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AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

e p.c. 

AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

AL DSGA 

AL PERSONALE ATA 

Sito web 

 

Linee di INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO per l’ avvio della  PREDISPOSIZIONE DEL PIANO 

TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA, EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015,   aa.ss. di 

riferimento 2019-22. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art. 25 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 commi 1.2.3 “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 ; 
VISTO il D.P.R. n. 89/2010 Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, 
organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
 VISTO il D.M. 7 Ottobre 2010, n. 211 Schema di regolamento recante «Indicazioni nazionali 
riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti 
compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all’articolo 10, comma 3, del 
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all’articolo 2, commi 1 e 
3, del medesimo regolamento.»;  
VISTO il DPR 80 del 28 marzo 2013; 
VISTO l’art. 1 , commi 14,15,16,17,29,40,63,78,85,93 della Legge n. 107 del 13.07.2015, 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;  
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CONSIDERATO che le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107 del 2015 mirano alla 
valorizzazione dell’autonomia scolastica, che trova il suo momento più importante nella 
definizione e attuazione del Piano dell’offerta formativa triennale;  
PRESO ATTO che: 
1) è stato elaborato  a suo tempo dal Collegio dei Docenti per il triennio 2016-19, il Piano triennale 
dell'offerta formativa ( denominato di seguito Piano) , sulla base degli indirizzi per le attività della 
scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico; 
3) il Piano è  stato approvato dal Consiglio d’Istituto; 
4) è stato elaborato  , a corredo del PTOF 16-19, il PdM di Istituto ,la cui validità è pari al PTOF, DI 
CUI è PARTE INTEGRANTE; 
TENUTO CONTO che il LICEO CLASSICO  “ Gioacchino da Fiore” di Rende e Torano Castello 
nell’elaborazione del PTOF  ha tenuto conto dei bisogni e delle esigenze espresse dalle famiglie e 
dagli alunni, nonché delle offerte formative programmate sul territorio; 
CONSIDERATO  che il nostro Istituto, in quanto scuola statale che svolge un servizio pubblico, si 
ispira nella sua azione in primo luogo ai principi generali della Costituzione, che tutelano e 
regolano l’istruzione come uno fra i diritti primari dei cittadini,sostenendo, perciò, l’idea di “una 

scuola di qualità”  dove l’istruzione non sia semplicemente finalizzata all’acquisizione di 
conoscenze e contenuti bensì volta a garantire il successo formativo dei soggetti in 
apprendimento, 
 

COMUNICA AL PERSONALE  DOCENTE  

 
ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 
13/07/2015, n.107, le seguenti  linee d’indirizzo concernenti l’avvio della redazione del nuovo 
PTOF RELATIVO AGLI AA.SS. 2019-22 , per la realizzazione  delle attività  didattiche e formative 
della scuola, in una logica di continuità  con il PTOF precedente e il PdM ,di cui è parte integrante, 
le buone  pratiche già esistenti e dentro una prospettiva orientata alla  coerenza  con la  nuova 
pianificazione triennale dell’offerta formativa. 
 
1)Rendere coerente  l’attività della scuola con il PTOF , con quanto emerso dal RAV, nel suo ultimo 
aggiornamento del 30 giugno 2017 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni che potranno 
intervenire,  e con quanto previsto nel PdM, a sua volta in fase di revisione ed aggiornamento; 
2)Migliorare la qualità dei processi formativi perseguendo gli  obiettivi strategici ; 
3)Vagliare i progetti e le attività di arricchimento e ampliamento dell’offerta formativa, alla luce 
della loro coerenza con i punti 1 e 2  precedenti; 
4)Trovare modalità e forme per presidiare il PTOF nelle fasi di  
realizzazione,monitoraggio,autovalutazione e rendicontazione sociale dei risultati 
5)Individuare i bisogni formativi del personale in coerenza con le azioni di miglioramento da 
attivare, con particolare attenzione alla valorizzazione delle professionalità esistenti e alle esigenze 
espresse dalla legge n.107 /2015. 
 
