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A TUTTI I DOCENTI     

Agli atti   
 

 

 

OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA REVISIONE 
ANNUALE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 2019-2022, EX ART.1, 
COMMI 12 E 14, LEGGE N.107/2015 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI 

 Il D.P.R. n.297/94; 

 la Legge 59/1997 che introduce l’autonomia scolastica e il profilo della dirigenza; 

 il D.P.R. n. 275/99 che disciplina l’autonomia scolastica; 

 l’art. 3 del D.P.R. 275/99, come novellato dall’art. 1, c. 14 della L. 107/2015; 

 il CCNL Comparto Scuola vigente; 

 l’art. 25 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 commi 1.2.3; 

 la Legge n. 107/2015; 

 PTOF del triennio 2019-2022 elaborato dal collegio docenti e approvato dal C.d.I.; 

 il Dlgs 62/2017 avente titolo Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze del 

primo ciclo ed Esame di Stato, a norma dell’articolo 1 commi 180 e 181, lettera i) della legge n. 107 del 

13 luglio 2015; 

 il Dlgs 66/2017 avente titolo Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con 

disabilità, a norma dell’articolo 1 commi 180 e 181, lettera i) della legge n. 107 del 13 luglio 2015; 

 le O.M. n 9, 10 e 11 del 16 Maggio 2020 recanti norme ed indicazioni operative per lo svolgimento 

degli Esami di Stato e la Valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020  

 il  Documento Tecnico del CTS del 28 maggio 2020 e successivi aggiornamenti; 

 il Piano Annuale di inclusione deliberato dal Collegio dei  Docenti; 

 le Linee guida  per   l’insegnamento dell’ EDUCAZIONE CIVICA del 23/06/2020 

 Linee-Guida per la DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA del 07/08/2020 

 Il piano scuola 2020-21 del ministero dell’istruzione circa lo svolgimento dell’attività didattica a partire dal 

mese di settembre 2020  del 26/06/2020 

 Il protocollo sicurezza per  la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle suole dell’infanzia 

del 26/08/2020 ad integrazione del Protocollo di intesa per l’avvio dell’anno scolastico del 06/08/2020 

 

EMANA 

 
le seguenti  linee di indirizzo per l’adeguamento annuale del PTOF a.s. 2020/21. Le direttrici 
su cui si intende intervenire riguardano le seguenti aree di intervento: 

 

                                                  

 

Istituto Comprensivo Statale “Martin Luther King” Castelcovati 
                             Via Martiri di Piazza Loggia, 12 - 25030 Castelcovati (BS) 
                                           Tel. 030/718148 – Fax 030/7187947 
                                              C. F 82003370176 C.M. BSIC86200L 
                            e-mail: bsic86200l@istruzione.it bsic86200l@pec.istruzione.it 
 

      Scuola dell’infanzia            Scuole primarie           Scuole secondarie di I grado 
      Comezzano Cizzago                     Castelcovati                           Castelcovati 
                                                      Comezzano Cizzago             Comezzano Cizzago  

 

Protocollo 0000238/2020 del 08/09/2020
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  DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA : 

 

Le Linee  Guida  sulla DDI forniscono indicazioni per la progettazione del Piano scolastico per la 
didattica digitale integrata (DDI) da adottare da parte di tutte le istituzioni scolastiche di qualsiasi 
grado, qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza 
a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti. L’elaborazione del Piano, che andrà allegato 
o integrato nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, riveste dunque carattere prioritario poiché 
esso individua i criteri e le modalità per riprogettare l’attività didattica in DDI, a livello di istituzione 
scolastica, tenendo in considerazione le esigenze di tutti gli alunni e gli studenti, in particolar modo 
degli alunni più fragili. 
Il Collegio docenti è chiamato a fissare criteri e modalità per erogare la didattica digitale integrata, 
adattando la progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza alla modalità a distanza, 
anche in modalità complementare, affinché la proposta didattica del singolo docente si inserisca 
in una cornice pedagogica e metodologica condivisa, che garantisca omogeneità all’offerta 
formativa dell’istituzione scolastica. Il Collegio è chiamato a istituire un  team dei docenti  a cui  è 
affidato il compito di rimodulare le progettazioni didattiche individuando i contenuti essenziali delle 
discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali e informali all’apprendimento, 
al fine di porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento 
per sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità. Nel caso in cui la DDI divenga 
strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a seguito di eventuali nuove situazioni di 
lockdown, saranno da prevedersi quote orarie settimanali minime di lezione per ogni ordine di 
scuola ( almeno quindici ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe-
dieci ore per le classi prime della scuola primaria) organizzate anche in maniera flessibile, in cui 
costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori attività in 
piccolo gruppo, nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più 
idonee. Il team di lavoro predispone l’orario delle attività educative e didattiche con la quota oraria 
che ciascun docente dedica alla didattica digitale  integrata, avendo cura di assicurare adeguato 
spazio settimanale a tutte le discipline.  Nella strutturazione dell’orario settimanale in DDI, è 
possibile fare ricorso alla riduzione dell’unità oraria di lezione, alla compattazione delle discipline, 
nonché adottare tutte le forme di flessibilità didattica e organizzativa previste dal Regolamento 
dell'Autonomia scolastica. In merito alla valutazione, la normativa vigente attribuisce la funzione 
docimologica ai docenti, con riferimento ai criteri approvati dal Collegio dei docenti e inseriti nel 
Piano Triennale dell’Offerta formativa. La  valutazione nella DDI deve essere costante, garantire 
trasparenza e tempestività e, ancor più laddove dovesse venir meno la possibilità del confronto in 
presenza, vi è la necessità di assicurare feedback continui sulla base dei quali regolare il processo 
di insegnamento/apprendimento. La valutazione della dimensione oggettiva  è integrata, anche 
attraverso l’uso di opportune rubriche e diari di bordo, da quella più propriamente formativa in 
grado di restituire una valutazione complessiva dello studente.  

