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Alessio B 

A galla 

 
Chiari mattini, 

quando l'azzurro è inganno che non illude, 

crescere immenso di vita, 

fiumana che non ha ripe né sfocio 

e va per sempre, 

e sta - infinitamente. 
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Sono allora i rumori delle strade 

l'incrinatura nel vetro 

o la pietra che cade 

nello specchio del lago e lo corrùga. 

E il vocìo dei ragazzi 

e il chiacchiericcio liquido dei passeri 

che tra le gronde svolano 

sono tralicci d'oro 

su un fondo vivo di cobalto, 

effimeri... 

Ecco, è perduto nella rete di echi, 

nel soffio di pruina 

che discende sugli alberi sfoltiti 

e ne deriva un murmure 

d'irrequieta marina, 

tu quasi vorresti, e ne tremi, 

intento cuore disfarti, 

non pulsar più! Ma sempre che lo invochi, 

più netto batti come 

orologio traudito in una stanza 

d'albergo al primo rompere dell'aurora. 

E senti allora, 

se pure ti ripetono che puoi 

fermarti a mezza via o in alto mare, 

che non c'è sosta per noi, 

ma strada, ancora strada, 

 

e che il cammino è sempre da ricominciare. 

 

 

Eugenio Montale        
 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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; 

 

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; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali 

delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli 

standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze”, a norma dell'articolo 4, 

commi 58 e 68, della Legge 28 giugno 2012, n. 92.; 

 

VISTO l’Obiettivo 4,“Garantire un’istruzione di qualità inclusiva ed equa e promuovere opportunità di 

apprendimento continuo per tutti” dell’Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile, adottata il 25 settembre 

2015 dai 193 Paesi membri dell’ONU; 

 

VISTE le Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012 (DM n.254) aggiornate con i Nuovi Scenari del 2018 e 

le Linee Guida per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione allegate a C.M. 3/2015; 

 

VISTE le Linee pedagogiche per il sistema integrato “zerosei” ed in considerazione degli orientamenti 

pedagogici sui legami educativi a distanza (LEAD); 

 

VISTE la Legge 29 maggio 2017 n. 71 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il 

contrasto del fenomeno del cyberbullismo" e le Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del 

cyberbullismo aggiornate ad ottobre 2017 dalla Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la 

Partecipazione del MIUR; 

 

VISTO il documento programmatico “The Future of Education and Skills Education 2030” pubblicato il 5 

Aprile 2018 dall’ OECD, Organization for Economic Cooperation and Development;  

 

VISTA la “Nuova Raccomandazione sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente” adottata dal 

Consiglio d’Europa il 22 maggio 2018; 

 

VISTI la Nota n. 1143 del 17 maggio 2018 a firma del Capo Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e formazione ed il Documento di lavoro “L’autonomia scolastica per il successo formativo”; 

 

VISTE la nota prot. n. 2700 del 8/08/2018 e l’allegata pubblicazione "Una via italiana per il Service 

Learning"curata dal Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione; 

 

VISTE le Linee Guida, adottate in applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 92 recante “Introduzione 

dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”; 

 



VISTA l’Ordinanza Ministeriale 172/2020 e delle correlate Linee Guida inerenti le modalità di valutazione 

nella Scuola Primaria; 

 

VISTE le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata;  

 

VISTI il Rapporto Nazionale INVALSI Rilevazioni Nazionali Degli Apprendimenti 2020-21 che evidenziano 

che “I divari territoriali tendono ad ampliarsi. In alcune regioni del Mezzogiorno (in particolare Campania, 

Calabria, Sicilia e Sardegna) si riscontra un maggior numero di allievi con livelli di risultato molto bassi, 

che raggiunge il 50% e oltre della popolazione scolastica in Italiano, il 60% in Matematica, il 30-40% in 

Inglese-reading e il 55-60% in Inglese-listening. Emergono forti evidenze di disuguaglianza educativa nelle 

regioni del Mezzogiorno sia in termini di diversa capacità della scuola di attenuare l’effetto delle differenze 

socio-economico-culturali sia in termini di differenze tra scuole e, soprattutto, tra classi”; i risultati degli 

apprendimenti restituiti in termini di misurazione  dei livelli della scuola e delle classi in rapporto alla media 

nazionale e regionale; le riflessioni emerse nelle occasioni di confronto sui dati di misurazione forniti 

dall’INVALSI (riunione Funzioni strumentali – riunione NIV); le esigenze condivise di innovazione delle 

pratiche di insegnamento in direzione dei modelli orientati alla creazione di ambienti di apprendimento attivi, 

laboratoriali, cooperativi e allo sviluppo di competenze di base, disciplinari e trasversali; la priorità di 

sperimentare modalità che pongano al centro dei processi l’alunno attivo, costruttore, ricercatore in situazioni 

di problem solving di apprendimento strategico e metacognitivo; 