Quanto sopra indicato ha  scopo di orientare l’attività  dei Docenti in ordine ai contenuti tecnici di 
competenza, facendo emergere gli obiettivi della scuola all’interno di un quadro generale e di 
sistema, della cui gestione è ,invece, responsabile il Dirigente Scolastico. 
Pertanto, le linee di indirizzo sotto formulate rappresentano il risultato di un’attenta  analisi del 
piano dell’offerta formativa della scuola e delle numerose innovazioni previste dalla normativa più 
recente. 
 
Al fine di meglio definire gli ambiti di intervento si precisa quanto segue.In merito al punto 1 si riportano di 
seguito  le priorità emerse dal RAV,  le aree  di riferimento , i traguardi e gli obiettivi operativi: 
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Priorità di miglioramento, traguardi di lungo periodo  e  risultati prefissati : 

Esiti degli 

studenti 
Priorità  Traguardi 

Risultati primo 

anno 
Risultati secondo anno Risultati terzo anno 

Risultati 

scolastici 

 

n. 1: 

 

Garantire il 

successo 

formativo  

Limitare le 

sospensioni di 

giudizio monitorando 

il processo didattico e 

prevedendo spazi di 

recupero di classe e 

individua  

Incentivare il 

potenziamento delle 

competenze 

 Ridurre la variabilità 

fra classi 

Qualificare la 

dimensione 

orientativa e 

motivazionale del 

curricolo, attraverso i  

laboratori e i corsi di 

potenziamento . 

 

Programmare 

attività 

didattiche  a  

supporto della 

dimensione 

orientativa e 

motivazionale  

degli 

apprendimenti.  

 

Proseguire 

l’attività 

laboratoriale 

sia nell’ 

alternanza sia 

con i 

potenziamenti 

al fine di 

incentivare il 

protagonismo 

dei giovani nei 

percorsi di 

apprendimento.   

 

 

Ampliare gli spazi di 

attività laboratoriale  alla 

dimensione curricolare 

Costruire una 

programmazione didattica 

articolata per nuclei 

concettuali di 

apprendimento, dando 

spazio ad approfondimenti 

personalizzati, rendendo 

centrale l’acquisizione delle 

competenze chiave ( lavoro 

di gruppo, autonomia di 

ricerca delle informazioni, 

comunicazione e 

risoluzione dei problemi) 

 

Programmare UdA  a  

supporto della 

dimensione 

orientativa e 

motivazionale  degli 

apprendimenti.  

 

Ridurre la variabilità 

fra classi per ogni 

anno di curricolo 

Risultati delle 

prove 

standardizzate 

 

n. 2 

Rivedere la 

programmazione 

in 

Italiano e 

Matematica 

operando per 

competenze per 

pervenire a 

migliori esiti di 

apprendimento 

Migliorare i risultati 

delle 

prove Invalsi in 

Italiano e 

Matematica 

riducendo la 

variabilità fra classi 

Curare nei 

laboratori la 

preparazione 

alle prove 

INVALSI, 

riducendo il 

cheating  

Curare nei laboratori la 

preparazione alle prove 

INVALSI, sia di secondo che 

di quinto anno, riducendo  

la variabilità fra classi 

Pervenire a risultati 

,nelle prove INVALSI, 

pari  almeno alla 

media nazionale e 

superiori a quella 

regionale 

Competenze 

chiave e di 

cittadinanza   

 

n. 3 

Progettare il 

curricolo e  

valutare per   

competenze 

chiave 

di cittadinanza 

 

 

Progettare UdA nei 

percorsi 

curricolari, curvati 

sull'acquisizione delle 

competenze 

Applicare le  

griglie 

concordate e 

uniformi per la 

valutazione 

delle 

competenze 

chiave e darne 

un peso nelle 

valutazioni 

finali degli 

apprendimenti 

Pervenire,gradualmente,ad 

una revisione del curricolo 

che privilegi la didattica per 

competenze e la 

metodologia  laboratoriale 

negli apprendimenti. 

Utilizzare la metodologia 

laboratoriale evalorizzare 

le competenze chiave 

europee nella didattica 

curricolare 

 Progettare il curricolo 

per UdA in ogni 

disciplina,valorizzando 

l'acquisizione di 

competenze chiave 
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Nella  formulazione delle azioni di Miglioramento, conseguente al RAV d’Istituto, si è operata la scelta di 
agire su tre priorità . 
 

