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                                                                                          AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

AL SITO 

ATTO DI INDIRIZZO 

AL COLLEGIO DEI DOCENTI PER L’ELABORAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE PER 

COMPETENZE 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTI 

 Il DPR 297\1994 

 La L. 59\1997 

 Il D. L.vo 165\2001 e ss.mm. ed integrazioni 

 Il DPR 89\2009 

 La L. 107\2015 

 Le Linee guida per i tecnici ed i professionali  

 Il D.lgs61/2017 revisione degli istituti professionali; 

 Legge 92 del 20/08/2019; 

 Linee guida per la Didattica digitale integrata e linee guida per l’E. Civica. 

 il Piano Triennale dell’offerta formativa per il triennio 2019/2020 – 2021/2022; 

 Vista l’OM 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; 

 il Piano Scuola 2020/21; 

 il Protocollo di sicurezza per la ripresa di settembre; 

 il Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi 

e delle scuole dell’infanzia 

                                                                                EMANA  

Il seguente                                                  ATTO DI INDIRIZZO  

Attraverso l’integrazione del Piano dell’Offerta Formativa l’istituto, già definito per il triennio 19/20 – 

21/22, si dovrà garantire nella fase della ripresa delle attività in presenza e nelle eventuali successive fasi 

determinate dall’evoluzione dell’andamento dell’epidemia COVID-19, per le quali si osserveranno le 

specifiche indicazioni che il CTS vorrà diramare, il pieno esercizio del diritto degli studenti/degli alunni al 

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

principi di equità e di pari opportunità. 
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a) ai fini del pieno recupero degli apprendimenti del precedente anno scolastico, dell’integrazione 

dei contenuti e delle attività delle programmazioni didattiche dell’a.s. 2019/20 e della 

predisposizione dei contenuti e delle attività delle programmazioni dell’a.s. 2020/21 nonché 

dell’integrazione dei criteri di valutazione 

Criteri per lo svolgimento delle attività di recupero; 

Criteri per la progettazione dei contenuti essenziali delle discipline e delle integrazioni degli 
apprendimenti previste dal PIA elaborati al termine degli scrutini finali dell’a.s. 2019/2020; 

Integrazione dei criteri e delle modalità di valutazione degli apprendimenti; 

Integrazione Piano di Miglioramento RAV 2019/20 – 2021/22; 

Criteri e modalità di utilizzo delle ore di potenziamento finalizzate al recupero degli apprendimenti;  

Criteri generali per l’adozione dei Piani Educativi Individualizzati e dei Piani Didattici Personalizzati 

per alunni con disabilità, DSA e BES, al fine di assicurare la piena realizzazione del progetto 

personalizzato anche nell’eventualità dell’interruzione dell’attività didattica in presenza;  

b) ai fini dell’implementazione di comportamenti responsabili degli alunni nell’utilizzo degli spazi 

interni ed esterni della scuola, nell’attività didattica in classe e nell’interazione con i pari e con gli 

adulti appartenenti alla comunità scolastica 

       Criteri per la progettazione di specifiche unità di apprendimento finalizzate all’acquisizione 
di comportamenti responsabili in aula e negli spazi comuni per il contenimento del 
contagio;  

Coinvolgimento degli alunni nella realizzazione di cartellonistica e campagne informative interne e rivolte 
alle famiglie anche attraverso brevi spot pubblicitari o prodotti multimediali;  

c) ai fini della definizione dei 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 criteri per l’utilizzo di una piattaforma che risponda ai necessari requisiti di sicurezza dei dati 

a garanzia della privacy e assicuri un agevole svolgimento dell’attività sincrona;  

        criteri per l’utilizzo del registro elettronico nella didattica a distanza per la rilevazione della presenza in 

servizio dei docenti, per la registrazione della presenza degli alunni a lezione, per le comunicazioni 

scuola-famiglia e l’annotazione dei compiti giornalieri. 

d) ai fini dell’implementazione delle conoscenze e abilità nell’utilizzo delle piattaforme digitali 

             Individuazione tematiche connesse alla DDI e all’uso delle piattaforme digitali da inserire nel Piano     
   Annuale per la formazione  

e) Ai fini dello svolgimento di proficui rapporti scuola-famiglia anche nella modalità a distanza: 

              proposte al consiglio di istituto ai fini dell’elaborazione dei criteri per lo svolgimento dei rapporti 
individuali con le famiglie degli alunni. 
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CONSIDERATO 

Che l’orizzonte di senso è promuovere e monitorare strategie di miglioramento degli esiti scolastici 

nelle  rilevazioni standardizzate nazionali e degli esiti scolastici. 

 analisi dei livelli di partenza o dei prerequisiti attraverso le prove comuni; 

 definizione degli obiettivi di apprendimento (indicatori e descrittori di conoscenze, abilità, 

competenze) da  selezionare/costruire nel contesto/scenario  delle linee guida dei tecnici e 

professionali; 

 definizione dei contenuti minimi disciplinari comuni; 

 definizione dei metodi( didattica laboratoriale, imparare facendo, project work, didattica 

digitale integrata) 

  definizione dei mezzi(hardware e software per la Didattica digitale integrata) 

 definizione dei tempi ottobre/gennaio - febbraio/maggio 

 definizione dei criteri di verifica (RUBRICHE DI VALUTAZIONE) 

 I dipartimenti disciplinari, quindi, in questo primo periodo dell’anno, sono chiamati a : 

 Tracciale le linee guida per la programmazione disciplinare per Unità di apprendimento 

individuando strategie per migliorare le prestazioni nelle prove INVALSI; 

 Proposte progettuali per il piano dell’offerta formativa a.s. 2020/21; 

 Predisposizione di prove comuni STRUTTURATE iniziali per classi parallele; 

 Individuazione delle competenze attese del curricolo da sviluppare nei percorsi trasversali e 

per l’orientamento; 

 Revisione del curricolo di ITA e MAT in ordine alle competenze richieste nelle prove 

INVALSI tenendo conto che uno dei traguardi attesi nel RAV è l’incremento del punteggio 

di ITALIANO e MATEMATICA nelle prove standardizzate nazionali rispetto all’anno 

precedente;  

Ricorre la necessità di precisare che il dipartimento di diritto ed economia dovrà, inoltre, integrare 

il curricolo verticale dell’insegnamento trasversale di Educazione Civica con i seguenti nuclei 

tematici: 

1. Conoscenza della Costituzione Italiana e delle Istituzioni dell’Unione Europea, per 

sostanziare in particolare la condivisione e la promozione dei principi di legalità; 

2. Cittadinanza attiva e digitale; 

3. Sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona. 
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Tutti i Dipartimenti dovranno predisporre il Piano per la Didattica digitale integrata come metodologia 

complementare a quella in presenza da allegare al PTOF, prevedendo almeno 20 ore settimanali. 

 migliorare le prestazioni nelle prove INVALSI; 

VALUTAZIONE 

Linee guida sulla Didattica digitale integrata 

di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020 n. 39 

 

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. Anche con riferimento alle attività in 

DDI, la valutazione deve essere costante, garantire trasparenza e tempestività e, ancor più 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. In tal modo, la 

valutazione della dimensione oggettiva delle evidenze empiriche osservabili 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 che apprende. 

 

Si prega di consultare: le linee guida per la didattica digitale integrata, le linee guida 

dell’Educazione civica, Legge 92 del 20 agosto 2019. 

Ringrazio tutti Voi per la collaborazione e per l’impegno 

 

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
    Prof.ssa Teresa De Vito 
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