le figure professionali ed educative; 

 progettare e realizzare il percorso di ex alternanza scuola-lavoro curandone 

l’individualizzazione e la personalizzazione per i singoli alunni, al fine di valorizzare tutte le 

loro potenzialità; 

 diffondere l’utilizzo delle nuove tecnologie e delle modalità di comunicazione telematica 

(videoconferenza, aula virtuale, forum e chat di classe…) anche al fine di supportare 

l’istruzione domiciliare per gli alunni che manifestino tale necessità;  promuovere forme di 

cura, di aiuto e di tutoring tra gli alunni. 

Svolgimento con modalità a distanza (o mista) delle riunioni degli organi collegiali, assicurando 

piena validità alle stesse, completo esercizio della partecipazione e condivisione di tutti i soggetti 

coinvolti 

Si è resa necessaria l’elaborazione di un regolamento relativo al funzionamento del Collegio dei 

docenti e ai consigli di classe a distanza, con particolare riferimento alle modalità di acquisizione delle 

presenze, modalità di voto, durata e svolgimento del dibattito inerente ciascun punto all’o.d.g.. Sarà 

necessario acquisire preventivamente i materiali oggetto di discussione e sarà indispensabile elaborare 

il verbale della riunione. Il regolamento  è stato oggetto di approvazione da parte del Consiglio 

d’Istituto. 

Patto di corresponsabilità  

Alla luce di quanto fin qui delineato, sarà necessario rivisitare il patto di corresponsabilità, nello 

spirito di una rinnovata collaborazione tra scuola e famiglia come condicio sine qua non per la buona 

riuscita dei processi innovativi in atto.  



Il Patto di corresponsabilità non deve essere un mero documento da sottoscrivere, ma un vero e 

proprio accordo con principi, metodi e impegni da elaborare e onorare nella pratica quotidiana, per 

promuovere e modulare l’esercizio della “cittadinanza consapevole” e della “partecipazione 

responsabile”.  

Metodologie e strumenti per la verifica 

La lezione in videoconferenza agevola il ricorso a metodologie didattiche più centrate sul 

protagonismo degli alunni, consente la costruzione di percorsi interdisciplinari nonché di capovolgere 

la struttura della lezione, da momento di semplice trasmissione dei contenuti ad agorà di confronto, di 

rielaborazione condivisa e di costruzione collettiva della conoscenza.  

Alcune metodologie si adattano meglio di altre alla didattica digitale integrata: si fa riferimento, ad 

esempio, alla didattica breve, all’apprendimento cooperativo, alla flipped classroom, al debate quali 

metodologie fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni che 

consentono di presentare proposte didattiche che puntano alla costruzione di competenze disciplinari e 

trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e conoscenze. 

Si raccomanda al Collegio Docenti di sviluppare tutte le potenzialità metodologiche ed evitare che si 

sostanzino in un riduttivo studio a casa del materiale assegnato o la semplice trasposizione a distanza 

del lavoro in classe. Ai Consigli di classe e ai DD è demandato il compito di individuare gli strumenti 

per la verifica degli apprendimenti inerenti alle metodologie utilizzate.  

Criteri di Valutazione  

Valutazione delle prestazioni degli studenti è una materia da non sottovalutare poiché la scuola è 

preparazione alla vita, e spesso è difficile rimuovere l’insuccesso scolastico. Si tratta invece di 

eliminare l’insuccesso vissuto come disfatta del proprio io. Pertanto, il docente è investito di una 

grande responsabilità in quanto deve far capire all’allievo che la valutazione si riferisce a ciò che fa e 

non a ciò che è, adottando criteri di valutazione oggettivi ma, nello stesso tempo, non deve ridurre la 

valutazione a mera misurazione. In presenza di risultati di apprendimento negativi diffusi, ossia non 

circoscritti ad un numero esiguo di alunni, è bene riflettere sulle scelte didattiche operate che non 

hanno prodotto i risultati attesi e cambiare strategie, modalità di gestione della classe e della relazione 

educativa. Si sottolinea, a questo proposito, che la qualità di un intervento educativo e didattico è 

riconducibile al suo valore aggiunto, nonostante e al netto di tutte le variabili culturali e sociali, in 

termini di partecipazione e progresso nell’apprendimento. 

I criteri approvati dal Collegio docenti e inseriti nel PTOF, già integrati lo scorso a.s., con riferimento 

alle attività in DDI, necessitano di una rivisitazione in considerazione del fatto che la valutazione deve 

essere costante, garantire trasparenza e tempestività e, laddove dovesse venir meno la possibilità del 

confronto in presenza, la necessità di assicurare feedback continui sulla base dei quali regolare il 

processo di insegnamento/apprendimento.  

La garanzia di questi principi cardine consentirà di rimodulare l’attività didattica in funzione del 

successo formativo di ciascuno studente, avendo cura di prendere ad oggetto della valutazione non 

solo il singolo prodotto, quanto l'intero processo.  

