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I S T I T U T O C O M P R E N S I V O “M O N T E   O R F A N O” 

scuola Infanzia, Primaria e Secondaria I grado COLOGNE - ERBUSCO 
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bsic84000q@istruzione.it   bsic84000q@pec.istruzione.it  www.icmonteorfano.edu.it   

 
Cologne, 21 settembre 2019 

Al Collegio dei Docenti 

e, p.c. 

Al Consiglio d’istituto, 

Al D.S.G.A, 

A tutto il personale dell’Istituto, 

Alle famiglie degli alunni, 

Al Direttore Generale dell’USR, 

Agli Enti territoriali locali, 

Sito web 

 

ATTO DI INDIRIZZO RIGUARDANTE LA MODIFICA DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

                                                         Anno scolastico 2020-2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Legge n. 59 del 1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche e la dirigenza; 

 VISTO il DPR 275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica;  

VISTO il D.lg. 165 del 2001 e ss.mm. e integrazioni  

VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

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 può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre; 

- 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; 
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- una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel portale unico dei 

dati della scuola; 

EMANA IL SEGUENTE ATTO DI INDIRIZZO 

- per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione. 

Le seguenti linee d’indirizzo generali per l’anno scolastico 2020-21  e per il Piano Triennale in ordine alle 

azioni da promuovere, in relazione alle attività e scelte da realizzare hanno l’obiettivo di delineare un 

quadro generale condiviso del servizio scolastico dell’I.C. “Monte Orfano” di Cologne ed Erbusco.  

Il presente documento è suddiviso nei capitoli: 

1. L’Istituto: dati generali. 

2. Dati rilevati dal Rapporto di autovalutazione 

3. Indicazioni sul Piano dell’offerta formativa contenute nella Legge 107/2015 

4. I modelli di organizzazione oraria settimanale 

5. Linee di indirizzo del PTOF. 

1. L’ISTITUTO: DATI GENERALI 
L’Istituto comprensivo di “Monte Orfano” di Cologne ed Erbusco, alla data del 1 settembre 2020 è così 

strutturato: 

n. 1 plesso di scuola dell’Infanzia 

 n. di alunni n. di sezioni 

Scuola dell’Infanzia Statale, via Paolo VI 161 6 

n. 4 plessi di scuola Primaria 

 n. di alunni n. di classi 

Scuola Primaria di Cologne 397 20 

Scuola Primaria di Erbusco 117 7 

Scuola Primaria di “Bernardino Milini” di Villa  143 8 

Scuola Primaria ”M. Lodi” di Zocco 114 6 

 771 41 

n. 2 plessi di scuola Secondaria 

 n. di alunni n. di classi 

Scuola Secondaria di I grado “A. Mazzotti” 251 11 

Scuola Secondaria di I grado “I. Silone” 233 11 

 484 22 

Complessivo Istituto Comprensivo “Monte Orfano” di Cologne ed Erbusco 

 n. di alunni n. di sezioni/classi 

IC “Monte Orfano” 1416 69 

Gli alunni ai quali è stato assegnato l’insegnante di sostegno sono 42: 

n. 3 alunni di scuola dell’Infanzia 

n. 27 alunni di scuola Primaria 

n. 10 alunni di scuola Secondaria di I grado 

Gli alunni con cittadinanza non italiana sono complessivamente n. 258 così distribuiti: 

n. 47 alunni di scuola dell’Infanzia; 

n.125 alunni di scuola Primaria 
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n. 86 alunni di scuola Secondaria di I grado 

Gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica sono 254 così distribuiti: 

n. 30 alunni di scuola dell’Infanzia 

n. 130 alunni di scuola Primaria 

n. 94 alunni di scuola Secondaria di I grado 

2. DATI RILEVATI DAL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE 
Le iniziative da attuare, a seguito delle riflessioni suggerite dal Rapporto di Auto Valutazione (R.A.V) 

necessitano di un rinnovato contesto metodologico e professionale coordinato, capace di determinare un 

processo di miglioramento e produrre una nuova e più completa Offerta Formativa.  

Il processo di miglioramento deve essere letto in una prospettiva progressiva, capace di coinvolgere più 

soggetti protagonisti e responsabili del miglioramento stesso dell'istituto. 

