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A.S. 2021-22
Torino, lì 12 ottobre 2021
Al Collegio dei Docenti
e. p.c.
Al Consiglio d’Istituto
Alla RSU
Ai Genitori
Al personale ATA
All’Albo della scuola e sul sito web
Oggetto: Atto di indirizzo per le attività della scuola ai sensi dell’art. 3, comma 4, del DPR 275/99, triennio
2021-22, 2022-23, 2023-24
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
1)
2)
3)
4)
5)
-

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che:
le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell’anno scolastico precedente il
triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa;
il Piano deve essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola
e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico;
il piano è approvato dal Consiglio d’istituto;
esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti d’organico
assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR;
una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel portale unico dei
dati della scuola;
TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà
istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle
associazioni dei genitori;

DEFINISCE
ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 13.7.2015, n. 107, il
seguente
Atto d’indirizzo
per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione,
sulla base del quale il Collegio dei docenti elaborerà l’aggiornamento del Piano dell’Offerta Formativa relativo
all’ultimo anno del triennio 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022.
L’attività dell’IC Maria Luisa Spaziani si sostanzia nel Piano dell’Offerta Formativa che la scuola elabora per il
triennio 2019-2022 al fine di indicare, in coerenza con gli obiettivi di miglioramento individuati nel RAV, le
attività, le strategie, le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi generali previsti dalle Indicazioni
Nazionali e degli obiettivi prioritari fissati dalla Legge 107/2015.
Attraverso il Piano triennale dell’Offerta Formativa, l’IC Maria Luisa Spaziani si pone l’obbiettivo di garantire
l’esercizio del diritto degli studenti al successo formativo e alla migliore realizzazione di sé in relazione alle
caratteristiche individuali, secondo principi di equità e di pari opportunità.
All’interno di un processo di apprendimento che copre l’intero arco della vita, l’offerta formativa dell’IC Maria
Luisa Spaziani, inserendosi in una significativa fase della crescita degli studenti, come quella dell’infanzia e
preadolescenziale, ricca di trasformazioni e carica di problematicità, intende apportare il proprio contributo al
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sereno sviluppo e al miglioramento della loro preparazione culturale di base, rafforzando la padronanza degli
alfabeti di base, dei linguaggi, dei sistemi simbolici, ampliando il bagaglio di esperienze, conoscenze, abilità e
competenze che supportino gli studenti a prepararsi ad affrontare con gli strumenti necessari gli studi della scuola
secondaria di secondo grado.
Per strutturare il PTOF il Collegio dovrà fare fondamentale riferimento al D.M. n. 254/2012, Indicazioni
Nazionali 2012, al documento di accompagnamento alle Indicazioni nazionali, Indicazioni Nazionali e nuovi
scenari e agli obiettivi prioritari fissati dalla Legge 107/2015 e al RAV dell’Istituto in un’ottica di raccordo e
coerenza.
Per l’insegnamento dell’Educazione civica, così come previsto dalla legge 20 agosto 2019, n. 92 e dalle
successive Linee guida (D.M. 35/2020), il PTOF dovrà contenere nuovi contenuti e obiettivi finalizzati
all’acquisizione e allo sviluppo della conoscenza e comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici,
giuridici, civici e ambientali della società, nonché ad individuare nella conoscenza e nell’attuazione consapevole
dei regolamenti di Istituto, dello Statuto delle studentesse e degli studenti, nel Patto educativo di
corresponsabilità, un terreno di esercizio concreto per sviluppare “la capacità di agire da cittadini responsabili e
di partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della comunità”.
Ai sensi del D.M. n. 89/2020 con cui sono state adottate le Linee guida per la Didattica Digitale Integrata (DDI),
il PTOF comprende una progettazione alternativa a quella già prevista in presenza, da attuare qualora
emergessero necessità di contenimento del contagio nonché in caso di nuovo lockdown. Il Collegio dei docenti,
in riferimento alla progettazione e alla valutazione, ha declinato obiettivi, metodologie e strumenti per ciascun
ambito disciplinare, fermo restando un obbligo minimo di ore da garantire a distanza, all’interno del Piano di
Didattica Digitale Integrata (DDI), sulla base di quanto previsto dalle Linee guida per ciascun ordine di scuola.
La progettazione della didattica in modalità digitale dovrà tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità
delle attività proposte, garantendo un generale livello di inclusività, con particolare attenzione agli alunni fragili e
con bisogni educativi speciali.
Il PTOF dovrà contenere attività per gli allievi, i docenti ed i genitori per la prevenzione e il contrasto al bullismo
e al cyberbullismo in riferimento all’aggiornamento 2021 delle Linee Guida (Decreto ministeriale 18 del 13
gennaio 2021 emanato con nota 482 del 18 febbraio 2021) per comprendere, ridurre e contrastare i fenomeni
negativi che colpiscono bambine e bambini, ragazze e ragazzi. A tale riguardo dovranno essere previste attività di
riflessione sulle modalità comunicative tramite i social e sull’ uso critico e creativo degli strumenti digitali.