VISTA la nota MI prot. 2116 del 28 settembre 2021 “Offerta formativa per l’anno scolastico 2021-22 in 

materia di Educazione ambientale, sostenibilità, patrimonio culturale”; 

VISTO il Piano scuola 2021-2022. Documento per la pianificazione delle attività. Scolastiche, educative e 

formative nelle istituzioni; 

VISTA l’OM 256 del 6/08/2021 Sull’inizio delle lezioni per l’a.s. 2021/2022; 

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e resilienza (PNRR) presentato alla Commissione europea il 30 aprile 

2021 e approvato il 22 giugno 2021; 

VISTO il Decreto M.I del 15/09/2021 n.281 “Atto di indirizzo politico istituzionale concernente 

l’individuazione delle priorità politiche del Ministero dell’istruzione per l’anno 2021”; 

PREMESSO: 

• che l’obiettivo del documento sia fornire una chiara indicazione sulle modalità di elaborazione, i 

contenuti indispensabili, gli obiettivi strategici, le priorità, gli elementi caratterizzanti l’identità 

dell’istituzione, che devono trovare adeguata esplicitazione nel PTOF;  

• che le competenze del Collegio dei Docenti, risultanti dal combinato disposto dell’art. 7 del T.U. 

297/74, di successivi provvedimenti normativi e delle disposizioni del CCNL si riferiscono a:  

o elaborazione del Piano dell’offerta formativa ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 08.03.1999, n. 275 

e della Legge di Riforma n. 107/2015 che introduce il PTOF (triennale) elaborato dal Collegio 

sulla base delle linee di indirizzo fornite dal Dirigente Scolastico;  

o costruzione del curricolo di Istituto secondo le Indicazioni nazionali di cui al D.M. 254/2012 e 

relativo adeguamento dei programmi d’insegnamento alle particolari esigenze del territorio e 

del coordinamento disciplinare (art. 7 comma 2 lett. a T.U. 297/94 e D.P.R. n. 275/99);  

o adozione di iniziative secondo quanto indicato da Linee Guida sull’integrazione degli alunni 

con disabilità 2009, Legge n.170/2010, Direttiva MIUR del 27.12.2012 sui B.E.S., Linee 

Guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri 2014;  

o stesura del Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) riferito a tutti gli alunni con BES  



 

TENUTO CONTO delle criticità indicate nell’aggiornamento per l’a.s. 2021/2022 del Rapporto di 

AutoValutazione (RAV), delle priorità individuate: 

A. Area Risultati scolastici - Contenere la differenza di valutazione tra le classi tramite formazione equi-eterogenea 

delle stesse e modalità, criteri e strumenti univoci di valutazione;  

B. Area Competenze chiave e di cittadinanza - Finalizzare le attività didattiche allo sviluppo delle competenze 

trasversali di cui al modello di certificazione nazionale; 

C. Area Risultati scolastici - Coinvolgimento della comunità scolastica e territoriale e dei traguardi di lungo 

periodo che l’Istituto si è assegnato in relazione alle suddette priorità:  

 

a) Contenere la differenza di valutazione tra le classi (Traguardo 1: Contenere entro un punto decimale le 

oscillazioni delle valutazioni medie delle classi parallele in sede di scrutinio finale) 

 b) Potenziamento delle competenze chiave di cittadinanza degli Alunni nell'ambito sociale, civico ed in 

relazione alla consapevolezza ed espressione culturale (Traguardo 2: Incremento di Alunni che agiscano in 

modo autonomo, responsabile, solidale, che osservino le regole nel rispetto dei diritti/doveri e che 

riconoscano il valore e le potenzialità dei beni artistici ed ambientali per una loro corretta valorizzazione) 

 

TENUTO CONTO degli Obiettivi regionali: 1. Ridurre il fenomeno di cheating; 2. Promuovere 

l’acquisizione delle competenze di cittadinanza ed integrarle nella programmazione curriculare; 3. 

Rimuovere le ragioni sistemiche della varianza tra classi e conferire organicità alle azioni promosse in tema 

di prevenzione, accompagnamento, recupero e potenziamento; nonché degli Obiettivi derivanti dal RAV 

dell’Ic Garibaldi-Buccarelli: 1. Analisi e condivisione degli esiti delle prove di verifica oggettive e comuni; 2. 