Appare fondamentale, quindi, organizzare l'Istituto in alleanza ed interazione funzionale con gli alunni, le 

famiglie, il contesto territoriale e imprenditoriale locale sia esso privato sia esso pubblico quale quello degli 

Enti Locali e delle Associazioni di cultura e di volontariato.  

Il presente Atto costituisce l'indirizzo relativo alle modifiche per l’a. s. 2020-2021 del P.O.F. TRIENNALE 

2019/2022 che configura un modello di scuola unitario nell'ispirazione pedagogica, nella scelta 

curricolare/progettuale, nel sistema di verifica e valutazione, con una programmazione curricolare, 

metodologica e laboratoriale curata per ambiti e dipartimenti disciplinari. 

ESITI DEGLI 

STUDENTI 
PRIORITA’ TRAGUARDI 

SUCCESSO 

FORMATIVO 

 

1 Promuovere e 

consolidare 

attività e 

interventi volti a 

garantire il 

successo 

formativo degli 

alunni 

continuando a 

personalizzare e 

differenziare 

l’insegnamento e a 

valorizzare la 

motivazione. 

 

2. Creare modelli 

più personalizzati 

che siano efficaci 

e efficienti, grazie 

a una continua 

formazione dei 

docenti. 

 

3. Aumentare la 

percentuale di 

coloro che 

concludono  il 

percorso di studi 

con risultati più 

che soddisfacenti 

partecipando a 

certificazioni. 

 

1.1 Potenziare le 

valutazioni 

intermedie (7-8) 

alla conclusione 

del primo ciclo. 

2.1 Stabilire 

un piano 

triennale di 

formazione 

dei docenti su 

strategie 

didattiche 

efficienti .  

3.1 Incrementare 

il numero di 

alunni che 

concludono il 

primo ciclo con 

risultati 

eccellenti., 

potenziare  le 

certificazioni. 

RISULTATI 

DELLE PROVE 

STANDARDIZZA

TE NAZIONALI 

4.Migliorare i 

risultati delle 

prove 

standardizzate di 

italiano e di 

matematica 

 

5. Mantenere e 

migliorare i 

risultati in italiano 

alla fine della III 

media 

 

6. Migliorare i 

risultati di italiano 

negli alunni non 

italiani di 2^ 

generazione 

 

4.1  Limitare la 

varianza tra le 

classi 

 

 

5.1 Ridurre gli 

esiti negativi 

in italiano e 

matematica 

 

6.1 Incrementare 

gli esiti positivi 

degli alunni non 

italiani di 

2^generazione 

nella prova di 

italiano per 

raggiungere la 

media . 

COMPETENZE 

CHIAVE E DI 

CITTADINANZA 

7. Valorizzare e 

potenziare le 

competenze 

7. Potenziare le competenze di 

cittadinanza digitale 

7.1 Attuare il curricolo di convivenza civile dell’Istituto 

attraverso la progettazione e attuazione unitaria di 

percorsi anche in collaborazione con associazioni e enti 
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sociali di 

cittadinanza a 

partire dalla 

scuola 

dell’infanzia. 

 

del territorio. 

 7.2. Attuare e ampliare a livello d’Istituto il curricolo di 

cittadinanza digitale attraverso la sperimentazione di 

percorsi e la collaborazione con Università 

RISULTATI  

A 

DISTANZA 

8. Migliorare il 

successo 

formativo degli 

alunni dell’istituto  

 

9. Mantenere e migliorare la 

formazione dei docenti e l’utilizzo delle 

diverse pratiche didattiche già in 

utilizzo nell’istituto 

8.1 Migliorare i risultati in ambito linguistico e garantire il 

successo formativo agli studenti dell’istituto. 

 9.1. Attuare percorsi di didattica dell’italiano e 

potenziare l’utilizzo delle Tic nella pratica didattica. 

 

LE PRIORITÀ INDIVIDUATE SONO: 
ESITI DEGLI STUDENTI: 1) Promuovere e consolidare attività e interventi volti a garantire il successo 
formativo degli alunni continuando a personalizzare e differenziare l’insegnamento e a valorizzare 
la motivazione. 
COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA: 7) Valorizzare e potenziare le competenze sociali di 
cittadinanza a partire dalla scuola dell’infanzia. 

 

Quindi, la predisposizione del Piano dell’Offerta Formativa deve tener conto: 

- delle 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; 

- dei risultati delle rilevazioni INVALSI relative all’anno scolastico 2018-19; 

- delle proposte ed i 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. 