La valutazione formativa tiene conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad 

apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e del 

processo di autovalutazione. 

Il Documento di Valutazione dovrà essere aggiornato individuando e approvando i criteri di 

valutazione per l’insegnamento dell’Educazione civica, prevedendo:  

 la verifica dei risultati degli allievi nelle competenze trasversali e nelle diverse discipline 

anche attraverso prove comuni standardizzate; 



 il 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.  

Orientamento/Continuità 

Proseguiranno e verranno rafforzate le iniziative/procedure di orientamento sia in entrata che 

soprattutto in uscita. Tali iniziative mireranno a sviluppare canali di comunicazione e rapporti di 

collaborazione tra scuola secondaria di primo grado, per la presentazione dell’offerta formativa del 

nostro istituto, con università del Salento e non solo, al fine di offrire informazioni e assistenza sia agli 

studenti che intendono iscriversi nel nostro istituto sia agli studenti in uscita che intendono continuare 

gli studi dopo il diploma. A tal proposito andrà sviluppata la conoscenza anche con i centri che 

erogano altre opportunità di formazione es. Istruzione Tecnica Superiore, centri di formazione ed 

altro. 

Si favorirà la programmazione e la partecipazione ad esperienze formative per sviluppare interessi in 

previsione di scelte future consapevoli. Si porranno in essere attività finalizzate al recupero, alla 

riduzione della dispersione scolastica e per il ri-orientamento. Tutto questo in un’ ottica di 

accompagnamento e di capacità di rapporti con il tessuto sociale per la valorizzazione e la crescita del 

capitale umano che diventa a sua volta un forte volano nella nostra realtà economica Pugliese. 

Formazione 

In questo contesto diventa fondamentale aggiungere nuovi obiettivi a quelli già previsti nel PTOF: 

 formare i docenti e gli studenti sulla creazione di contenuti da fruire sia in modalità sincrona 

che asincrona e sulla loro gestione anche in modalità e-learning; 

 procedere ad una formazione mirata che ponga i docenti nelle condizioni di affrontare in 

maniera competente metodologie quali apprendimento cooperativo, flipped classroom, debate, 

didattica breve, project based learning, al fine di svilupparne tutte le potenzialità ed evitare 

che si sostanzino in un riduttivo studio a casa del materiale assegnato. 

 creare sezioni digitali e repository di attività/lezioni on line per tutte le discipline; 

 imparare a ricercare le fonti più attendibili in particolare digitali e/o sul Web, abituandosi a 

documentarne sistematicamente l’utilizzo con la pratica delle citazioni; 

 prevedere nella progettazione didattica iniziale e intermedia contenuti digitali da condividere 

in sede di Dipartimenti e per materia; 

 ridurre il digital divide all’interno della comunità professionale e tra gli studenti; 

 favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente, anche nei casi di assenza dalle 

lezioni sia per cause di salute che per altri documentati motivi; 

 prevedere attività di tutoring online che dovrebbero interessare tutti i docenti. Ogni docente, 

infatti, dovrebbe fornire un orario in cui si rende disponibile per essere raggiunto dagli alunni 

in modalità a distanza. 

I corsi di formazione potranno essere organizzati in rete con altre istituzioni scolastiche del territorio, 

al fine di ottimizzare l’acquisizione e il rafforzamento delle competenze necessarie allo scopo. Si 

prevede una formazione degli studenti sui rischi derivanti dall’utilizzo della rete e sul reato di 

cyberbullismo, nonché sull’uso della piattaforma Gsuite. 

Ulteriori interventi formativi saranno destinati a:  

 

1. personale docente 

Metodologie innovative di insegnamento e di apprendimento 

Metodologie innovative per l’inclusione scolastica 

Modelli di didattica interdisciplinare 



Modalità e strumenti di valutazione anche attraverso tecnologie multimediali e a 

distanza. 

2. ATA: 

Digitalizzazione delle procedure amministrative 

 

Infine gli assistenti tecnici saranno impegnati nella predisposizione degli ambienti e delle 

strumentazioni tecnologiche per un funzionale utilizzo da parte degli alunni. 

Tutto il personale sarà coinvolto negli interventi formativi programmati con personale esperto in 

materia di Sicurezza e Prevenzione con particolare riferimento alle misure di contenimento del 

contagio da SARS-COV2. 

Ulteriori attività di formazione saranno destinate ai moduli per: prevenzione incendi, addetti al I 

Soccorso con prove pratiche con Esperti del 118 e moduli con preposti ed addetti all’emergenza per la 

trattazione del rischio da stress lavoro correlato così come previsto dall’accordo Stato-Regioni nonché 

per lo studio di quanto previsto nel piano di emergenza anche per il rischio COVID 19. 

 

                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

           Dr.ssa Irene Esposito 
      *documento firmato digitalmente ai sensi del CAD  

e normativa connessa 
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