Consolidamento dell’uso dei criteri di valutazione per le competenze chiave e di cittadinanza; 3. Attuazione di 

interventi mirati di recupero e potenziamento; 4. Aggiornamento del PAI (Piano Annuale Inclusione); 5. 

Aggiornamento del Piano per la Continuità, l’Accoglienza e l’Orientamento; 6. Realizzazione di organigramma e 

funzionigramma strategici, con monitoraggio delle azioni intraprese dalla scuola; 7. Allestimento di un Piano di 

Miglioramento di comunicazioni e/o rapporti con le scuole Primarie del territorio non facenti parte del nostro 

Istituto; 8. Promozione della formazione in servizio in tema di Progettazione-Valutazione- Didattica per 

competenze e bisogni; 9. Promozione di relazioni ed accordi di rete con altre Istituzioni Scolastiche ed Enti del 

territorio; 10. Coinvolgimento della comunità scolastica e territoriale nella definizione dell'offerta formativa e 

nella rendicontazione sociale; 11. Monitoraggio dei risultati a distanza degli alunni in uscita; 

 

TENUTO CONTO dei rapporti IPCC e IPBES diffusi dalle Nazioni Unite sulle conseguenze sempre più 

allarmanti dei cambiamenti climatici che implicano un vero e proprio stato di emergenza ecologica e del 

protocollo di intesa in fieri tra Istituzioni Scolastiche provinciali e regionali per creare una Rete SCUOLE 

GREEN;  

  

TENUTO CONTO delle sollecitazioni e delle proposte formulate dalle famiglie e dagli utenti sia in occasione 

degli incontri informali che formali, confronti con il Sindaco e con gli Assessori all’Istruzione, alla Cultura e 

alla Valorizzazione del patrimonio artistico, all’Ambiente, all’Innovazione tecnologica e con i portatori di 

interesse del Territorio, riunioni organi collegiali, manifestazioni; 

 

TENUTO CONTO delle proposte e delle iniziative promosse dalle molteplici realtà istituzionali, culturali, 

sociali ed economiche operanti nel territorio; dei protocolli d’intesa siglati nei precedenti anni; degli accordi 

di Rete in fieri con il Liceo “Vito Capilabi”, Liceo scientifico “Berto”, IIS Morelli-Colao di Vibo Valentia e 

con altre Scuole della provincia di Vibo Valentia;  

 

CONSIDERATE le informazioni ricevute in merito alle criticità rilevate nei consigli di classe, di interclasse, di 



intersezione rispetto ai comportamenti di alcuni alunni, alle difficoltà relazionali ed ai risultati registrati di 

apprendimento medio - basso; 

 

CONSIDERATE le iniziative promosse per l’innovazione metodologico-didattica e per  il miglioramento della 

qualità dei processi di insegnamento e di apprendimento e dei confronti intercorsi in merito alle priorità di 

Istituto in situazioni collegiali formali (dipartimenti, gruppi di lavoro, commissioni e collegio dei docenti) e 

delle mirate attività formative previste dall’Ic Garibaldi-Buccarelli, dall’Ambito CAL12 , dall’USR Calabria 

e da altre Istituzioni ed Enti; 

 

ATTESO CHE l’intera comunità professionale docente è già coinvolta da anni nei processi di riforma che 

stanno interessando la scuola ed è impegnata nell’innovazione delle pratiche didattiche attraverso la 

valorizzazione di: 

- metodologie didattiche attive (operatività concreta e cognitiva), individualizzate (semplificazione, 

riduzione, adeguamento dei contenuti per garantire i traguardi essenziali irrinunciabili) e personalizzate 

(momenti laboratoriali diversificati che valorizzino stili e modalità affettive e cognitive individuali); 

- modalità di apprendimento per problem solving, ricerca, esplorazione e scoperta; 

- situazioni di apprendimento collaborativo (aiuto reciproco, apprendimento cooperativo e fra pari) e 

approcci metacognitivi (modi di apprendere individuali, autovalutazione e miglioramento, consapevolezza, 

autonomia di studio); 

 

RITENUTO prioritario conciliare quanto sollecitato a livello mondiale e nazionale con le attese delle 

famiglie degli alunni, nel condiviso intento di ricercare e sperimentare modalità e strategie efficaci per la 

realizzazione del successo formativo di tutti gli alunni titolari di bisogni educativi comuni e talvolta speciali; 

 

AL FINE di offrire suggerimenti, mediare modelli e garantire l’esercizio dell’autonomia didattica del 

Collegio dei docenti e la libertà di insegnamento dei singoli Docenti, intesa anche come libertà  di ricerca e 

innovazione metodologica e didattica e di contribuire alla piena realizzazione di diritti costituzionalmente 

riconosciuti quali il diritto allo studio, il successo formativo ed esistenziale di ciascuna studentessa ed ogni 

studente; 

 

TENUTO CONTO che  

✓ il PTOF è da intendersi non solo quale documento con cui l’istituzione dichiari all’esterno la propria 

identità, ma come vero e proprio programma completo e coerente che “espliciti la progettazione 

curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa”.  