 
 

INTRODUZIONE DELL’ EDUCAZIONE CIVICA: 
 

Le Istituzioni scolastiche sono chiamate 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”, nonché ad individuare nella conoscenza e nell’attuazione consapevole 

dei regolamenti di Istituto, dello Statuto delle studentesse e degli studenti, nel Patto educativo di 

corresponsabilità, esteso ai percorsi di scuola primaria, un terreno di esercizio concreto per 

sviluppare “la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente e 

consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della comunità” . L’orario dedicato a questo 

insegnamento non può essere inferiore a 33 ore per ciascun anno di corso, da svolgersi 

nell’ambito del monte ore complessivo annuale previsto dagli ordinamenti, comprensivo della 

quota di autonomia eventualmente utilizzata. Il dirigente scolastico assicura l’introduzione 
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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, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 
- SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio (vedi Agenda 2030 dell’ONU) 

- CITTADINANZA DIGITALE 

 

 
Nelle scuole del primo ciclo l'insegnamento trasversale dell'educazione civica è affidato, in 

contitolarità, a docenti di classe individuati sulla base dei contenuti del curricolo, utilizzando le 

risorse dell'organico dell’autonomia. Tra essi è individuato un coordinatore, che svolge i compiti 

di cui all’art. 2, comma 6 della Legge. 

Il Collegio dei Docenti, nell’osservanza dei nuovi traguardi del Profilo finale del rispettivo ciclo 
di istruzione, definiti nelle 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 team o del Consiglio di Classe 
cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica. 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 i Collegi Docenti, nella propria 
autonomia di sperimentazione, avranno individuato e inserito nel curricolo di istituto. 
 
 

 

CONSOLIDAMENTO DELL’UNITA’ DELLA COMUNITA’ 
EDUCANTE 

 
Il Dirigente, al servizio dell’area territoriale di riferimento, ritiene prioritario contribuire a fare  della 
scuola una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, improntata sui valori democratici 
e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni, in cui ciascuno può contribuire a 
coltivare un’idea alta di cittadinanza, a sviluppare le proprie ed altrui potenzialità ed a recuperare 
le situazioni di svantaggio. 
Proseguendo gli sforzi già compiuti in tale direzione, è necessario che sia all’interno che all’esterno 
si percepisca l’IC CASTELCOVATI  come istituzione unitaria, accomunata dall’obiettivo di 
svolgere un servizio educativo di qualità rivolto all’intero territorio, al quale le famiglie possano 
rivolgersi con fiducia, con parametri qualitativi, servizi ed orari omogenei per ordine di scuola e 
indipendenti dal plesso. 
Dovrà pertanto essere perseguita ogni iniziativa possibile nello spirito di favorire l’attaccamento 
del corpo insegnante, degli alunni e delle famiglie alla scuola nel suo complesso, favorendo 
esperienze di reciproca conoscenza e lavoro tra gli alunni dei vari plessi, al servizio di un’immagine 
unitaria che dia stimolo nella stessa direzione alle realtà sociali e territoriali, che è opportuno 
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siano incoraggiate a percepirsi parte di un’unica e coesa comunità educante. 