1) La prima, nell’ambito esiti degli studenti con particolare riferimento ai risultati scolastici, si propone 
di garantire il successo formativo limitando le sospensioni di giudizio e incentivando il 
potenziamento delle competenze. 
Traguardi prefissati sono l’elaborazione di un curricolo flessibile, attraverso la pratica della didattica 
laboratoriale a classi aperte, e la riduzione delle variabilità fra classi,mediante la valorizzazione della 
programmazione disciplinare per competenze a sua volta incardinata in quella del Consiglio di 
classe, concordata per disciplina e classi parallele. 
 

       2)La seconda  tende a migliorare gli esiti delle prove INVALSI in italiano e matematica, riducendo la 
variabilità fra classi e azzerando il cheating. 
 
        3) La terza è l’applicazione sistematica nella didattica della metodologia laboratoriale e la  valutazione 
delle competenze di cittadinanza chiave  

 
 Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche   e rilevanza ,in termini di fattibilità, degli 

obiettivi scelti 

 
Priorità Area di Processo Obiettivi di Processo Traguardi 

 

 

 

 

Garantire il 

successo 

formativo  

1)Curricolo,progettazione 

e valutazione 

 

 

 

 

 

2)Ambienti di 

apprendimento 

Pervenire,gradualmente,ad 

una  didattica incentrata 

sull’acquisizione di 

competenze e sulla 

metodologia  laboratoriale. 

Incentivare  il protagonismo 

degli studenti nel proprio 

processo di formazione,  

favorendone l’inclusione ed 

il successo formativo. 

Stimolare la motivazione  e 

la dimensione orientativa 

degli apprendimenti 

Limitare le sospensioni di 

giudizio monitorando il 

processo didattico e 

prevedendo spazi di 

recupero di classe e 

individuali. 

Incentivare il 

potenziamento delle 

competenze 

 Ridurre la variabilità fra 

classi 

Qualificare la dimensione 

orientativa e 

motivazionale del 

curricolo, attraverso i  

laboratori e i corsi di 

potenziamento . 

Rivedere la 

programmazione 

in Italiano e 

Matematica 

operando 

percompetenze 

per pervenire 

amigliori esiti di 

apprendimento . 

 

 

 

Curricolo,progettazione e 

valutazione 

 

Rivedere la 

programmazione in Italiano 

e Matematica operando per 

competenze per pervenire a 

migliori esiti di 

apprendimento 

 

Migliorare i risultati 

delleprove Invalsi in 

Italiano e  Matematica 

riducendo la variabilità fra 

classi 
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Progettare il 

curricolo e  

valutare per   

competenze 

chiave 

di cittadinanza 

 

 

 

Curricolo,progettazione e 

valutazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Utilizzare la metodologia 

laboratoriale per 

valorizzare 

l’apprendimento delle le 

competenze chiave anche 

nella didattica 

curricolare,dandone un 

peso adeguato nella 

valutazione degli 

apprendimenti 

 

 

Progettare UdA nei 

percorsi 

curricolari, curvati 

sull'acquisizione delle 

competenze 

 
 
Tali scelte trovano la loro motivazione  nell’azione di rinnovamento che la scuola ha scelto di 
perseguire  e che si esplicita con : 
-   la progettazione di una didattica laboratoriale che, incentivando la motivazione allo studio e il  
    protagonismo degli alunni, tenda a perseguire il successo scolastico riducendo i casi di debito 
    formativo e nel contempo incentivando l’espressione delle eccellenze al servizio della didattica 
    d’aula; 
 
