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ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL COLLEGIO DEI DOCENTI 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTOil 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; 

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; 

TENUTO CONTO delle esigenze e della programmazione delle iniziative educative e culturali 
presentate dagli Enti Locali e dai Servizio socio-sanitari del territori; 

TENUTO CONTO delle proposte e delle iniziative promosse dalle diverse realtà istituzionali, 
culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; 

TENUTO CONTO delle sollecitazioni e delle proposte formulate dalle famiglie e dagli utenti 
sia in occasione degli incontri informali e formali (ricevimenti scuola famiglia, 
riunioni organi collegiali …), sia attraverso gli esiti la valutazione annuale della 
qualità percepitapromossa dalla scuola; 

TENUTO CONTO degli esiti dell’autovalutazione di Istituto e, nello specifico, delle criticità 
indicate nel Rapporto di AutoValutazione(RAV) – relativamente all’adozione di 
pratiche didattiche centrate ancora troppo sulla lezione frontale e su modalità di 
apprendimentopassivo da parte degli alunni (ascolto della spiegazione, risposta a 
domande, esposizione e restituzione nella verifica) – edelle piste di miglioramento 
individuate (innovazione delle pratiche didattiche e sperimentazione di modelli 
mediati dalla ricerca perl’allestimento di ambienti di apprendimento significativi, 
sfidanti e motivanti) che saranno sviluppate nel Piano di Miglioramento 
parteintegrante del Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTI i risultati delle rilevazioni nazionale degli apprendimenti restituiti in termini di 
misurazione dei livelli della scuola e delle classi 

in rapporto alla media nazionale e regionale e, limitatamente ai dati di scuola, a parità di 
indice di background socio-economico efamiliare; 

TENUTO CONTO delle riflessioni emerse nelle occasioni di confronto sui dati di misurazione 
forniti dall’INVALSI; delle esigenzecondivise di innovazione delle pratiche di 
insegnamento verso modelli orientati allo sviluppo di ambienti di apprendimento 
attivi, 
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laboratoriali, cooperativi, orientati allo sviluppo di competenze di base, disciplinari e 
trasversali; degli esiti progressivamente semprepiù positivi ottenuti nelle classi che 
stanno sperimentando modalità che pongono al centro dei processi l’alunno attivo, 
costruttore,ricercatore in situazioni di problemsolving di apprendimento strategico e 
metacognitivo; 

CONSIDERATE le criticità rilevate nei consigli di classe rispetto ai comportamenti di alcuni 
alunni e ai risultati di apprendimentomedio-bassi registrati nelle classi; 

CONSIDERATE le iniziative promosse negli anni per l’innovazione metodologico - didattica e 
per il miglioramento della qualità deiprocessi di insegnamento e di apprendimento e 
presso le sedi di servizio; 

ATTESO CHE l’intera comunità professionale docente è coinvolta nei processi di riforma che 
stanno interessando la scuola e nellacontestualizzazione didattica delle ultime 
Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012, che orientano verso l’innovazione delle 
pratichedidattiche attraverso la valorizzazione di: 

- metodologie didattiche attive (operatività concreta e cognitiva), 
individualizzate (semplificazione, riduzione, adeguamento dei contenutiper garantire 
i traguardi essenziali irrinunciabili) e personalizzate (momenti laboratoriali 
diversificati che valorizzino stili emodalità affettive e cognitive individuali); 

- modalità di apprendimento per problemsolving, ricerca, esplorazione e 
scoperta; 

- situazioni di apprendimento collaborativo (aiuto reciproco, apprendimento 
cooperativo e fra pari) e approcci meta cognitivi (modidi apprendere individuali, 
autovalutazione e miglioramento, consapevolezza, autonomia di studio); 

RITENUTO di dover richiamare i suggerimenti già forniti in diverse occasioni, coerentemente 
con quanto sollecitato a livello nazionale,con le attese delle famiglie degli alunni, con 
le responsabilità di tutti (dirigente e docenti), nel comune intento di ricercare 
esperimentare modalità e strategie efficaci per la realizzazione del successo 
formativo di tutti gli alunni titolari di bisogni educativicomuni e talvolta speciali; 