3. INDICAZIONI SUL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA CONTENUTE NELLA  

LEGGE 107/2015 

Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge 107  

commi 1 - 4 (finalità della legge e compiti delle scuole) 

- innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e 

gli stili di apprendimento, 

- contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, 

- prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica; 

- realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione 

didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, 

- garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei 

cittadini. 

commi 5 - 7 e 14 (fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno dell’organico 

dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi prioritari): 

si terrà conto in particolare delle seguenti priorità: 

- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche 

- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 
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- alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano studenti di cittadinanza o di lingua non italiana; 

- sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 

- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

- progettazione di attività rivolte a migliorare la continuità educativo/didattica fra i diversi ordini di scuola 

dell’istituto comprensivo; 

- orientamento. 

- individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla valorizzazione della diversità e dei processi 

d’inclusione. 

- organizzazione e articolazione di gruppi di classi per favorire una didattica personalizzata a vantaggio 

soprattutto degli alunni BES, intervenendo fin dai primi anni della scuola dell'infanzia. 

- promuovere una didattica laboratoriale che faciliti i processi inclusivi e l'acquisizione delle competenze. 

commi 57 e 59 Azioni Piano Nazionale Scuola Digitale. 

comma 124 Piano di formazione in servizio dei docenti 

il Piano dovrà contenere le priorità del collegio dei docenti da valutare con il Piano Nazionale di 

Formazione, per il triennio 2019-2022, che sarà emanato al MIUR. 

Tenuto conto comunque delle aree di formazione individuate dal Collegio Docenti, degli obiettivi di 

miglioramento e degli indirizzi sopra indicati, l'attività di formazione in servizio deve privilegiare le attività 

interne all'istituto per il miglioramento di un linguaggio comune fra i docenti e avere come filoni prioritari le 

seguenti aree: 

- Formazione attinente alle specifiche discipline 

- Innovazione tecnologica e metodologica 

- Didattica inclusiva 

- Percorsi di Cittadinanza e Costituzione. 

Nello specifico la formazione è prevista per:  

- Formazione attinente alle specifiche discipline  

- Innovazione tecnologica e metodologica con particolare attenzione alle tematiche 

- Nuovi ambienti di apprendimento  

- Curricolo e Didattica per competenze 

- Linguaggio computazionale e problem solving 

- Didattica inclusiva 

- Percorsi di Cittadinanza e Costituzione (Life/soft skills; Cyberbullismo, …) 

- Attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario relativamente alle 

tematiche della dematerializzazione. 

Comma 63 e 83 Relativamente ai posti per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno sarà 

definito in relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano, entro un limite massimo del 10% 

dell’organico complessivo, sull’effettivo numero di posti assegnati dall’ USR.  

Per la scuola secondaria i docenti che maggiormente rispondono alle esigenze dell’Istituto sono docenti che 

afferiscono all’area linguistica, all’area logico matematica. 

Nell’ambito dei posti dell’autonomia, sarà accantonato preliminarmente un posto di docente di scuola 

primaria per la funzione di collaborazione del D.S. 

I criteri generali per la programmazione educativa, già definiti nei Piani dei precedenti anni scolastici 

dovranno risultare coerenti con le Indicazioni Nazionali e con il curricolo di Istituto.  
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Per tutti i progetti (compresi quelli finanziati dal Piano del Diritto allo Studio) e le attività previste nel Piano 

devono essere indicati i livelli di partenza dai quali s’intende partire, una volta rilevati collegialmente i 

bisogni, gli obiettivi cui tendere, anche in previsione dell’arco triennale di riferimento, gli indicatori 

qualitativi/quantitativi utilizzati o da utilizzare per rilevarli. 

4. I MODELLI DI SCUOLA ED ORGANIZZAZIONE ORARIA SETTIMANALE  
La situazione per l’anno scolastico 2020-21 è la seguente:  

Plesso Scuola Statale dell’Infanzia di Cologne 

40 ore settimanali dal lunedì al venerdì per 6 sezioni con bambini di tre età.  

Plesso scuola Primaria di Cologne  

40 ore settimanali dal lunedì al venerdì dalle ore 8:20 alle ore 16:20. Il tempo scuola comprende il servizio 

mensa ed è integrato dallo “spazio compiti” per due pomeriggi su progetto dell’Amministrazione 

Comunale.  