-   l’incentivazione del lavoro di gruppo come metodo praticato sia tra i docenti ,che si impegnano  
   al confronto e alla condivisione dei percorsi tematici da realizzare nei laboratori ,quanto fra gli 
    alunni che saranno chiamati a produrre collaborando e partecipando, agendo autonomamente 
    con il coordinamento esperto del docente, imparando ad imparare, sviluppando autonomie nella 
    gestione dei propri apprendimenti e agendo responsabilmente all’interno dei gruppi classe e dei 
    gruppi di interclasse a confronto sulle medesime tematiche affrontate; 
-   l’applicazione della  scheda di osservazione e valutazione delle competenze di cittadinanza 
    Chiave, concordata nei relativi descrittori, e approvata dagli OO.CC. competenti, al fine  
    di valutarne  il peso negli apprendimenti  ; 
-  la  promozione della conoscenza del RAV e delle sue potenzialità nel miglioramento dell’offerta 
    formativa, come strumento flessibile e condiviso per l’autovalutazione e i processi di innovazione 
    che la scuola mette in campo. 
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La ricaduta attesa sugli studenti sarà il raggiungimento, da monitorare con opportuni indicatori, dei 
traguardi prefissi e collegati alle priorità sopra richiamate: garantire il successo scolastico, ridurre la 
variabilità di esiti fra classi curando il processo di insegnamento/apprendimento, elaborare modelli 
di flessibilità curricolare che servano a incentivare la partecipazione dei giovani al proprio percorso 
di formazione, motivandoli a studiare con maggiore protagonismo e proficuità. 
I tempi , racchiusi nell’arco del triennio, coprono tre annualità a partire dal prossimo a.s. e le 
modalità di realizzazione riguardano sia la progettazione didattica prodotta quanto i materiali che 
si raccolgono a fine lavoro annuale nei laboratori. 
Le attività programmate tendono a rimuovere alcune criticità registrate in fase di autovalutazione 
di Istituto  ,  di seguito elencate,le quali danno significatività alle azioni di miglioramento scelte e 
da perseguire : 
-    rinnovamento della progettazione curricolare. 
-    pratica della didattica laboratoriale. 
-   incentivazione della motivazione e del protagonismo studentesco. 
-     formulazione condivisa di indicatori di efficienza/efficacia dei traguardi prefissi e delle 
    priorità da conseguire. 
-    promozione fra gli operatori scolastici di una cultura del lavoro di gruppo, del controllo e della 
rendicontazione 
-   erogazione del servizio scolastico, con la consapevolezza della necessità di coerenza fra ciò 
    che si dice di fare e ciò che si fa.  
 
Si tratta, in sintesi, di migliorare approcci metodologici e didattici, di interventi sul curricolo di 
scuola, in una logica focalizzata sugli esiti e non semplicemente aggiuntiva. 
Anche il Piano Triennale dell’Offerta Formativa va inteso quale documento costitutivo 
dell’identità culturale della nostra Istituzione Scolastica,  tramite  coerente  strutturazione 
precipua del curricolo, di attività, di logistica organizzativa, di impostazione metodologico- 
didattica, di utilizzo, promozione e valorizzazione delle risorse umane,con cui l’Istituzione 
scolastica 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. 
  
Ai fini dell’elaborazione del PTOF il Dirigente Scolastico indica  le linee di fondo:  
 
ADEGUAMENTO DEL PIANO OFFERTA FORMATIVA AL PIANO TRIENNALE DELL’Offerta Formativa, 
che già comprende le opzioni metodologiche e  le linee di sviluppo didattico-educative 
SVILUPPO E POTENZIAMENTO del sistema e del procedimento di valutazione della nostra 
istituzione scolastica, nel processo di autovalutazione, sulla base dei protocolli di valutazione e 
delle scadenze temporali stabilite dall’Invalsi;  
 
PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE FINANZIATE CON FONDI DI EE.LL, FONDI REGIONALI, NAZIONALI, 
EUROPEI con cui la scuola intenderà affrontare le proprie esigenze e quelle della comunità di 
riferimento; 
CURA NELLA PROGETTAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA DELLE PRIORITÀ individuate mediante il 
RAV e dei conseguenti obiettivi di processo; 
 L’OFFERTA FORMATIVA dovrà articolarsi tenendo conto non solo della normativa e delle 
presenti indicazioni, ma facendo anche riferimento a vision e mission dell’istituto, nonchè al 
patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito a costruire l’immagine 
di questo Liceo; 
I PERCORSI FORMATIVI offerti nel Piano dovranno essere orientati al potenziamento delle 
competenze linguistiche, matematico-logiche, scientifiche, giuridico-economiche,storico-artistiche  
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e allo sviluppo di competenze di cittadinanza attiva e democratica e di comportamenti 
responsabili; difatti il nostro istituto, recependo i bisogni esperessi da alunni e famiglie, 
soprattutto con l’intento di dare una dimensione orientativa al curriculum degli studi classici e di 
migliorare l’offerta di formazione della scuola,  ha rafforzato in tutte le classi le ore di matematica, 
offre corsi extracurricolari di potenziamento negli ambiti bio-medico , giuridico-economico e 
matematico –fisico per vle classi del triennio terminale, ha chiesto ed ottenuto l’istituzione di tre 
nuovi indirizzi che dal corrente a.s. sono stati già attivati nelle prime classi:biomedico,scientifico-
matematico,giuridico-economico. 
Analogamente presso la sede di Torano C. 
 