AL FINE di offrire suggerimenti e mediare modelli e garantire l’esercizio dell’autonomia 
didattica del Collegio dei docenti e la libertàdi insegnamento dei singoli docenti, 
intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica e di 
contribuirealla piena realizzazione di diritti costituzionalmente riconosciuti (libertà 
di insegnamento, diritto allo studio-successo formativo); 

dirama il seguente atto di indirizzo al Collegio dei docenti orientativo 
della pianificazione dell’Offerta Formativa Triennale , dei processi 

educativi e didattici e delle azioni professionali  
 

Pianificazione collegiale dell’Offerta Formativa Triennale 
A. Pianificare un’Offerta Formativa Triennale (POFT) coerentemente con i traguardi di 

apprendimento e di competenze attesie fissati dalle Indicazioni Nazionali per il 
curricolo 2012, con le esigenze del contesto territoriale, con le istanze 
particolaridell’utenza della scuola. 

B. Finalizzare le scelte educative, curricolari, extracurricolari e organizzative al contrasto 
della dispersione scolastica, di ogniforma di discriminazione, al potenziamento 
dell’inclusione scolastica e del diritto al successo formativo di tutti gli alunni; allacura 
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 elaboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana; alla 



individualizzazione e alla personalizzazione delle esperienzeper il recupero delle 
difficoltà, per il potenziamento delle eccellenze, per la valorizzazione del merito. 

C. Orientare i percorsi formativi offerti nel POFT al potenziamento delle competenze 
linguistiche, matematico-logiche,scientifiche e digitali, allo sviluppo di competenze di 
cittadinanza attiva e democratica e di comportamenti responsabili;al potenziamento 
delle competenze nei linguaggi non verbali (musica, arte, educazione fisica, 
tecnologia). 

D. Prevedere percorsi e azioni per valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta 
al territorio e in grado di svilupparel’interazione con le famiglie e con la comunità 
locale. 

E. Prevedere un sistema di indicatori di qualità e di standard efficaci per rendere osservabili 
e valutabili i processi e leazioni previste nel POFT. 

 
Pianificazione educativa e didattica e innovazione delle pratiche di classe 
F. Preparare sempre prima la lezione e i materiali didattici necessari per le esercitazioni degli 

alunni e arrivare in classeorganizzati. In questa fase è indispensabile decidere i 
diversi momenti della lezione, i materiali necessari,l’organizzazione dell’aula o degli 
altri spazi utilizzati, la sistemazione dei materiali e delle attrezzature, le 
metodologiedidattiche da utilizzare nelle diverse fasi, le strategie di semplificazione, 
riduzione, adeguamento dei contenuti di apprendimentoin presenza di alunni in 
difficoltà, gli strumenti compensativi, le misure dispensative e l’adeguamento 
dellavalutazione in presenza di situazioni di bisogno educativo speciale rilevate 
(disabilità, disturbi di apprendimento, gravidifficoltà), gli esercizi per una verifica 
immediata e gli esercizi diversificati per il recupero e per la ritenzione degli 
apprendimenti. 

G. Nella gestione della classe, curare il clima e il rispetto delle regole, privilegiare modelli 
didattici e di apprendimento che coinvolgano direttamente e attivamentegli alunni in 
situazioni in cui ciascuno possa avere la possibilità di soddisfare bisogni educativi 
comuni ad ogni alunno(di essere accettato e valorizzato, di autostima, di dimostrare 
la propria competenza, di auto realizzarsi, di appartenereal gruppo e di socializzare 
…). A questo proposito si richiamano le principali azioni indicate dalla ricerca e 
ricordate inoccasioni diverse: richiamo dei prerequisiti, presentazione di stimoli per 
l’apprendimento attivo degli alunni, apprendimentocollaborativo, problemsolving e 
ricerca, discussione guidata, gioco di ruolo, riflessione metacognitiva su processie 
strategie, tutoring, realizzazione progetto, transfer di conoscenze e abilità e compiti di 
realtà …). 