 
 EMERSIONE DELLE BUONE PRATICHE 

 
E’ importante che il Collegio acquisisca consapevolezza dell’efficace esperienza maturata 
nell’affrontare livelli eterogenei e gruppi compositi, elevando i livelli di partenza degli alunni in 
difficoltà, coltivando i loro talenti e l’emersione delle competenze non esplicite e nel contempo 
valorizzando le eccellenze, rendendo più evidenti le buone pratiche anche ai fini di una loro 
migliore rendicontazione sociale. La scuola deve offrire e assicurare pari opportunità formative a 
tutti e a ciascuno. Vanno pertanto potenziati aspetti quali: percorsi interdisciplinari volti alla 
certificazione delle competenze, corsi di potenziamento/recupero per alunni in difficoltà, l'uso delle 
tecnologie applicate alla didattica, valutazione (criteri e modalità). Il PTOF dovrà gradualmente 
rivisitare il processo di insegnamento/apprendimento che, grazie anche all’organico potenziato, 
possa favorire la differenziazione e la personalizzazione dei percorsi per il raggiungimento degli 
stessi esiti formativi, abbassando così la varianza tra le classi. Le iniziative da attuare, a seguito 
delle riflessioni suggerite dal Rapporto di Autovalutazione (R.A.V.), necessitano di un rinnovato 
contesto metodologico e professionale coordinato, capace di determinare un processo di 
miglioramento e produrre una nuova e più completa offerta formativa. Il processo di miglioramento 
dovrà estendere la partecipazione a più soggetti attivando pratiche di condivisione e diffusione 
delle responsabilità tra i docenti, ed interagendo con la comunità educante, gli enti pubblici e privati 
e le espressioni culturali ed associative del territorio. Nel definire le attività per il recupero ed il 
potenziamento del profitto, si terrà conto dei risultati delle rilevazioni INVALSI. A tal fine si ritiene 
necessario: 

 
A) potenziare le competenze in lingua italiana per tutti gli allievi, anche con progetti ad hoc; 
B) potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche attraverso nuove metodologie; 
C) potenziare le competenze di lingua straniera (inglese, francese) anche con l’utilizzo di 
strumenti multimediali madrelingua e delle abbondanti risorse gratuitamente disponibili sul web; 
D) sviluppare competenze nell’uso delle tecnologie, con uso delle TIC nella didattica quotidiana, in 
particolare utilizzando le piattaforme ed i software educativi open source diffusamente reperibili; 
E) Favorire l’apprendimento delle scienze secondo una didattica esperienziale, attraverso il ricorso 
a semplici esperimenti ed alle risorse multimediali; 
F) prevedere modalità di recupero delle competenze già a partire dall’inizio di ogni anno 

scolastico. 
G) Introdurre gradatamente l’apprendimento per problemi, gli episodi di apprendimento situato, 
la tecnica dell’abitudine al confronto organizzato e adeguatamente costruito tra opinioni differenti 
(debate) 

 
FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI 

 

I docenti terranno in particolare considerazione azioni formative relative alla didattica digitale, alla 
didattica e valutazione per competenze, all’alfabetizzazione di primo e secondo livello, alla 
progettazione di compiti di realtà e di rubriche valutative. 
Parteciperanno: 
- alle iniziative di formazione definite nel DM 850/15 e nelle relative circolari annuali di attuazione 
promosse dalla rete d’ambito Docenti neoassunti ed i tutor: 

- alle iniziative per la promozione delle competenze di cittadinanza attiva sui temi di cittadinanza, 
diritti e doveri dei cittadini, costituzione e legalità, anche in vista della revisione del curricolo per 
l’introduzione dell’Educazione civica 

- allo sviluppo dei processi di digitalizzazione e innovazione metodologica interna nell’ambito delle 
azioni definite nel PNSD 

 
-  alle tematiche relative ai processi di inclusione e integrazione, cittadinanza, Bes, sostegno, 
miglioramento del clima relazionale. 
- all’introduzione del  pensiero  logico e computazionale (coding) 
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- alla condivisione di buone pratiche ed alla implementazione della peer-education 
- ai  temi della sicurezza, prevenzione, primo soccorso, anti incendio  (corsi di formazione 
obbligatoria ) 

 
 
Il presente atto di indirizzo è presentato al Collegio dei Docenti del 4 settembre 2020. 
L’aggiornamento annuale al PTOF dovrà essere predisposto a cura della Funzione Strumentale 
affiancata dal relativo gruppo di lavoro entro il mese di novembre                                                                      
 
 

                                                      
Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Fogliata Tecla 
(firmato digitalmente ai sensi del codice 

    dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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