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Prot. n.  5355                                                                           Reggio Calabria, 2 settembre 2021 
 

AL COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

E P.C. 
AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

AI GENITORI 
AGLI ALUNNI 

AL PERSONALE ATA 
 

ATTI 
ALBO 

 
“Ignoranti  quem portum petat nullus suus ventus est” 

 
Lucio Anneo Seneca 

 
 

ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il comma 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; 



 

 

 

 

 

 

 

Istituto Comprensivo “Cassiodoro – Don Bosco” 
C.M. RCIC87100VC. F 92081470806 

Via Nazionale Tv. G – 89134 -Pellaro - Reggio Calabria – Tel/Fax 0965359370 
rcic87100v@istruzione.itrcic87100v@pec.istruzione.itwww.iccassiodorodonbosco.edu.it 

 

 

 

We  are  proud  to  be  part of  world’s  largest   International  community  of  school 
 

TENUTO CONTO delle proposte e delle iniziative promosse dalle diverse realtà istituzionali, 

culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, considerato come fattore, risorsa e 

prodotto delle nuove generazioni; 

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

occasione degli incontri informali e formali; 

TENUTO CONTO degli esiti dell’autovalutazione di Istituto e, nello specifico, delle criticità 

indicate nel Rapporto di AutoValutazione(RAV) e delle piste di miglioramento individuate che 

costituiranno la base da cui partire nell’elaborazione del Piano di Miglioramento contenuto nel 

Piano Triennale dell’Offerte Formativa; 

VISTI i risultati delle rilevazioni nazionali 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 della scuola, a parità di indice di background socio-economico e familiare; 

TENUTO CONTO delle riflessioni emerse nelle occasioni di confronto sui dati di misurazione 

forniti dall’INVALSI; delle esigenze condivise di innovazione della ricerca didattica che 

suggerisce il ripensamento della didattica trasmissiva in favore di modalità di apprendimento 

cooperativo, che pongono al centro dei processi di apprendimento l’alunno attivo, costruttore 

in situazioni di apprendimento strategico e metacognitivo; 

CONSIDERATE le criticità rilevate all’interno dei consigli di classe; 

CONSIDERATE le iniziative di formazione intraprese per il miglioramento della qualità dei 

processi di insegnamento e apprendimento e le riflessioni emergenti sia in situazioni collegiali 

formali sia negli incontri informali; 

ATTESO che l’intera comunità scolastica è consapevole delle riforme in atto ed è coinvolta nei 

processi da essa derivanti; 

EMANA 

il seguente ATTO DI INDIRIZZO al Collegio dei docenti, orientativo all’elaborazione 

ed alla pianificazione dell’Offerta Formativa Triennale : 

Pianificazione dell’Offerta Formativa Triennale 

A. Pianificare un’Offerta Formativa Triennale coerente con: 
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 La Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio Europeo con l’indicazione delle 

otto competenze chiave per la cittadinanza e la Raccomandazione sulle competenze 

chiave per l’apprendimento permanente del 22 maggio 2018; 

 I traguardi di apprendimento e di competenze attesi e fissati dalle Indicazioni 

Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo (D.P.R. 254/12) 

ed il successivo documento “Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari” elaborato dal 

Comitato scientifico nazionale per l’attuazione delle Indicazioni nazionali e il 

miglioramento continuo dell’insegnamento di cui al D.M. 1/8/2017, n. 537, integrato 

con D.M. 16/11/2017, n. 910; 

 Le esigenze del contesto territoriale e dell’utenza della scuola. 

B. Considerato che l’equità rappresenta un principio fondamentale cui tendere per la qualità 

del servizio, finalizzare le scelte educative, curricolari, extracurricolari e organizzative al 

contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione, al potenziamento 

dell’inclusione scolastica e alla realizzazione del diritto al successo formativo di tutti gli 

alunni; alla cura educativa e didattica speciale per gli alunni che manifestano difficoltà di 

apprendimento per cause diverse; 

C. Considerato che il fenomeno di accelerazione dell’ordine sociale cui il nostro mondo è 

sottoposto, fa si che i nostri alunni, nativi digitali, abbiano sollecitazioni che hanno 

modificato in modo considerevole il sistema e l’architettura di funzione che non è più 

educabile attraverso modalità didattiche classiche e trasmissive, sviluppare attività 

didattiche e formative connesse con l’utilizzo sistematico delle tecnologie sia a livello 

individuale sia a livello laboratoriale, con potenziamento della strumentazione di proprietà 

dell’Istituto; 

D. Integrare l’offerta formativa territoriale con quella dell’istituto, con apertura ed 

assorbimento delle attività proposte dal territorio e in grado di sviluppare il dialogo e 

l’interazione con le famiglie e la comunità locale. Apertura della scuola oltre gli orari 

tradizionali al servizio della comunità; 
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E. Potenziamento, sviluppo delle competenze dei settori tecnico e amministrativo ai fini della 

dematerializzazione e semplificazione di tutta l’attività dell’istituto in supporto all’azione 

didattica; 