H. Privilegiare modalità e criteri di valutazione formativa e orientativa, evitando il ricorso al 
voto numerico nella fase di apprendimentodi 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 incoraggiarei nostri bambini e i nostri 
ragazzi a proseguire con sicurezza e con la sensazione di essere capaci, di averela 
possibilità di migliorare, di avere altre opportunità.In presenza di risultati di 
apprendimento appena sufficienti e mediocri diffusi, ossia non circoscritti a un 
numero moltoesiguo di alunni in difficoltà (da seguire comunque con intervento 
individualizzato e al di là della presenza o meno dicertificazioni, diagnosi o 
individuazioni di BES) è bene riflettere sulle scelte didattiche operate che non hanno 
prodotto irisultati attesi e cambiare strategie e modalità di gestione della classe e 
della relazione educativa. A tale proposito sisottolinea che la qualità di un intervento 
didattico è riconducibile al suo valore aggiunto, ossia progressonell’apprendimento e 



nella partecipazione dell’alunno che si riesce a ottenere con l’intervento educativo e 
didattico, nonostantee al netto delle variabili assegnate che lo caratterizzano (“la 
famiglia non lo segue, non sta attento, non si impegnaa casa, dà fastidio, è demotivato 
… ecc.”). 

I. Curare l’allestimento di ambienti di apprendimento ricchi di stimoli e di situazioni 
dinamiche che coinvolgano direttamentee attivamente l’operatività dei bambini e dei 
ragazzi, che facilitino l’apprendimento collaborativo, la ricerca, laprogettazione 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 attiviche in essa si 
realizzano. Aule spoglie con banchi schierati frontalmente di fronte alla cattedra, oltre 
a essere tristi esprimonochiaramente la tipologia di lezioni che vi si realizzano e 
lasciano immaginare le difficoltà nel mantenere l’attenzionedegli alunni, i cui tempi, 
sappiamo, sono ridotti e richiedono di variare codici, modalità e situazioni di stimolo. 

J. In presenza di comportamenti inadeguati e di disturbo (la posizione di questa tematica nel 
documento presente non ècasuale, ma si collega fortemente alle riflessioni del punto 
precedente), posto che l’Ufficio attiva regolarmente le proceduredisciplinari previste 
nel regolamento e che le stesse hanno comunque fini educativi, è necessario che i 
docentiche rilevano tali comportamenti con una certa frequenza riflettano sulle 
modalità di gestione delle relazioni di classe,per rivederle e sperimentare nuovi 
approcci, anche con il supporto e i suggerimenti dei colleghi che hanno 
sperimentatostrategie educative efficaci per arginare le problematiche segnalate. Ciò 
in considerazione del fatto che non sempreil ricorso all’autorità sortisce gli effetti 
sperati che, al contrario, molto spesso, si ottengono con l’autorevolezza (robustezzadi 
metodi e strategie), con l’entusiasmo professionale, con la passione per i bambini e 
per i ragazzi e con il desideriovivo di rimuovere a ogni costo quegli ostacoli che 
impediscono il pieno sviluppo delle potenzialità individuali. Aquesto proposito si 
rammenta a tutti la necessità di concordare linee educative, regole di comportamento 
e modalitàorganizzative della classe unitarie e applicate sistematicamente con 
coerenza e costanza. 

K. Dopo la lezione riflettere sulle situazioni emerse e osservate, registrare le criticità su cui 
ritornare, rilevare punti di forzada utilizzare e su cui far leva, cogliere le opportunità 
offerte dagli stessi alunni per rivedere modalità e scelte, risorsemetodologiche, 
umane, strumentali, esistenti e nuove, necessarie per migliorare i processi e i risultati. 

L. Privilegiare mediatori aggiuntivi al codice verbale per supportare le azioni di 
insegnamento (presentazionedell’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 questadirezione vanno sicuramente 
privilegiate le nuove tecnologie, in particolare la LIM di cui le aule sono tutte dotate. 