LE SCELTE EDUCATIVE, CURRICOLARI, EXTRACURRICOLARI e ORGANIZZATIVE dovranno essere 
finalizzate 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 per gli alunni che manifestano difficoltà negli apprendimenti;  
alla individualizzazione e alla personalizzazione del percorso formativo; al potenziamento delle 
eccellenze, alla valorizzazione del merito;  
Si prevederanno PERCORSI E AZIONI PER VALORIZZARE LA SCUOLA INTESA COME COMUNITÀ 
ATTIVA , aperta al territorio e in grado di sviluppare l’interazione con le famiglie e con la comunità 
locale; 
Si CURERÀ IL MIGLIORAMENTO DEGLI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO che dovranno essere ricchi 
di stimoli e di situazioni dinamiche per la facilitazione del processo di acquisizione di conoscenze 
orientate alle competenze; 
 LE MODALITÀ E I CRITERI DI VALUTAZIONE FORMATIVA E ORIENTATIVA saranno particolarmente 
curati.  
 
In ordine al punto 2) l’attenta lettura dei commi della legge ha  individuato gli obiettivi strategici 
fra quelli elencati al comma 7 lettere a-s su cui  sono state operate le scelte ,in coerenza col PTOF 
della nostra scuola,la tipologia di Istituto,le priorità del PdM, le risorse disponibili  materiali e 
professionali .  
Nel merito e coerentemente a quanto sopra evidenziato si riportano i quadri sinottici 
successivi,che evidenziano per ogni obiettivo di processo scelto  le connessioni con l’articolato 
della legge n. 107/2015  e con le Indicazioni dell’INDIRE. 
 
Obiettivo di processo: Pervenire,gradualmente,ad una  didattica incentrata sull’acquisizione di 

competenze e sulla metodologia  laboratoriale. 

Incentivare  il protagonismo degli studenti nel proprio processo di formazione,  favorendone l’inclusione 

ed il successo formativo. 

Stimolare la motivazione  e la dimensione orientativa degli apprendimenti.  

 

Caratteri innovativi Connessione  al  PTOF- legge 

107/2015 

Connessione con  Avanguardie 

Educative IINDIRE 

Programmazione e realizzazione 

dei laboratori che hanno 

carattere sia disciplinare che    

interdisciplinare 

 

Punto  i)potenziamento delle 

metodologie laboratoriali e delle 

attività di laboratorio; 

Punto j) potenziamento 

dell’inclusione scolastica e del 

diritto allo studio degli alunni 

con BES attraverso percorsi 

individualizzati e personalizzati; 

 

Punto 1) Trasformare il modello 

trasmissivo della scuola; 

Punto 4)Riorganizzare il tempo 

del fare scuola;  

Punto5) Riconnettere  i saperi 

della scuola e i saperi della 

società della conoscenza 

Punto 7)Promuovere 

l’innovazione perché sia 
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sostenibile e trasferibile. 

 

 Possibilità di utilizzare i 

laboratori, a classi aperte, sia per 

lo svantaggio che per la 

    promozione delle eccellenze 

nell’ottica di rispondere 

realmente ai bisogni cognitivi 

degli alunni e  

    di intervenire preventivamente 

a ridurre l’insuccesso scolastico. 