✓ come definito dal c.14 della L. 107/2015, il PTOF debba essere “coerente con gli obiettivi generali ed 

educativi”, definiti per il primo grado di istruzione, ma debba anche riflettere “le caratteristiche del 

contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale”  

✓ debba essere inoltre connesso e logicamente e strutturalmente unito al Piano di miglioramento 

individuato a seguito del processo di autovalutazione messo in atto.  

✓ debba essere indirizzato ad un’offerta di qualità e tendente al miglioramento in una progressione che 

derivi principalmente dall’aggiornamento e dalla formazione continua dei docenti, dalla capacità di 

innovazione metodologico-didattica, dal perfezionamento organizzativo, dallo sviluppo della 

comunicazione e della partecipazione con e del territorio, ma anche dall’evoluzione positiva di tutti i 

processi di cui si compone l’azione formativa.  

✓ la coerenza vada ricercata al suo interno anche rispetto a precise scelte didattico-pedagogiche 

derivanti dalle elaborazioni e dall’azione costituite negli anni e condivise dal Collegio Docenti che 

hanno contribuito a fondare un’identità la quale vede l’accoglienza e l’attenzione per la persona come 



fattori essenziali e la multiculturalità come valore aggiunto.  

✓ l’implementazione di un piano che superi la dimensione del mero adempimento burocratico per 

diventare, oltre che una trasparente dichiarazione di direzione dell’istituzione nel suo complesso, uno 

strumento di lavoro in grado di canalizzare l’uso e la valorizzazione delle risorse umane e strutturali e 

di dare un senso ed una direzione chiara all’attività dei singoli, vive del coinvolgimento e della fattiva 

collaborazione di tutte le risorse umane al servizio dell’Amministrazione pubblica e delle Famiglie.  

 

Propone al Collegio dei Docenti e a tutta la Comunità Educante dell’Ic Garibaldi-Buccarelli, il suo atto di 

indirizzo orientativo della predisposizione, per il triennio 2022-2025, della pianificazione dell’Offerta 

Formativa e dei processi educativi e didattici, invitando i signori Docenti a: 

 

 promuovere i seguenti obiettivi prioritari  

 

L’azione formativa: 

• dovrà assicurare l’attuazione di principi di legalità e di contrasto ad ogni forma di violenza. Nel 

rispetto delle idee di ciascuno, la Scuola attuerà le misure di sua competenza perché le differenze 

sociali, culturali, di genere, politiche, economiche, religiose non costituiscano un ostacolo per Alunni, 

Docenti e tutto il Personale, garantendo nel proprio ambito le pari opportunità e la piena realizzazione 

delle potenzialità di tutti;  

• valorizzerà l’educazione interculturale ed alla pace, implementando la dimensione europea e 

cosmopolita che, da sempre, ha caratterizzato l’offerta formativa dell’Istituto; 

• accanto ai valori su cui si fonda la Repubblica, si aprirà alla comprensione di problematiche mondiali, 

da quelle europee a quelle dei Paesi in via di sviluppo, pur radicandosi nelle tradizioni culturali 

identitarie del territorio;  

• promuoverà il rispetto dell’altro come risorsa e valore, si concretizzerà nell’educazione alla 

solidarietà, nell’accoglienza ed inserimento di alunni di cittadinanza non italiana e nell’attuazione di 

tutte le misure atte a compensare disagio e difficoltà di differente natura;  

• attuerà interventi in raccordo con le diverse componenti istituzionali ed associazionistiche del 

territorio per far fronte e/o ridurre le problematiche e le istanze dell’utenza, nella convinzione che le 

dinamiche sociali e culturali vadano analizzate e affrontate nella loro complessità multidimensionale;  

• svilupperà l’individualizzazione e la personalizzazione degli interventi didattico- educativi non solo 

per gli alunni in difficoltà, ma anche per alunni capaci, garantendo a ognuno un percorso e dei risultati 

valorizzandone le potenzialità;  

• faciliterà la partecipazione alla vita della scuola dei Genitori e di tutti i soggetti interessati a livello 

individuale e collettivo (enti locali, agenzie educative, esperti, specialisti, ex docenti, etc.). 