Pianificazione delle  azioni professionali 
M. Condividere i principi ispiratori e la mission 

La scuola che si vuole realizzare è: 

- Una Scuola di qualità 

- Una Scuolainclusiva 

- Una scuolariflessiva 

- Una scuolatrasparenteedefficace 



Mission :includere, formare, orientare, per realizzare una scuola di tutti e per ciascuno  in cui 
ogni persona che apprende acquisisca  gli strumenti necessari ad affrontare gli scenari sociali 
e professionali, presenti e futuri. 

Azioni professionali 
- Valorizzare e promuovere linguaggi, culture, identità e diversità; 
- Combattere la dispersionescolastica 
- Promuovere la prospettiva   inclusiva del curricolo e della valutazione.   
- Promuovere l’assunzione consapevole dei Framework e delle competenze-chiave 

come punti di riferimento della progettazione e dell’organizzazione formativa  
- Potenziare le azioni di buone prassi inclusive per tutti gli alunni con difficoltà di 

apprendimento; 
- Sperimentare un curricolo per competenze, espressione autentica della continuità 

orizzontale e verticale dell’Istituto Comprensivo; 
- Promuovere e potenziare la didattica per competenze; 
- Sviluppare e condividere la didattica dell'orientamento; 
- Implementare la cultura delle relazioni e la cultura di rete; 
- Innalzamento della qualità della didattica attraverso attività di formazione per il 

personale docente; 
- Progettare azioni per il potenziamento delle dotazioni dell’istituto e promuoverne  

l’uso innovativo a supporto della didattica; 
- Migliorare le performance amministrative e gestionali. 
-  

N. COERENZA CON L’AUTOVALUTAZIONE 
1) Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal  rapporto di  

autovalutazione (RAV) e  il  conseguente piano  di  miglioramento di  cui 
all’art. 6 , comma 1 ,  del  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28. 3. 
2013 n. 80  dovrannocostituire parte integrante del  Piano. 

2) La formulazione del piano di miglioramento , coerentemente con gli obiettivi 
e le priorità individuate nel RAV, dovrà essere considerata non la 
sommatoria di Progetti autoreferenziali ma la risultante di azioni progettuali 
complementari e organiche finalizzate alla realizzazione della destinazione 
di scopo della scuola, ovvero la realizzazione del diritto allo studio di ogni 
allievo.  

3)  Rispetto agli esiti degli studenti, nel definire le attività per il recupero ed  il  
potenziamento  delle competenze di base in italiano e matematica si terrà 
conto dei  risultati delle rilevazioni delle prove standardizzate relative allo 
scorso anno. 

 
AZIONI PROFESSIONALI  

 Contenimento del  fenomeno di  cheating attraverso l’attuazione di 
procedure e dispositivi; 

 Promuovere la rimozione delle ragioni sistemiche della varianza tra le 
classi mediante l’applicazione e la pubblicizzazione dei criteri di 
formazione delle classi. 

 Conferire organicità alle azioni promosse in tema di prevenzione, 
accompagnamento, recupero e potenziamento attraverso una 
progettazione curricolare il più possibile condivisa a livello di istituto e 
supportata dall’adozione di metodologie didattiche quali il peer to peer, 
il problemsolving, il cooperative learning,didattica digitale.  



 Promozione di un'analisi qualitativa degli esiti delle prove 
standardizzate per avviare azioni mirate al recupero dei processi 
trasversali carenti 

 realizzazione di attività di sostegno diffuso, recupero e potenziamento 
degli apprendimenti anche al fine di ridurre la concentrazione degli 
alunni nei Livelli 1 e 2 degli esiti delle prove standardizzate nazionali. 