F. Orientare i percorsi formativi offerti nel PTOF al potenziamento delle competenze di base; 

allo sviluppo di competenze di cittadinanza attiva; alla promozione della cultura umanistica 

(secondo quanto disposto dal d. lgs. 60/2017); 

G. Integrare nel PTOF, così come previsto dalle Linee guida nazionali per l’orientamento 

permanente del 2014, un piano organico per la promozione dell’orientamento formativo, 

con l’indicazione degli standard minimi di orientamento; 

H. Promuovere costantemente la costruzione di un’alleanza educativa tra la scuola e la famiglia 

improntata da coesione e dalla fiducia reciproca; 

I. Prevedere un sistema di indicatori di qualità e di standard efficaci per rendere osservabili e 

valutabili i processi e le azioni previste nel PTOF; 

L. Svolgere l’insegnamento trasversale dell’educazione civica, in particolare intrecciando l’area 

della cittadinanza digitale con il curriculo di educazione ai media, disciplina che caratterizza 

l’identità della nostra scuola secondaria di primo grado; 

M. Valorizzare e capitalizzare l’esperienza di didattica digitale integrata; 

N. Osservare scrupolosamente ogni misura e disposizione organizzativa e gestionale atta al 

contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 

Pianificazione educativa e didattica e pratiche di classe: raccomandazioni. 

a) Preparare sempre prima la lezione partendo dall’analisi e dalla descrizione del contesto 

classe e delle caratteristiche degli alunni, considerandone gli stili cognitivi e motivazionali; i 

bisogni educativi comuni (autonomia, competenza, approvazione, riconoscimento, 

socializzazione) e quelli speciali emergenti e le dinamiche dei gruppi e della classe. 

b) Curare efficacemente la comunicazione considerando sempre il rapporto tra il cosa 

(pedagogia) e il come (didattica). 

c) Gestione della classe : privilegiare modelli didattici e di apprendimento inclusivi  che 

stimolino il coinvolgimento e la partecipazione di ciascun alunno (brainstorming, 
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apprendimento cooperativo, tutoring, problemsolving, studio di casi, realizzazione di 

progetti, role-play, riflessione metacognitiva, esposizione con il supporto delle TIC) 

promuovendone l’autostima,  l’autorealizzazione,  l’appartenenza al gruppo, tenendo in 

considerazione che gli studi e la ricerca sull’apprendimento scolastico hanno ampiamente 

mostrato che un ambiente caratterizzato da benessere psicologico, legami di 

interdipendenza positiva e compiti di apprendimento significativi rappresentano la 

condizione primaria per un approccio didattico inclusivo. 

d) Ambiente di apprendimento: curare l’allestimento di ambienti di apprendimento non 

obsoleti, dinamici e ricchi di stimoli. Le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola 

dell’infanzia e del primo ciclo del 2012 evidenziano con chiarezza la valenza formativa di un 

ambiente adeguatamente pensato, strutturato e attrezzato per attivare molteplici canali 

cognitivi e stimolare formae mentis differenti (Gardner), un ambiente che comprenda 

angoli di attività allestiti nell’aula, spazi presenti all’interno della scuola (biblioteca, 

palestra, laboratori) ma anche spazi esterni e del territorio per sviluppare ed ampliare le 

zone di sviluppo prossimale. 

e) Valutazione: privilegiare modalità e criteri di valutazione formativa e orientativa, 

tempestiva e trasparente (D.P.R. 122/09), anche alla luce del d. lgs. 62/2017, intesa come 

strumento per migliorare l’apprendimento dei nostri alunni e per favorire atteggiamenti di 

autostima e sicurezza necessari per diventare persone capaci di apprendere lungo tutto 

l’arco della vita, che ha condotto, per quel che riguarda la scuola primaria, all’impianto 

valutativo che supera il voto numerico e introduce il giudizio descrittivo per ciascuna delle 

discipline previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo. Anche per la scuola secondaria 

di primo grado, si suggerisce di evirtare 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. Ciò, per incoraggiare gli alunni a proseguire con sicurezza e con la 

sensazione di essere capaci e di avere la possibilità di migliorare.  

f) Comportamenti inadeguati e di disturbo: stante l’attivazione delle procedure 

disciplinari previste nel regolamento d’Istituto e aventi fini educativi, i docenti che rilevino 
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tali comportamenti con frequenza, avranno cura di riflettere 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 sperimentato strategie educative efficaci per arginare 

le problematiche evidenziate. A tale proposito, si rammenta la necessità di concordare linee 

educative, regole di comportamento e modalità organizzative della classe unitarie, 

applicate con coerenza e costanza. 

g) Riflettere sulle situazioni emerse e osservate. La riflessione sull’azione didattica è una 

componente fondamentale all’interno di una comunità professionale orientata alla crescita 

ed alla condivisione di conoscenze e competenze per favorire l’empowerment individuale ed 

organizzativo. 

 
                                                                  Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Eva Raffaella Maria NICOLO’ 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs 1993 n.39 

 

 