 

 orientare ogni strumento strategico ai seguenti principi fondamentali che indirizzeranno 

l’azione:  

 

Unitarietà  

intesa come: 

• definizione di sistemi organizzativi basati su criteri condivisi;  

• attuazione di soluzioni didattiche e valutative partecipate;  

• valorizzazione delle professionalità e potenzialità come possibilità di espressione e di positiva 

evoluzione.  

 

Continuità orizzontale e verticale  



attraverso: 

• la costituzione di curricoli verticali in continuità tra cicli; il confronto, passaggio di informazioni e 

condivisione di progettualità dalla scuola primaria alla scuola secondaria;  

• il raccordo e l’organizzazione di forme di accompagnamento sui percorsi personalizzati, 

l’organizzazione flessibile con team integrati, utilizzo di prove comuni in entrata ed uscita.  

 

Patto Territoriale – Alleanza con le Famiglie  

perseguito attraverso:  

• relazioni collaborative con enti e istituzioni presenti sul territorio del Comune;  

• condivisione di finalità educative con le agenzie del territorio;  

• apertura pomeridiane delle scuole, anche non a tempo pieno, al fine di fornire un punto di riferimento 

e di aggregazione nell’ampliamento dell’offerta formativa e per accogliere le iniziative dall’esterno, 

terminata la situazione pandemica in atto;  

• informazione e condivisione del progetto educativo con le famiglie in un condiviso e rinnovato patto 

di corresponsabilità. 

 

Didattica attenta alla personalizzazione ed Individualizzazione dei percorsi  

attraverso: 

• l’attività di programmazione intesa come elaborazione di un progetto che, in un’ottica di formazione 

globale e tenendo conto delle indicazioni nazionali e del curricolo di Istituto, espliciti con chiarezza, 

precisione e consapevolezza le varie fasi del processo educativo, tenendo conto sia delle reali 

condizioni sociali, culturali, ambientali in cui si opera che delle risorse disponibili o reperibili;  

• una pianificazione che preveda l’analisi della situazione iniziale; la definizione di obiettivi generali di 

tipo pedagogico, di obiettivi disciplinari efficaci alla formazione e all’apprendimento dell’alunna/o, 

l’individuazione dei contenuti tenendo presenti le esperienze e le competenze già maturate  in una 

dimensione formale/non formale/informale;  

• la selezione delle metodologie e delle strategie; 

• la ricerca di procedure di verifica e di valutazione nel rispetto dei criteri espressi dal Collegio docenti; 

• l’individuazione delle più efficaci metodologie per la costruzione di materiali all’interno di una 

didattica, non più trasmissiva, quanto collaborativa ed esperienziale per consentire una maggiore 

personalizzazione dei processi di apprendimento degli studenti, in considerazione delle loro 

specifiche esigenze; 

• lo sviluppo di una riflessività interna capace di garantire efficacia formativa 

• l’approccio basato sull’apprendimento organizzativo incentrato sulla riflessione che la Scuola quale 

organizzazione complessa promuove rispetto ai processi che pone in essere. 

 

Pluralità dell’offerta  

Definita come: 

▪ articolazione dell’Offerta formativa in una serie di possibilità che  permettano di individuare percorsi 

ed opportunità rispondenti, sia in ambito curricolare sia extracurricolare, alle esigenze e alle 

aspettative di ciascun alunno nonché ai bisogni di servizi delle famiglie, nel rispetto del 

D.P.R.89/2009 e delle norme successive, nello specifico dalla L. 107/2015, delle possibilità assegnate 

dall’organico di diritto e di potenziamento, delle risorse dal MIUR, delle risorse finanziarie e umane 

acquisite anche attraverso fonti altre; 

▪ promozione delle discipline STEM (Scienza, tecnologia, ingegneria e matematica), delle 

competenze digitali e del multilinguismo attraverso l’integrazione curricolare di attività 

interdisciplinari per tutti i cicli scolastici, a partire dalla scuola dell’infanzia, garantendo pari 



opportunità ed uguaglianza di genere; 

▪ avvio della pratica filosofica nel contesto educativo attraverso il programma di educazione al pensiero 

Philosophy for Children (P4C) per generare una comunità di ricerca anche fra i più piccoli, promuovendo 

dal punto di vista cognitivo le competenze trasversali (metodo di studio, abilità di pensiero, abilità 

logico-argomentative, relazionali, ecc.) e consentendo l’acquisizione e lo sviluppo di abilità sociali e 

socio-emozionali. 
 