O. QUALITA’ DEL PROCESSO FORMATIVO 
1) Le scelte educative, curricolari, extracurricolari e organizzative dovranno 

tendere al contrasto della dispersione scolastica in  tutte  le sue forme e   al   
potenziamento   dell’ inclusione   e    al  successo formativo di tutti gli alunni, 
specialmente di quelli che presentano delle difficoltà di natura diversa 
(deficit, disturbo, svantaggio socioculturale- ambientale e  linguistico).  
AZIONI PROFESSIONALI 
 Progettazione e realizzazione di percorsi formativi personalizzati ed 

individualizzati 
 realizzazione di attività che utilizzino strategie attive, motivanti ed 

inclusive; 
 incremento delle azioni in tema di prevenzione, 

accompagnamento,recupero e potenziamento. 
 

2) Rendere i gruppi di lavoro collegiali,  OO.CC, Team, consigli di classe, 
dipartimenti disciplinari vere e proprie cabine di regia per il successo 
formativo di ogni allievo connotandosi come luoghi di riflessione e di scelte 
culturali all'interno della cornice istituzionale, 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.  
AZIONI PROFESSIONALI 
 Superare una visione individualistica dell'insegnamento per favorire 

cooperazione, sinergia, trasparenza e rendicontabilità. 
 Individuare gli aspetti irrinunciabili del percorso formativo ed esplicitare 

i relativi standard di processo in sede di dipartimenti e gruppi 
disciplinari; 

 Tenere sempre in conto che i linguaggi delle discipline sono balconi 
cognitivi  di accesso alla conoscenza; 

 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; 

 Tenere in dovuta considerazione gli allievi/e con Disturbi Specifici di 
Apprendimento (DSA), Bisogni Educativi Speciali (BES), Diversamente 
Abili (DVA) e gli alunni non italofoni; 

 Offrire pari opportunità: supportare gli alunni/e di talento anche grazie a 
percorsi di promozione delle eccellenze; 

 Potenziare ed implementare le attività di continuità/orientamento; 



 Tendere ad uniformare i comportamenti di ciascuno ai diritti/doveri di 
convivenza civile e cittadinanza nella consapevolezza che la prassi 
quotidiana influisce sugli alunni molto più della teoria. 

 Concordare  e adottare  nuove strategie di 
insegnamento/apprendimento.  

 Rendere i Consigli di Classe luoghi di condivisione delle proposte 
didattiche per la classe, del raccordo educativo e dell'analisi dei 
problemi/soluzioni della classe e del singolo allievo/a; 

 Definire un curricolo verticale e orizzontale coerente con i bisogni 
formativi degli allievi; 

 Delineare conoscenze e abilità irrinunciabili comuni da valutare in 
maniera oggettiva ed effettuata, preferibilmente, da parte di docenti di 
classi parallele;  

 Implementare la costruzione di strumenti specifici e di osservazione e di 
valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza degli alunni. 

 Definire  prove strutturate comuni con criteri di verifica e valutazione 
condivisi per classi parallele 

 prevedere flessibilità didattica al fine di favorire la personalizzazione 
dell’apprendimento. 

 
3) Rendere organica l’offerta formativa implementando i percorsi formativi 

finalizzati al potenziamento delle competenze di base con  progetti mirati 
allo sviluppo delle competenze trasversali oltre che con quelli inerenti i 
linguaggi non verbali (arte, musica, educazione fisica) al fine di sostenere la 
motivazione ad apprendere e l’inclusione.  

AZIONI PROFESSIONALI: 
 Implementare l’offerta formativa curriculare con l’ampliamento 

extracurriculare  attuata con  fondi FSE. 
 Organizzare il raccordo interistituzionale nonché quello con la famiglia e 

le altre possibili agenzie formative per garantire funzionalità sinergica ai 
percorsi 

 Promuovere ed attuare progetti d’istituto che valorizzino la tradizione 
locale e culturale e le peculiarità della scuola.  

 
4) Le competenze di cittadinanza attiva e democratica si svilupperanno, non 

necessariamente mediante progetti curricolari  o  extracurricolari, ma 
attraverso uno stile educativo e di gestione della classe dove ciascuno possa 
sentirsi integrato e responsabilizzato nel suo ruolo  nella  piccola  comunità  
della classe come in quella più grande della    scuola. 