Plesso scuola Primaria “Margherita Hack” di Erbusco  

30 ore settimanali dal lunedì al sabato con rientri pomeridiani di curricolo il lunedì, il mercoledì e il venerdì. 

Il tempo scuola è integrato con il servizio mensa.  

Plesso scuola Primaria “Bernardino Milini” di Villa  

30 ore settimanali dal lunedì al sabato per le classi 3^, 4^ e 5^ con rientri pomeridiani di curricolo il lunedì, 

il mercoledì e il venerdì. Il tempo scuola è integrato con il servizio mensa. 

30 ore settimanali dal lunedì a l venerdì per le classi 1^ e 2^ con tempo scuola dalle ore 8:30 alle ore 12:30 

e dalle ore 14:00 alle ore 16:00.  Il tempo scuola è integrato con il servizio mensa. 

Plesso scuola Primaria “Mario Lodi” di Zocco  

30 ore settimanali dal lunedì al sabato per le classi 3^, 4^ e 5^ con rientri pomeridiani di curricolo il lunedì, 

il mercoledì e il venerdì. Il tempo scuola è integrato con il servizio mensa. 

30 ore settimanali dal lunedì a l venerdì per la classe 1^ e 2^ con tempo scuola dalle ore 8:30 alle ore 12:30 

e dalle ore 14:00 alle ore 16:00.  Il tempo scuola è integrato con il servizio mensa. 

Plesso Scuola secondaria di 1° grado “A. Mazzotti” di Cologne 

Una classe a tempo prolungato con 36 ore settimanali e due rientri (lunedì e mercoledì dalle ore 14:00 alle 

ore 16:00). Il tempo scuola comprende il servizio mensa.  

Undici classi a 30 ore con frequenza dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 13:00. 

Plesso Scuola secondaria di 1° grado “I. Silone” di Erbusco 

Cinque classi a tempo prolungato con 36 ore settimanali e due rientri (lunedì e mercoledì dalle ore 14:00 

alle ore 16:00). Il tempo scuola comprende il servizio mensa.  

Sette classi a 30 ore con frequenza dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 13:00. 

5. LINEE DI INDIRIZZO PER IL POF 20-21 
Tenendo conto del Rapporto di Autovalutazione, delle verifiche di fine anno scolastico 2019-20, dei 

contributi dei genitori, attraverso gli organi collegiali, in termini di proposte miglioraqtive, dei contributi 

dell’amministrazione nello spirito dell’autonomia funzionale, organizzativa e didattica riconosciuta dalla 

Costituzione, il Dirigente definisce sinteticamente le seguenti linee guida generali per il presente anno 

scolastico tutte tese a sostenere l’impegno prioritario nel processo di formazione e istruzione di base con 
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un arricchimento dell’Offerta formativa volta a favorire il successo scolastico e l’attenzione per il percorso 

formativo del singolo alunno come diretta espressione dell’art 3 delle Costituzione: “Tutti i cittadini hanno 

pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di 

religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E` compito della Repubblica rimuovere gli 

ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, 

impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 

all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.” 

 AREA DEL CURRICOLO 

- Riflessione sulla progettazione curricolare di Istituto e pianificazione della rivisitazione degli stessi alla 

luce del documento “Raccomandazione del Consiglio d’Europa del 22 maggio 2018 relativa alle 

competenze chiave per l’apprendimento permanente”. 

- L’introduzione di standard di valutazione anche per le competenze di cittadinanza basate su compiti di 

realtà condivisi, approfondimento delle unità didattiche di apprendimento per assicurare l’unitarietà 

dell’insegnamento.  

- Promozione dell’innovazione didattico educativa e della didattica per competenze così come indicata 

nelle Indicazioni nazionali per il curricolo attraverso corsi di aggiornamento e sperimentazioni 

didattiche, ma anche organizzative in classe e oltre la classe. 

- Potenziamento delle strategie per consolidare le competenze linguistiche (italiano e lingue straniere) e 

le competenze logico-matematiche.  

- Approfondimento dei percorsi per lo sviluppo di competenze di cittadinanza attiva e democratica nelle 

due aree delle competenze comunicativo-relazionali e dei comportamenti responsabili ispirati alla 

sostenibilità ambientale, ma anche della cittadinanza digitale partendo dalle azioni di contrasto al 

cyberbullismo. 

- Per l’attuazione del curricolo inclusivo sono da prevedere anche soluzioni organizzative flessibili relative 

ai tempi, agli spazi e al “setting” di apprendimento. 