Tendenza al miglioramento  

Intesa come tensione a rafforzare e strutturare i seguenti processi:  

• di costruzione del curricolo d’Istituto verticale e caratterizzante l’identità dell’Istituto;  

• di insegnamento-apprendimento in modo che i Profili di competenza non si intendano come punto di 

arrivo per gli studenti migliori, bensì come i livelli che necessariamente debbano essere conseguiti da 

ciascuno studente nell’esercizio del diritto- dovere all’istruzione;  

• di valutazione e autovalutazione d’Istituto intese non solo come mero adempimento in base alla 

normativa vigente (Invalsi – RAV – valutazione esterna) ma anche e soprattutto come strumenti 

preziosi di riflessioni sulle proprie pratiche educativo- didattiche, sull’efficacia ed efficienza dell’area 

organizzativa e sulle scelte di ampliamento dell’offerta formativa; 

• di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di studio (curricolo del singolo 

studente, curricolo per classi parallele, curricolo per ordine di scuola, curricolo d’Istituto) anche 

attraverso la partecipazione a reti territoriali/regionali e il confronto dei risultati a distanza; 

• di insegnamento superando la dimensione trasmissiva e modificando 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 (comunicazione in lingua 

madre e lingue comunitarie, competenze logico-matematiche, competenze digitali) e a dimensioni 

trasversali (imparare ad imparare, iniziativa ed imprenditorialità, consapevolezza culturale, 

competenze sociali e civiche);  

• di personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli alunni in difficoltà sia nelle direzioni 

dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e della valorizzazione delle eccellenze;  

• di monitoraggio e di intervento tempestivo sugli alunni a rischio (a partire da una segnalazione 

precoce di casi potenziali DSA/ BES/ dispersione);  

• di innovazione delle infrastrutture informatiche e digitali nonché aggiornamento/approfondimento 

delle competenze digitali dei docenti in funzione di una attualizzazione degli aspetti di cui sopra; 

• di imprescindibile valutazione dell’efficacia e della reale ricaduta dei progetti per verificarne la 

replicabilità e la condivisione di buone pratiche; 

• di costruzione dei curricoli anche temporalmente al passo con il processo di apprendimento degli 

studenti; 

• di riflessione interna continua che stimoli cambiamento ed innovazione ed autovalutazione 

nell’individuare percorsi di reale miglioramento 
 

Sostenibilità educativa 

 attraverso: 

• un sistema scolastico in cui “L’apprendimento sia co-apprendimento e quindi percorso di ricerca 

comune che metta in gioco tanto l’insegnante quanto il discente, ma anche costruzione di una 

convivenza “sostenibile”, in contrapposizione a una perdita di socialità e di relazionalità 

riscontrata a livello di società civile.” 

• un’educazione che assuma come nuovo paradigma quello umanistico, democratico ed ecologico, 

che “percepisca il sistema educativo, il suo ethos, il curriculum, la sua comunità, come un tutto 



interrelato”, che “… permetta un pieno sviluppo delle persone, le attrezzi ad affrontare le 

difficoltà e le sfide della vita…”. 

 

• l’alimentare motivazione, attraverso la partecipazione consapevole e propositiva dei ragazzi;  

 

• lo sviluppare capacità metacognitive, abituando i ragazzi ad essere “riflessivi” ed accrescendo i 

loro livelli di consapevolezza; 

 

• il promuovere capacità cooperative sollecitando gli studenti a diventare cittadini solidali e 

cooperativi (dimensione sociale).  

 

      È, pertanto, prioritario: 

 

❖ Procedere dalla “sopravvivenza” garantita in una continuità didattico-educativa, a partire da una 

“ripresa relazionale ordinaria”, ad una ridefinizione progettuale,  a medio termine, che faccia 

tesoro di strategie didattiche utillizzate in emergenza, di innovazioni finalizzate al superamento di 

distanze forzose per integrare la didattica tradizionale svolta in presenza, per dare forza a modalità 

e stili comunicativi altri.  

 

❖ Analizzare tutte le progettualità, i finanziamenti ottenuti, le collaborazioni in atto, criticità emerse 

e valori aggiunti quale punto di partenza per mettere ulteriormente a fuoco l’identità della Scuola 

attraverso una Visione che si muova in continuità con quanto programmato ed attuato nel triennio 

precedente e con una proiezione verso un futuro in celere evoluzione, per ridefinire l’offerta 

didattico-educativa attraverso la redazione o revisione del: 

- Curricolo Plurilinguistico (lingua madre; lingue comunitarie; linguaggi altri simbolici, teatrali e 

musicali); 

- Curricolo digitale attraverso un approccio BYOD; 

- Curricolo di educazione alla cittadinanza globale; 

- Curricolo di autoregolazione, metodo di studio e di autonomia nell’apprendimento. 