Scelte educative, curricolari, extracurricolari e organizzative
Il Collegio dei Docenti è chiamato a elaborare il PTOF con riferimento specifico a progetti, iniziative e attività
relative a:
1. Migliorare i livelli di rendimento in ambito linguistico e logico - matematico in riferimento alle Prove
INVALSI.
2. Riduzione della varianza all’interno di ciascuna classe e tra classi diverse negli esiti degli apprendimenti
rilevati nelle prove standardizzate nazionali in ITALIANO e MATEMATICA.
3. Prevenire il fenomeno dell’abbandono scolastico al fine di prevenire ogni forma di dispersione (evasione,
abbandono, bocciature e frequenza irregolare).
4. Potenziamento delle competenze linguistiche di italiano.
5. Potenziamento delle competenze scientifiche, logico - matematiche e laboratoriali.
6. Potenziamento delle competenze in L2 inglese.
7. Sviluppo di competenze chiave e di cittadinanza attiva.
8. Sviluppo dei dipartimenti disciplinari e della progettazione per classi parallele come luoghi privilegiati di
ricerca e di sperimentazione didattica.
9. Potenziamento dell’inclusione scolastica degli alunni con BES.
10. Valorizzazione dei percorsi formativi individualizzati e personalizzati per il recupero delle difficoltà, per
il potenziamento delle eccellenze, per la valorizzazione del merito.
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11. Potenziamento delle attività di orientamento in uscita e di continuità tra ordini di scuola, con monitoraggi
a breve, medio e lungo termine.
12. Definizione e utilizzazione di un sistema di valutazione con criteri omogenei e condivisi e indicatori
oggettivi ed efficaci, per rendere osservabili e valutabili i processi e tutte le azioni previste nel PTOF.
13. Potenziamento delle competenze musicali ed artistiche.
14. Potenziamento di stili di vita sani.
15. Prevedere azioni di ricerca e sperimentazione di modalità, metodologie e strategie efficaci finalizzate alla
realizzazione del successo formativo di tutti gli alunni, anche attraverso la collaborazione con Enti esterni.
16. Implementare forme di documentazione, pubblicizzazione e valorizzazione delle buone pratiche messe in
atto da singoli o da gruppi di docenti, nonché dei prodotti - risultati degli studenti.
17. Curare la realizzazione di ambienti di apprendimento ricchi di stimoli e di situazioni dinamiche atte a
facilitare l’apprendimento collaborativo, la ricerca, la progettazione e la costruzione della conoscenza,
nonché la scoperta e il piacere di apprendere insieme.
18. Iniziative culturali in collaborazione con il territorio.
19. Interventi e servizi per gli alunni.
In relazione ai traguardi da realizzare lo scrivente Dirigente scolastico indica come strategiche le seguenti aree di
intervento:
• rendere ancora più efficaci ed efficienti le modalità di comunicazione all’interno e all’esterno della
scuola da parte di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti mediante l’utilizzo ottimale delle piattaforme della
scuola, del registro elettronico, del sito con sezioni dedicate;
• personalizzare e individualizzare i percorsi didattici in presenza e/o a distanza per garantire a tutti e a
ciascuno la valorizzazione delle potenzialità individuali;
• prediligere una progettazione per competenze fondata su nodi concettuali, piuttosto che una didattica di
tipo trasmissivo-sequenziale, in modo da potere affrontare agevolmente eventuali cambiamenti repentini;
• garantire modalità valutative eque e di tipo formativo che possano conservare la loro valenza sia nella
didattica in presenza sia nella didattica a distanza;
• svolgere l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica, oltre che sulla Costituzione e sullo
sviluppo sostenibile, focalizzando l’attenzione anche sulla cittadinanza digitale;
• formare il personale docente per implementare le competenze tecnologiche acquisite nel periodo di
sospensione delle attività didattiche in presenza, e del personale ATA per una nuova organizzazione del
lavoro flessibile, in presenza ed eventualmente da remoto.
Insieme agli obiettivi di apprendimento propri di ciascuna disciplina e di ciascun ordine di scuola, l’attività
didattica di tutte le classi dovrà perseguire:
- il potenziamento della conoscenza delle lingue straniere e della conoscenza delle culture dei Paesi europei
- lo sviluppo delle attività di orientamento;
- il potenziamento dei linguaggi non verbali e multimediali, dell’uso delle nuove tecnologie;
- il superamento della didattica di tipo trasmissiva tradizionale e la promozione della didattica laboratoriale;
- la promozione di un apprendimento come attività costruttiva;
- lo sviluppo di capacità di problem solving;
- la costruzione di un clima collaborativo in cui l’attività didattica sia centrata sui processi anziché sui prodotti;
- l’uso dell’errore non come elemento di osservazione per comprendere le difficoltà dell’allievo ma come
eccellente strumento per indirizzare la pratica didattica verso le esigenze dell’allievo e il perseguimento
dell’espressione piena delle sue potenzialità;
- una didattica che favorisca il ragionamento.