- Costruzione di prove standardizzate di istituto di lingua italiana, matematica e Inglese distinte per 

annualità. 

 SUCCESSO FORMATIVO E INCLUSIONE 

Definizione di azioni di recupero delle difficoltà, di supporto nel percorso scolastico, di valorizzazione delle 

eccellenze per la promozione del successo formativo di tutti gli alunni sia adottando forme di didattica 

innovativa all’interno del Curricolo, che integrando attività oltre l’orario curricolare.  

Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali. 

Nell’ottica di rimozione degli ostacoli allo sviluppo armonico del bambino e del ragazzo si collocano le 

attività di prevenzione alla violenza e alle discriminazioni, promozione del benessere, della salute della 

persona e dello stare bene insieme a scuola. 

 ISTRUZIONE DOMICILIARE 

Nell’ambito delle azioni per garantire il diritto all’istruzione e l’inclusione del 100% degli alunni, l’Istituto 

Comprensivo “Monte Orfano” di Cologne ed Erbusco attiva progetti di istruzione domiciliare per le famiglie 

che ne facciano richiesta e si coordina con la scuola polo di riferimento a livello regionale. 

“Nel caso di alunni colpiti da gravi patologie o impediti a frequentare la scuola per un periodo di almeno 

trenta giorni, l’istituzione scolastica di appartenenza dell’alunno, previo consenso dei genitori e su loro 

specifica richiesta, attiva un progetto di Istruzione domiciliare (legge 440/97)”.  

Si sottolinea l’importanza dell’istruzione domiciliare come opportunità per gli alunni, colpiti da malattia, ad 

avere una continuità scolastica e relazionale.  
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Il progetto di istruzione domiciliare necessita di un’adeguata pianificazione didattica volta a garantire il 

diritto all’apprendimento, nonché a facilitare il reinserimento nel contesto scolastico tradizionale degli 

studenti che ne debbano fruire. Il Consiglio di classe o il team pianificherà un percorso personalizzato, con 

l’individuazione delle competenze da sviluppare e degli obiettivi minimi delle discipline necessarie per il 

superamento dell’anno.  

Nel caso di progetti attivati a seguito di ricoveri in ospedali in cui è presente la scuola, il referente di 

progetto prenderà contatti con i docenti in servizio presso l’ospedale per concordare la prosecuzione delle 

attività già realizzate.  

Anche per la valutazione occorrerà tenere conto della relazione dei docenti di scuola in ospedale e dei loro 

giudizi, secondo anche quanto precisato dal Decreto sulla valutazione – D.lgs. n. 62 del 2017. 

 EDUCAZIONE CIVICA  

L’introduzione dell’Educazione Civica nei curricoli scolastici è prevista dalla Legge n. 92 del 20 agosto 2019 e 
tiene conto del D. M. n. 35 del 22 giugno 2020 “Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, ai 
sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92”. 
All’insegnamento dell’Educazione Civica vanno dedicate 33 ore annuali, da ricavare all’interno dei quadri 

orari ordinamentali vigenti per ciascun percorso di studi. 

Al fine suddetto, costituiscono un utile strumento sia le Indicazioni Nazionali per il primo ciclo di istruzione, 

sia la progettazione curricolare secondo un approccio ai contenuti dell’educazione civica come individuati 

dalla legge.  

Per tale ragione, è necessario declinare all’interno del curricolo di istituto quanto richiesto dalla Legge: 

- Conoscenza approfondita della Costituzione Italiana a partire dalla scuola dell’Infanzia; 

- Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile; 

- Educazione alla Cittadinanza digitale; 

- Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità; 

- Conoscenza delle eccellenze territoriali; 

- Educazione alla legalità; 

- Formazione di base in materia di protezione civile 

Valutazione di “Educazione Civica” 

L’insegnamento dell’educazione civica sarà oggetto di valutazioni periodiche e finali con l’attribuzione di un 

voto in decimi. 

Il docente cui sono stati affidati compiti di coordinamento acquisisce dai docenti del team o del consiglio di 

classe gli elementi conoscitivi; tali elementi possono essere desunti sia da prove già previste, sia attraverso 

la valutazione della partecipazione alle attività progettuali e di potenziamento dell’offerta formativa. Sulla 

base di tali informazioni, il docente propone il voto in decimi da assegnare all’insegnamento di educazione 

civica, in sede di scrutinio. 