 

In merito alla Pianificazione educativa, didattica ed alla innovazione delle pratiche di classe si ritiene 

opportuno ribadire: 
 

➢ Nella gestione della classe privilegiare modelli didattici e di apprendimento che coinvolgano 

direttamente e attivamente gli alunni in situazioni reali, piuttosto che decontestualizzate, in cui 

ciascuno possa avere la possibilità di soddisfare bisogni educativi comuni a tutti (di essere accettato e 

valorizzato, di autostima, di dimostrare la propria competenza, di autorealizzarsi, di appartenere al 

gruppo e di socializzare). A questo proposito si evidenziano le principali azioni: richiamo dei 

prerequisiti, presentazione di stimoli per l’apprendimento attivo degli alunni, apprendimento 

collaborativo, problem solving e ricerca, discussione guidata, gioco di ruolo, riflessione metacognitiva 

su processi e strategie, tutoring, realizzazione progetto, transfer di conoscenze e abilità e compiti di 

realtà …). Particolare attenzione dovrà essere posta a come ciascuno studente mobiliti ed orchestri le 

proprie risorse – conoscenze, abilità, atteggiamenti, emozioni – per affrontare efficacemente le 

situazioni che la realtà quotidianamente propone, in relazione alle proprie potenzialità e attitudini. Si 

deve orientare l’azione didattica a modalità di apprendimento cooperativo e laboratoriale, capaci di 

trasformare la classe in una piccola comunità di apprendimento; 

 



➢ Progettare per competenze non implica, in alcun modo, trascurare il ruolo determinante che tutti i più 

tradizionali risultati di apprendimento, oggi identificati principalmente nelle conoscenze e nelle abilità, 

svolgono in funzione di esse. È impensabile che si maturino competenze in assenza di un solido 

possesso di saperi disciplinari. “La competenza costituisce il livello di uso consapevole e appropriato 

di tutti gli oggetti di apprendimento, ai quali si applica con effetti elaborativi, metacognitivi e 

motivazionali”. La progettazione deve partire dai traguardi per lo sviluppo delle competenze, dichiarati 

«prescrittivi» dalle Indicazioni, e dagli obiettivi di apprendimento previsti per ciascuna disciplina. 

Compito del Docente è di “contribuire ad accrescere il repertorio di risorse che la persona possiede e 

di allenare a mobilitare, selezionare e combinare in modo pertinente quelle risorse”. 

 

➢ Privilegiare modalità e criteri di valutazione formativa e orientativa, evitando il ricorso al voto 

numerico nella fase di apprendimento di 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 incoraggiare le ragazze ed i ragazzi a 

proseguire con sicurezza e con la sensazione di essere capaci, di avere la possibilità di migliorare, di 

avere altre opportunità. 

In presenza di 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 individualizzato 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 tale proposito si sottolinea che la qualità di un 

intervento didattico è riconducibile al suo valore aggiunto, ossia progresso nell’apprendimento e nella 

partecipazione dell’alunno che si riesce a ottenere con l’intervento educativo e didattico, nonostante e 

al netto delle variabili assegnate che lo caratterizzano. 
 

➢ In presenza di comportamenti inadeguati e di disturbo, posto che i Docenti individualmente o in seno 

ai Consigli valutano se attivare le procedure disciplinari previste nel regolamento di Istituto e che le 

stesse devono comunque avere fini educativi e non punitivi, è necessario che nel caso in cui tali 

comportamenti siano reiterati vi sia una profonda riflessione sulle modalità di gestione delle relazioni di 

classe, per rivederle e sperimentare nuovi approcci, anche con il supporto e i suggerimenti dei colleghi 

che abbiano già sperimentato strategie educative efficaci per arginare le problematiche segnalate. Non 

sempre le sanzioni sortiscono gli effetti sperati che, al contrario, molto spesso, si ottengono con 

l’autorevolezza, con l’entusiasmo professionale, con la passione e con il desiderio vivo di rimuovere a 

ogni costo quegli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo delle potenzialità individuali. 
 

A questo proposito, si rammenta la necessità di concordare, in seno ai Dipartiementi e nel corso delle 

programmazioni di intersezione, interclasse e classe, linee educative, regole di comportamento e 

modalità organizzative della classe unitarie e applicate sistematicamente con coerenza e costanza da 

tutti i Docenti, in particolare fornendo ai propri alunni comportamenti che siano di buon esempio, al 

fine di evitare un pericoloso disorientamento educativo. A tal fine si consiglia di: 
 

• Coinvolgere attivamente gli studenti attraverso modalità osservabili 

Per “coinvolgimento” si intende il grado di partecipazione dello studente durante le attività didattiche. 