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Dovranno inoltre essere previste:
- attività di scoperta delle proprie potenzialità e talenti;
- attività di valorizzazione delle eccellenze;
- attività di recupero;
- attività di sportello psicologico, per gli allievi, i docenti ed i genitori;
- attività di formazione continua del personale;
- attività per la gestione dei conflitti;
- attività di prevenzione del Bullismo e del Cyber Bullismo;
- attività di educazione alla salute e rivolte ad un corretto stile di vita, con riguardo ai temi sicurezza Covid-19;
- attività di sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali;
- attività di scoperta del territorio e didattica all’aperto;
- programmazione di attività extrascolastiche coerenti con la programmazione didattica della classe, che
tengano conto delle necessità scaturite dall’analisi dei bisogni formativi e delle richieste esplicitate dalle
famiglie e dagli enti locali;
- promozione della lettura sostenendo l’uso della biblioteca da parte studenti, docenti e genitori e per lo
svolgimento di attività in piccoli gruppi a scuola.
Sul versante metodologico-organizzativo, la didattica dovrà ricercare processi di insegnamento-apprendimento
efficaci nell’ottica della personalizzazione, fondati non solo sulla lezione frontale, ma sull’apprendimento
cooperativo, sulla didattica per problemi, sul lavoro di ricerca nel piccolo gruppo, sulla didattica laboratoriale.
Sarà quindi necessario predisporre un ambiente di apprendimento strutturato attraverso l’organizzazione flessibile
delle aule, la piena funzionalità dei laboratori e degli spazi interni ed esterni, prevedendo anche la possibilità di
usufruire di risorse laboratoriali presenti in plessi differenti.
Accanto alla formazione culturale, il Piano dell’Offerta Formativa dell’IC Maria Luisa Spaziani organizzerà le
proprie attività anche nell’ambito dell’educazione ad una cittadinanza attiva, consapevole, responsabile,
democratica, che rafforzi negli studenti il rispetto di sé stessi e degli altri, la conoscenza critica e approfondita
della realtà contemporanea, il rispetto dell’ambiente e il senso di appartenenza alla comunità.
Al fine di migliorare sotto il profilo progettuale e attuativo la qualità dell’intervento educativo nei confronti di
tutti gli alunni, nell’elaborazione del PTOF il Collegio per tutti i progetti e le attività previsti devono essere
indicati:
la premessa, il titolo, l’area di progetto, i docenti responsabili, finalità/obiettivi (generali del progetto, trasversali,
di apprendimento), le metodologie, i risultati attesi, gli alunni coinvolti, tempi e modalità di realizzazione, risorse
strumentali e umane, il prodotto finale, gli strumenti di verifica e valutazione, l’eventuale coinvolgimento di
partners esterni e del territorio, modalità di valutazione degli alunni in itinere e ex post, la documentazione e le
modalità di socializzazione.
Al fine di migliorare, sotto il profilo progettuale e attuativo, la qualità dell’intervento educativo nei confronti di
tutti gli alunni in situazione di BES (diversabili e non) si dovrà prevedere di:
• collegare la progettazione educativa e didattica per l’alunno a quella della classe, assicurando un
sempre e più proficuo coordinamento tra le figure professionali ed educative;
• sperimentare forme di innovazione didattica anche con il supporto di strumentazioni
tecnologiche;
• promuovere forme di cura, di aiuto e di tutoring tra gli alunni.
• rispettare la normativa sulla valutazione introdotta dal D.Lgs 62 del 2017 curando che i criteri di
valutazione dell’apprendimento e del comportamento siano il più possibile condivisi a livello di istituto,
anche ai fini di una sempre maggiore continuità tra gli ordini di scuola esistenti nell’Istituto.
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I Collaboratori e le collaboratrici del Dirigente Scolastico, le Referenti di plesso, Le Funzioni Strumentali, i
docenti Coordinatori di Classe, i Responsabili dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa, i Coordinatori
di dipartimento e le insegnanti Presidenti di interclasse costituiranno i nodi di raccordo tra l’ambito gestionale e
l’ambito didattico, al fine di garantire la piena attuazione del Piano.
Consapevole dell’impegno che i nuovi adempimenti comportano e del senso di responsabilità con cui ciascuno
assolve i propri compiti, ringrazio tutto il personale per la collaborazione e auspico che il lavoro di ognuno
contribuisca al miglioramento della qualità dell’Offerta Formativa della Scuola.
Il presente Atto di Indirizzo potrà essere oggetto di revisione, modifiche e/o integrazioni in ragione di necessità e
bisogni al momento non prevedibili.
Il presente Atto, rivolto al Collegio dei Docenti, è acquisito agli atti della scuola, reso noto agli altri Organi
collegiali competenti e pubblicato sul sito web della scuola.
La predisposizione del Piano dovrà concludersi in tempo per l’approvazione da parte del Consiglio d’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Pietro PERRONE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Pietro PERRONE
12/10/2021 12:46:08
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