 

Punto j) potenziamento 

dell’inclusione scolastica e del 

diritto allo studio degli alunni 

con BES attraverso percorsi 

individualizzati e personalizzati; 

Punto o) individuazione di 

percorsi funzionali alla 

premialità e alla valorizzazione 

del merito degli alunni 

Punto 6) Investire sul “capitale” 

umano ripensando i rapporti ( 

insegnamento frontale/rapporti 

tra pari) 

  Possibilità di lavorare a gruppi e 

a classi aperte, per disciplina e 

classi parallele 

Punto n) valorizzazione di 

percorsi formativi 

individualizzati e coinvolgimento 

degli alunni; 

 

Punto 3) Creare nuovi spazi per 

l’apprendimento 

 

Obiettivo di processo: Rivedere la programmazione in Italiano e Matematica operando per competenze 

per pervenire a migliori esiti di apprendimento 

Caratteri innovativi Connessione  al  PTOF- legge 

107/2015 

Connessione con  Avanguardie 

educative IINDIRE 

Lavorare sui linguaggi delle 

discipline, al fine di sviluppare 

competenze logico-

interpretative, comunicative ,di 

risoluzione dei problemi e di 

autonomia di apprendimento.     

 

Punto i) potenziamento delle 

metodologie laboratoriali e delle 

attività di laboratorio; 

 

 

Punto o) individuazione di 

percorsi funzionali alla 

premialità e alla valorizzazione 

del merito degli alunni 

Punto n) valorizzazione di 

percorsi formativi 

individualizzati e coinvolgimento 

degli alunni; 

 

Punto 1) Trasformare il modello 

trasmissivo della scuola; 

Punto5) Riconnettere  i saperi 

della scuola e i saperi della 

società della conoscenza 

 

Punto 6) Investire sul “capitale” 

umano ripensando i rapporti ( 

insegnamento frontale/rapporti 

tra pari) 
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Obiettivo di processo: Utilizzare la metodologia laboratoriale per valorizzare l’apprendimento delle le 

competenze chiave anche nella didattica curricolare,dandone un peso adeguato nella valutazione degli 

apprendimenti 

Caratteri innovativi Connessione  al  PTOF- legge 

107/2015 

Connessione con  Avanguardie 

educative IINDIRE 

Valutazione  delle competenze di 

cittadinanza chiave, che 

impegnano nell’osservazione e 

    nella certificazione, il lavoro 

dell’intero C.d.C.. 

 

     

Punto d)sviluppo delle 

competenze in materia di 

cittadinanza attiva e 

democratica attraverso il 

rispetto delle differenze e il 

dialogo,il sostegno 

dell’assunzione di 

responsabilità,l’educazione 

all’autoimprenditorialità. 

Punto5) Riconnettere  i saperi 

della scuola e i saperi della 

società della conoscenza 

Punto 6) Investire sul “capitale” 

umano ripensando i rapporti ( 

insegnamento frontale/rapporti 

tra pari) 

Possibilità di lavorare a gruppi e 

a classi aperte, per disciplina e 

classi parallele 

Punto n) valorizzazione di 

percorsi formativi 

individualizzati e coinvolgimento 

degli alunni; 

 

Punto 3) Creare nuovi spazi per 

l’apprendimento 

 

 
 