Se gli allievi sono attivamente coinvolti nella lezione, diminuiscono le probabilità che s’impegnino in 

comportamenti con essa incompatibili, come parlare fra loro, distrarsi o disturbare l’attività didattica. 

Gli insegnanti possono promuovere il coinvolgimento attraverso le strategie ritenute più idonee, 

deliberate collegialmente ed inserite nei documenti strategici scolastici.  

 



• Impiegare strategie mirate per rispondere a comportamenti adeguati ed inadeguati 

 

Fanno parte di questa categoria le strategie che puntino al riconoscimento di comportamenti adeguati 

nella classe tra cui l’elogio dei comportamenti positivi che fornisca indicazione agli studenti riguardo al 

benessere individuale e collettivo; i rinforzi positivi diretti al gruppo classe nel caso in cui 

un’aspettativa prestabilita sia stata rispettata; l’attribuzione di un punteggio per ogni comportamento 

desiderato, che risulta una modalità funzionale se impiegata con altre pratiche. L’impiego di varie 

strategie consente di raggiungere risultati migliori: aumento della partecipazione attiva nel corso delle 

lezioni; risultati scolastici più elevati; minore quantità di comportamenti che disturbano la lezione e 

maggiore rispetto delle regole, maggiore attenzione verso i compagni, autoregolazione da parte dello 

studente. 

In merito, invece, alle strategie che riducano la probabilità di comportamenti inadeguati reiterati è 

fondamentale, all’avvio dell’anno scolastico, stabilire regole chiare, in modo che l’insegnante, nel 

monitorarne il rispetto, sia sempre coerente con le aspettative stabilite e condivise con gli allievi. Dopo 

la lezione riflettere sulle situazioni emerse e osservate, registrare le criticità su cui soffermarsi, rilevare 

punti di forza da utilizzare e su cui far leva, cogliere le opportunità offerte dagli stessi alunni per 

rivedere modalità e scelte, risorse metodologiche, umane, strumentali, esistenti e nuove, necessarie per 

migliorare comportamenti, processi, risultati. 
 

➢ Privilegiare occasioni di valorizzazione delle eccellenze e del merito (Competizioni locali e nazionali) 

attraverso una adeguata formazione propedeutica alle manifestazioni a cui partecipare; 
 

➢ Pianificare adeguate occasioni di orientamento informativo e formativo affinché l’alunno a partire 

dal percorso nel I ciclo sia guidato a costruire il proprio progetto di vita in modo consapevole, 

permettendogli di riconoscere e sviluppare le proprie attitudini, capacità e competenze. E’ qui che si 

inserisce la “competenza globale” intesa come una particolare forma di abilità complessa di tipo 

comunicativo e relazionale, un mix di conoscenze, abilità e di atteggiamenti che facilitino la relazione 

con gli altri per agire in modo vantaggioso ed efficace in tutte quelle situazioni che oggi un mondo 

vario, interconnesso ed interdipendente impone. 
 

In conclusione, come già in precedenza ribadito, al di là di quanto esplicitamente previsto dagli 

ordinamenti scolastici, ogni azione posta in essere dalla Scuola deve essere finalizzata alla promozione del 

benessere psico-fisico sia dei nostri Studenti che del personale Docente ed ATA, attraverso la creazione di 

una comunità d’intenti, di un insieme di persone che partecipino allo stesso processo, perseguendo un fine 

comune da raggiungere attraverso l’educazione alla responsabilità, alla democrazia, al rispetto delle 

regole, al rispetto di sé e degli altri, dell’ambiente e dei luoghi.  Appare fondamentale, pertanto, 

organizzare la scuola in continuo e funzionale interscambio con la famiglia e l'extra-scuola, impegnandosi 

in una costante realizzazione del miglioramento della qualità del servizio in termini di trasparenza delle 

azioni, di percorsi valutativi e autovalutativi e di corresponsabilità dei risultati. 
 

In tempi dominati dalla spasmodica ricerca di certezze e di punti di riferimento, si rafforzi l’idea della 

centralità dell’azione educativa e formativa della Scuola, del suo imprescindibile valore aggiunto nel 

creare relazione tra tutte le componenti della Comunità Educante e nel “sostenere” il cammino di crescita, 

il benessere cognitivo e psico-fisico di ciascuna Alunna e di ciascun Alunno sì da garantire, nel 

quotidiano, il successo scolastico base del successo esistenziale, indispensabile per il progresso della 

Società attuale e futura.  

Il Dirigente Scolastico  

 Prof.ssa Eleonora ROMBOLA’     
                               Atto firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21,     

                                                 secondo   comma, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
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