AZIONI PROFESSIONALI:  
 realizzazione di percorsi formativi  che utilizzino strategie attive, 

motivanti ed inclusive 
 Migliorare le competenze sociali e civiche degli alunni operando per il 

raggiungimento di adeguati livelli di autonomia nell’organizzazione dello 
studio e nell’autoregolazione dell’apprendimento; 

 Adottare criteri comuni per la valutazione del comportamento degli 
studenti con particolare riferimento a “Cittadinanza e costituzione”.  

 Costruire/implementare strumenti di osservazione e di valutazione per il 
raggiungimento  delle competenze chiave e di cittadinanza degli alunni. 

 Rivedere la formulazione del Patto educativo di corresponsabilità. 



 
5) Le visite guidate, mostre, EVENTI E manifestazioni culturali, i  viaggi di 

istruzione, lezioni con esperti , la artecipazione ad attività teatrali e sportive,  
il coinvolgimento in manifestazioni e percorsi proposti dagli enti locali e 
dalle famiglie del territorio, costituiscono parte integrante e qualificante 
dell’offerta formativa e momento privilegiato di conoscenza, comunicazione, 
socializzazione e  formazione. 

 
AZIONI PROFESSIONALI: 
 promuovere i viaggi d'istruzione, scambi culturali, l'attività teatrale, le 

attività sportive, lezioni con esperti. 
 Le proposte ed i pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà 

istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, 
saranno prese in considerazione se attinenti ai bisogni formativi dei 
bambini e  dei ragazzi e  se arricchenti del loro  curricolo. 

 Organizzare il raccordo interistituzionale nonché quello con la famiglia e 
le altre possibili agenzie formative per garantire funzionalità sinergica ai 
percorsi. 

 
6) La valutazione più che un valore amministrativo e sommativo, deve aver un 

valore formativo poiché deve aiutare l ’alunno a prendere consapevolezza 
del suo percorso di apprendimento e deve incoraggiarlo a proseguire con 
sicurezza, con la sensazione di essere capace, di avere la possibilità di 
migliorare e di avere altre opportunità. Di fronte a 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 personalizzato 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 riguardo si 
ricorda che la qualità di  un  intervento  didattico-formativo  è  un  valore 
aggiunto quando ha una ricaduta sull’alunno nonostante la presenza di  
alcune variabili quali la scarsa attenzione della famiglia, le difficoltà di 
svantaggio socio-economico, la  demotivazione, lo  scarso impegno, la scarsa 
conoscenza della lingua. 
AZIONI PROFESSIONALI: 
 Accrescere la condivisione professionale e riflessiva del regolamento per 

la valutazione degli apprendimenti degli allievi; 
 

P. DOCENZA RIFLESSIVA  
1) E’ necessario ricordare che con la L. 107/2015 la formazione in servizio è 

divenuta “obbligatoria, strutturale e permanente” pertanto va rapportata al 
fabbisogno professionale della scuola, definite in base alle esigenze di 
miglioramento che sono ineludibili perché emerse dall’autovalutazione di 
istituto. Per quanto riguarda, invece, l’aggiornamento professionale 
personale, la Legge prevede l ’attribuzione nominale di una carta elettronica. 
Si tratta in ogni caso di arricchire le competenze professionali, sviluppando 
un’articolazione della funzione docente più qualificata e complessa. In tale 
ottica, l’aggiornamento è inteso oltre che come dovere professionale, anche 
come diritto professionale ossia come strumento per l’assolvimento 



dell’obbligo formativo di tutti gli operatori scolastici: il successo formativo 
per tutti gli alunni.  Pertanto, la qualità di una scuola ha come condizione  
essenziale  una  elevata  qualità  della professionalità docente, intesa anche 
come la 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. Facendo 
riferimento ai risultati del RAV e, di conseguenza alle priorità e ai processi 
delineati nel Piano di Miglioramento, alcune azioni sono state  avviate già 
con gli anni scolastici; resta ferma la necessità di prioettare la professionalità 
docente in uno scenario che sappia coniugare tradizione pedagogica e 
innovazione didattica.  
AZIONI PROFESSIONALI: 
 Autoaggiornamento professionale individuale e guidato 
 Piano di formazione annuale 
 Condivisione delle buone pratiche partendo dalla scuola dell’Infanzia 