In merito al punto 3 ,risulta evidente che tutti i progetti ed attività,  in continuità con l’esperienza 
maturata nei precedenti aa.ss., saranno sottoposti a un vaglio rigoroso  ed approvati in base  
all’efficacia educativa e didattica rapportata al PdM di cui al punto 1 e agli obiettivi strategici 
individuati tra quelli enumerati nella recente legge di riforma. 
In ordine al punto 4 , ai fini di cui innanzi, il Collegio Docenti dovrà continuare ad  agire per:  
- superare una visione individualistica dell'insegnamento per favorire cooperazione, sinergia, 
trasparenza e rendicontabilità;  
- rafforzare i processi di costruzione del curricolo di istituto caratterizzanti l’identità di istituto;  
- superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e migliorare l’impianto metodologico in 
modo da contribuire fattivamente, mediante l’azione didattica, allo sviluppo delle competenze 
chiave di Cittadinanza europea, che sono riconducibili a specifici ambiti disciplinari;  
- strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in modo che essi rispondano esattamente 
alle Indicazioni Nazionali e ai Profili di competenza;  
- rendere i dipartimenti disciplinari luoghi di scelte culturali all'interno della cornice istituzionale (le 
Indicazioni, che debbono essere conosciute da ciascun docente in modo approfondito), di  
confronto metodologico, di produzione di materiali, di proposte di formazione/aggiornamento, di 
individuazione degli strumenti e modalità per la rilevazione degli standard di apprendimento;  
-  mantenere coerenza tra le scelte curricolari, le attività di recupero/sostegno/potenziamento, i 
progetti di ampliamento dell'offerta formativa, le finalità e gli obiettivi previsti nel POF al fine di 
assicurare unitarietà dell'offerta formativa e, il più possibile, congruenza ed efficacia dell'azione 
didattica ed educativa complessiva; - prevedere forme di documentazione, pubblicizzazione e 
valorizzazione delle buone pratiche messe in atto da singoli o gruppi di docenti e dei 
prodotti/risultati degli alunni;  
- integrare nell’ottica della cooperazione: le attività , i compiti e le funzioni dei diversi organi 
collegiali;  
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- migliorare il sistema di comunicazione, la socializzazione e la condivisione tra il personale, gli 
studenti e le famiglie delle informazioni e delle conoscenze interne ed esterne relative agli 
obiettivi perseguiti, le modalità di gestione, i risultati conseguiti; 
 - cooperare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo;  
-promuovere la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei rispettivi ruoli 
all’interno dell’Istituzione;  
- migliorare la competenza digitale del personale favorendo la generalizzazione d’uso delle 
tecnologie; 
 In merito ai servizi generali e amministrativi, il dirigente scolastico, ai sensi dell'art. 25 comma 5 
del D. Lgs. n. 165/2001, fornisce al D.S.G.A., nel rispetto della discrezionalità propria dell'ambito 
della sua direzione, le direttive di massima che costituiscono linee di guida, di condotta e di 
orientamento preventivo sullo svolgimento della sua diretta attività e del restante personale 
A.T.A. 
L’organizzazione amministrativa, tecnica e generale, sulla base della proposta del Direttore SGA e 
nel rispetto di quanto previsto nella Contrattazione Integrativa d’Istituto, dovrà prevedere degli 
orari di servizio e di lavoro che garantiscano la piena attuazione delle attività scolastiche e 
l’apertura al pubblico, sia in orario antimeridiano che pomeridiano.  
LA GESTIONE E AMMINISTRAZIONE sarà improntata ai criteri di efficienza, efficacia, economicità, 
trasparenza, nonché, dei principi e criteri in materia di valutazione delle strutture e di tutto il 
personale delle amministrazioni pubbliche e di azione collettiva. 
L’ATTIVITÀ NEGOZIALE nel rispetto della normativa vigente, sarà improntata al massimo della 
trasparenza e della ricerca dell’interesse primario della scuola.  
IL CONFERIMENTO DI INCARICHI al personale esterno e relativo compenso avverrà secondo 
quanto normato e sulla base di criteri che garantiscano il massimo della professionalità, dopo aver 
accertato la mancanza di personale interno con pari professionalità e i casi che rendono 
incompatibili gli insegnamenti. 
 
In ordine al punto 5, è necessario sottolineare che con la legge n. 107/2015 la formazione in 
servizio è diventata “ obbligatoria,permanente,strutturale”. 
Pertanto, essa va rapportata al fabbisogno professionale della scuola, definito in base alle esigenze 
di miglioramento, che sono ineludibili perché emerse dall’autovalutazione di Istituto e ai Piani 
Nazionali  e Regionali all’uopo predisposti.  
Si tratta,in ogni caso, di arricchire le competenze professionali, sviluppando un’articolazione della 
funzione docente sempre più qualificata e complessa. La qualità di una scuola ha come condizione 
essenziale una elevata qualità della professionalità docente,intesa anche come capacità dei singoli 
professionisti di porsi all’interno di una logica di sistema che vede il contributo di ciascuno per il 
miglioramento dell’offerta formativa di tutta la scuola, valutata in base ai risultati formativi. 
 
 
 Il presente Atto di Indirizzo, tipico della gestione dell'istituzione scolastica in regime di autonomia, 
viene allegato al verbale del Collegio dei Docenti di inizio a.s. ed acquisito agli atti della scuola.  
 
 
Rende,   3 settembre 2018                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                    Prof.ssa Eleonora  Saia 