 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

Il Decreto Ministeriale n. 89 del 7 agosto 2020 avente ad oggetto "Adozione delle Linee Guida sulla 

Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39" pone le 

istituzioni scolastiche nelle condizioni di dotarsi di un agile vademecum, da inserire all’interno del PTOF, che 

regolamenti la Didattica Digitale Integrata, qualora situazioni di emergenza sanitaria determinino lockdown 

generalizzati. 

L’IC “Monte Orfano” avvia una rilevazione di fabbisogno di strumentazione tecnologica e connettività, 

qualora il quadro rispetto ai mesi di sospensione delle attività didattiche sia mutato anche in 

considerazione dell’ingresso dei nuovi alunni nelle classi prime, al fine di prevedere la concessione in 
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comodato d’uso gratuito degli strumenti per il collegamento, agli alunni che non abbiano l’opportunità di 

usufruire di device di proprietà.  

Il Collegio docenti è chiamato a fissare criteri e modalità per erogare didattica digitale integrata. 

Al team dei docenti e ai consigli di classe è affidato il compito di rimodulare le progettazioni didattiche 

individuando i contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei contesti non 

formali e informali all’apprendimento, al fine di porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di 

insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità.  

Va posta attenzione agli alunni più fragili. 

Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a seguito di eventuali 

nuove situazioni di lockdown, saranno da prevedersi quote orarie settimanali minime di lezione:  

- Scuola dell'infanzia: l’aspetto più importante è mantenere il contatto con i bambini e con le famiglie. Le 

attività, oltre ad essere accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli spazi domestici e al progetto 

pedagogico, saranno calendarizzate evitando improvvisazioni ed estemporaneità nelle proposte in modo da 

favorire il coinvolgimento attivo dei bambini. 

 Tenuto conto dell’età degli alunni, è preferibile proporre piccole esperienze, brevi filmati o file audio.  

È inoltre opportuno attivare una apposita sezione del sito della scuola dedicata ad attività ed esperienze 

per i bambini della scuola dell’infanzia.  

- Scuola del primo ciclo: assicurare almeno quindici ore settimanali di didattica in modalità sincrona con 

l'intero gruppo classe (dieci ore per le classi prime della scuola primaria), organizzate anche in maniera 

flessibile, in cui costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori attività 

in piccolo gruppo, nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee. 

 

 VALUTAZIONE DDI 

Il Collegio Docenti ha deliberato in data 19 maggio 2020 i criteri generali di valutazione della Didattica 

Digitale Integrata sulla scorta dell’O. M. n. 11 del 16 maggio 2020. 

 VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA 

Il decreto legge 22/2020 ha disposto che, in deroga all’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 

2017, n.62, dall’a.s. 2020/2021 la valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola 

primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, venga 

espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti 

livelli di apprendimento, secondo termini e modalità che saranno definiti con ordinanza del Ministro 

dell’istruzione. 

In attesa di tale Ordinanza, con una nota del 1° settembre a firma del Capo Dipartimento per il Sistema 

Educativo di Istruzione e Formazione indirizzata ai dirigenti scolastici, il Ministero interviene sul tema 

della valutazione degli alunni della scuola primaria annunciando la costituzione di un gruppo di lavoro 

nazionale incaricato di definire le misure di accompagnamento all’innovazione e affermando che la 

modifica introdotta dal dl 22/2020 “nulla dispone per quanto concerne la valutazione intermedia” che 

resterebbe disciplinata ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del Dlgs 62/2017 “e dunque con votazione in 

decimi”. 

 AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Elaborazione di proposte riconducibili alle aree di miglioramento, agli elementi di priorità definiti nel piano 

di miglioramento, collegate alla programmazione didattica, ai bisogni formativi o di potenziamento anche 

nell’orario extracurricolare. Valutazione di altre attività proposte da Amministrazione e associazioni in 

rapporto alle priorità dell’Istituto. 

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-1515-del-1-settembre-2020-valutazione-nella-primaria.flc
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 ORIENTAMENTO/CONTINUITÀ 

Rafforzamento delle procedure, degli strumenti per l’orientamento e per la continuità educativa tra diversi 

ordini di scuola. Nell’ottica del Curricolo verticale intensificare la programmazione comune tra i gradi di 

scuola per gli anni ponte e tra gli ordini dell’istituto anche con le scuole paritarie del territorio come con le 

scuole superiori attinenti all’area geografica di maggior destinazione. 

 AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO 

Implementazione del sistema di valutazione previsto dal DPR 80 del 2013 con la raccolta e l’elaborazione di 

dati utili all’analisi della qualità del servizio scolastico, sia sul versante dei risultati scolastici che su altre 

voci del rapporto di autovalutazione, migliorando le forme di ascolto delle esigenze delle famiglie e del 

territorio.  

Predisposizione del Piano di Miglioramento elaborato in relazione al RAV e verifica dell’efficacia delle 

azioni attuate.  

Valutare in modo più approfondito l’impatto degli strumenti utilizzati in rapporto all’uso economico delle 

risorse, delle energie e del tempo impegnato in queste attività.  

Sviluppare la leadership diffusa ampliando anche momenti e luoghi di riflessioni sulle azioni intraprese e la 

loro valutazione in merito agli obiettivi posti. 

 FLESSIBILITÀ ORGANIZZATIVA 

Introduzione di elementi di flessibilità didattica e organizzativa finalizzati a una valorizzazione delle risorse 

professionali e a una maggiore sostenibilità del POF nel suo insieme.  

La valutazione dei vari progetti e dell’utilizzo della flessibilità deve tener conto della sostenibilità dei 

progetti proposti oltre ai contenuti indicati nel Curricolo di Istituto, sia in orario curricolare sia in quello 

extracurricolare.  

Introdurre modalità e strumenti per conoscere e valorizzare le competenze dei singoli docenti sin dal loro 

primo incarico nell’Istituto. 

 DOTAZIONI STRUMENTALI e INNOVAZIONI TECNOLOGICHE 

Rinnovamento e ampliamento della dotazione tecnologica e dell’offerta di formazione nell’ambito delle 

tecnologie digitali per la promozione dell’uso delle tecnologie nella didattica quotidiana e 

nell’organizzazione degli uffici, finalizzata anche alla dematerializzazione già prevista dalla norma. 

Supportare l’innovazione tecnologica con azioni mirate in relazione allo sviluppo professionale dei docenti. 

Supportare l’innovazione didattica coinvolgendo tutto il personale in corsi di formazione sia sull’uso dei vari 

software che delle piattaforme didattiche.  

Sviluppare le competenze per la progettazione e la realizzazione del curricolo digitale.  

Approfondimento delle varie possibilità date dalla didattica digitale con corsi tenuti dai docenti di Istituto 

(Animatore digitale) e di Ambito, oltre agli esperti. 

Miglioramento della comunicazione tra scuola e famiglie con maggior trasparenza e possibilità di accesso a 

informazioni e materiali prodotti dall’Istituto grazie anche al sito www.icmonteorfano.edu.it  e al registro 

elettronico. 

 SICUREZZA 

Aumentare la conoscenza e la consapevolezza delle procedure, dei comportamenti corretti in caso di 

emergenza e delle tematiche inerenti alla sicurezza nel posto di lavoro e dell’attività con i minori. 

Proseguire nel piano di formazione sia per i lavoratori sia per gli alunni.  

Attuare correttamente i piani di vigilanza con il coinvolgimento di tutto il personale.  

Collaborare con Enti locali per una continua manutenzione e messa in sicurezza degli edifici. 

 

http://www.icmonteorfano.edu.it/


11 

 

 FORMAZIONE E BENESSERE ORGANIZZATIVO 

Definizione di proposte di formazione collegate al piano di miglioramento, alle aree di priorità tra cui 

l’approfondimento del tema dell’innovazione didattica e metodologica, lo sviluppo di sviluppo della 

didattica per competenze, in particolare per l’attuazione del curricolo relativo a competenze trasversali. 

Il piano triennale della formazione, infatti, in linea con le priorità e gli obiettivi di processo riportati nel RAV 

dovrà riguardare le seguenti aree: approfondimento delle discipline al fine di individuare nuclei fondanti, 

strategie metodologiche efficaci, connessioni trasversali, significati e strumenti per la valutazione di 

apprendimenti e competenze. 

Il piano di formazione deve coinvolgere tutto il personale (compreso il personale Ata) e tenendo conto delle 

specifiche esigenze formative in ambito del lavoro amministrativo a supporto del servizio di formazione e 

istruzione e alla gestione del personale scolastico. Pianificare inoltre misure di promozione del benessere 

organizzativo a supporto di tutto il personale scolastico. 