Q. GESTIONE E AMMINISTRAZIONEEFFICIENTE, EFFICACE E TRASPARENTE 
L’Istituzione scolastica, articolata nella componente docente e dei servizi 
generali e amministrativi, è caratterizzata da una gestione unitaria, garantita dal 
Dirigente Scolastico. Tutte le sue azioni, sia di tipo didattico-educativo, che 
amministrativo, concorrono alla realizzazione di un’offerta formativa ampia e 
significativa. L’Istituto pone gli allievi al centro della propria attenzione 
educativa, affinando i percorsi didattici e implementando l’efficacia delle 
proprie modalità di organizzazione e mira a soddisfare le esigenze delle famiglie 
e dell’utenza, anche attraverso: 

la valorizzazione delle risorse umane, professionali e strumentali 
disponibili; 
la valorizzazione delle potenzialità positive espresse dal territorio; 
la collaborazione con il territorio: con l’utenza, l’Amministrazione 
Comunale, le Associazioni, gli Enti, le Università, il Conservatorio di 
musica; 

• la sottoscrizione di accordi di rete con altre scuole ed istituti italiani e/o 
stranieri per promuovere forme di cooperazione, informazione e formazione. 
La gestione e amministrazione saranno pertanto improntate 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 il Regolamento d’Istituto e dopo aver accertato la mancanza di 
personale interno con pari professionalità e i casi che rendono incompatibili gli 
insegnamenti e sulla base di criteri che garantiscano il massimo della 
professionalità. 
L’organizzazione amministrativa, sulla base della proposta del Direttore S.G.A. e 
nel rispetto di quanto previsto nella Contrattazione Integrativa d’Istituto, dovrà 
prevedere orari di servizio e di lavoro che garantiscano la piena attuazione delle 
attività scolastiche e l’apertura al pubblico. 

 
AZIONI PROFESSIONALI 



 la funzionale e flessibile organizzazione del lavoro di tutte le unità di 
personale, sia docente che ATA; 

 il costante monitoraggio dei processi e delle procedure in uso, finalizzato 
al miglioramento e al superamento delle eventuali criticità; 

 la valorizzazione del personale; 
 la condivisione delle scelte nel rispetto delle competenze degli OO.CC., e 

degli spazi offerti dalla Contrattazione integrativa di Istituto; 
 l’ascolto costante e il lavoro per interpretare le esigenze dell’utenza; 
 il reperimento di risorse economiche e strumentali adeguate per 

mantenere gli standard del servizio sin qui assicurati ed implementarli 
anche reperendo fonti di finanziamento diverse da quelle ministeriali; 

 la ricerca continua delle migliori modalità di comunicazione con le 
famiglie; nell’ambito di intervento delle relazioni interne ed esterne si 
sottolinea la necessità di specifica comunicazione pubblica mediante 
strumenti, quali: Sito istituzionale della scuola: 
www.sciasciascoglitti.gov.it per rendere visibile l’offerta formativa 
dell’istituto, Circolari , Comunicazioni e e-mail, Registro digitale, Open 
day finalizzati a rendere pubbliche “mission” e “vision” dell’Istituto. 

 avviare processi di rendicontazione sociale. 
 

 
 
Il presente atto di indirizzo è illustrato al Collegio dei docenti di settembre. Copia dello stesso è 

consegnata ai coordinatori dei consiglidi classe impegnati nella contestualizzazione 
delle scelte del collegio dei docenti nei piani educativi e didattici della classe. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giuseppina Spataro 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  
Ex art.3, comma 2, D.lgs 39/93 

 