 ORGANICO DELL’AUTONOMIA 

L’organico dell’autonomia dovrà essere richiesto per le finalità previste dalla legge n. 107/2015, e tenendo 

conto in particolare delle priorità del RAV.  

Nel Piano dell’Offerta formativa vanno indicate le priorità rispetto agli ambiti di insegnamento o classi di 

concorso del personale identificato per l’organico dell’autonomia del triennio.  

Nel Piano dell’offerta formativa saranno definiti anche gli ambiti di coordinamento e di supporto all’azione 

didattica.  

Attuare nel modello di leadership diffusa e coinvolgimento del middle management anche con ore di 

supporto organizzativo alla didattica, previste fino al 10% dell’organico dell’autonomia. 

Per il prossimo triennio è auspicabile che vi sia una coerenza con i bisogni dell’istituto e la classe di 

concorso del docente di “potenziamento”: la presenza di numerosi alunni provenienti da contesti migratori 

richiedono docenti con competenze linguistiche (A022 o A023).  

 PERSONALE AMMINISTRATIVO ED AUSILIARIO 

Con una Direttiva specifica al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi saranno date indicazioni e 

criteri di massima, previste dal citato comma 5 dell’art. 25 del D.lgs. 165/2001, al fine di porlo in condizioni 

di gestire efficacemente i servizi generali e amministrativi di questa istituzione scolastica in coerenza con le 

priorità indicate dal Piano dell’Offerta Formativa. Grazie ad un continuo confronto con le RSU provvedere a 

una revisione del setting organizzativo per cercare di migliorare le condizioni di lavoro di anno in anno. 

Prevedere gruppi di lavoro ATA per analisi della situazione e formulazione di proposte al DSGA e al 

Dirigente scolastico. 

Per quanto sopra, gli obiettivi da perseguire sono: 

1. Il POTENZIAMENTO E RECUPERO DI SUPPORTO AL RAGGIUNGIMENTO DEL SUCCESSO 

FORMATIVO 

- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano, 

secondo le Indicazioni Nazionali 

- alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda attraverso percorsi e laboratori per 

studenti di cittadinanza o di lingua non italiana 

- valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti in un 

apprendimento attivo e condiviso 

- apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni per classe o per articolazioni di gruppi 

di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico 

- definizione di un sistema di orientamento che valorizzi attitudini e competenze degli studenti  
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- potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali 

attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 

- cura nella costruzione di ambienti di apprendimento che rispondano ai bisogni e alle modalità di 

apprendimento degli alunni. 

2. IL POTENZIAMENTO DELLE LINGUE COMUNITARIE dovrà privilegiare il POTENZIAMENTO 

LINGUISTICO 

- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento alla lingua 

inglese e tedesco 

- valorizzazione del merito degli alunni attraverso le certificazioni linguistiche. 

3. IL POTENZIAMENTO MATEMATICO-SCIENTIFICO 

- potenziamento delle competenze logico-matematiche e scientifiche 

- potenziamento delle metodologie laboratoriali 

- individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla primalità e alla valorizzazione del merito degli alunni 

e degli studenti. 

4. IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 

dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno 

dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 

consapevolezza dei diritti e dei doveri 

- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali. 

5. IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DIGITALI 

- sviluppo dell’uso consapevole delle tecnologie della società dell’informazione per l’apprendimento, il 

tempo libero e la comunicazione, ampliando le abilità base nelle TIC: l’uso del computer per reperire, 

valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e partecipare 

a reti collaborative tramite Internet. 

6. IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE RELATIVE AL LINGUAGGIO MUSICALE 

7. IL POTENZIAMENTO MOTORIO 

8. POTENZIAMENTO DEL LINGUAGGIO TEATRALE 

9. DIALOGO CON IL TERRITORIO 

- valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e 
aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo 
settore. 
Il presente atto di indirizzo tiene conto di tutte le disposizioni organizzative per il contenimento del virus 

SARS-CoV-2 predisposte per l’avvio dell’anno scolastico per tutti i plessi dell’Istituto. 

Il Collegio dei docenti apporta le modifiche al Piano dell’Offerta Formativa per l’a. s.  2020-21 e sarà 

approvato dal Consiglio d’Istituto.  

 

Il Dirigente Scolastico 
                        Luigi Marco Cassiano 
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