I.I.S.S. ROSA LUXEMBURG
C.F. 91001810729 C.M. BAIS033007
AOO_PG - Protocollo Generale

Prot. 0005727/U del 05/10/2018 13:03:29

ACQUAVIVA DELLE FONTI, 5 OTTOBRE 2018

Atto di indirizzo
Premessa
Riflessioni conclusive sul triennio 2016-2019 .
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il periodo 2016/2019 è stato approvato dagli organi collegiali
delle scuole in prima battuta entro il 16 gennaio 2016, in base alle linee di indirizzo date dal dirigente
scolastico. Entro il 31 ottobre 2018 va approvato il nuovo Piano Triennale dell’Offerta Formativa, attivo dal
1° settembre 2019 al 31 agosto 2022. Poiché vanno elaborate nuove linee di indirizzo che tengano conto di
quanto avvenuto nel nostro Istituto, delle novità intervenute (PON – Piano Operativo Nazionale, PNSD –
Piano Nazionale Scuola Digitale, PNF – Piano Nazionale di Formazione, alternanza scuola-lavoro, ecc.),
credo sia necessario analizzare preliminarmente il ruolo che hanno avuto nei primi due anni di attuazione del
PTOF le “vecchie” linee di indirizzo, prima che il PTOF nuovo si affianchi all’ultimo anno del primo PTOF:
 Diminuire le assenze dei docenti.
 Diminuire la percentuale di insuccesso scolastico nel I biennio.
 Diminuire la percentuale degli alunni con debito formativo al termine dell’anno scolastico,
specialmente nel I biennio.

La quota di studenti ammessa all'anno successivo è superiore ai riferimenti nazionali. Non si registrano
abbandoni e i trasferimenti in uscita sono inferiori ai riferimenti nazionali. La quota di studenti sospesi in
giudizio per debiti scolastici è decisamente inferiore ai riferimenti nazionali.

 Favorire la realizzazione della scelta comune del Collegio di fondare il processo di
apprendimento/insegnamento sulla didattica laboratoriale.
 Implementare il progressivo e globale processo di strutturazione di una metodologia didattica fondata
sulla laboratorialità:
 Centralità del discente e del processo di apprendimento attraverso processi di
personalizzazione/autonomia;
 Docente come mediatore e facilitatore;
 Assunzione di responsabilità educativa del docente/educatore;




Flessibilità didattica: utilizzo di mediatori diversi e flessibili (attivi, iconici, analogici, simbolici;
Apprendimento sociale: peer-tutoring, laboratorialità, approccio collaborativo; apprendimento
sociale in contesto significativo, discussione;
 Valorizzazione dell’esperienza attiva, concreta dell’allievo, in contesti significativi veri o
verosimili;
 Favorire la formazione e autoformazione dei docenti specie in relazione alla didattica laboratoriale.

La diffusione di metodologie didattiche laboratoriali, la condivisione delle scelte operate, la formazione e
l’autoformazione dei docenti sulla didattica per competenze e sulla metodologia laboratoriale, anche con la
partecipazione ai corsi organizzati nell’Ambito BA5, l’attitudine alla collaborazione e allo scambio di
buone pratiche nelle riunioni di Dipartimento ha migliorato il clima relazionale, rendendolo più inclusivo e
recuperando motivazione e competenze.
Fondamentale diventa l’esperienza diretta, il cosiddetto "learning by doing", dove il contatto con la realtà è
continuo e diretto il sapere smette di evolversi in maniera verticistica, ma si integra con il sapere degli
alunni, parte da esso, e ad essi fa riferimento in quanto protagonisti dell'arricchimento del loro stesso
bagaglio di apprendimento. Compito della scuola è saldare il curricolo formale con quello non formale ed
informale; partire dalle conoscenze spontanee per arrivare alle conoscenze " scientifiche ", organizzare,
dare senso alle conoscenze e alle esperienze acquisite, fornire metodi e chiavi di lettura, permettere
esperienze in contesti relazionali significativi.
Si sta così scardinando la logica tradizionale del "fare scuola" attraverso l'elaborazione di modelli didattici
innovativi, basati su un ripensamento complessivo del rapporto fra spazi e tempi dell'apprendimento. La
pratica educativa deve, oramai, tener conto delle opportunità offerte dalle nuove tecnologie e dei
cambiamenti richiesti dalla società della conoscenza.
L’utilizzo delle risorse e degli strumenti digitali, arricchisce e integra l’attività didattica, “muove” la classe,
motiva e coinvolge gli studenti, stimola la partecipazione e l’apprendimento attivo, contribuisce allo
sviluppo delle competenze trasversali e mira ad un graduale ripensamento degli spazi e dei luoghi che
preveda soluzioni flessibili, polifunzionali, modulari e facilmente configurabili in base all’attività svolta.

 Incrementare progressivamente il successo degli studenti nelle prove standardizzate nazionali.

Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove INVALSI è in linea con quello di scuole con
background socioeconomico e culturale simile. La variabilità tra classi in italiano e in matematica è pari a
quella media o poco superiore, ci sono casi di singole classi in italiano e matematica che si discostano in
negativo dalla media della scuola. La quota di studenti collocata nel livello 1 in italiano e in matematica è
in linea con la media regionale, anche se ci sono alcuni anni di corso o indirizzi di studi in cui tale quota è
superiore alla media. E’ auspicabile un innalzamento dei livelli di partenza delle competenze linguistiche e
matematiche verificati anche attraverso la somministrazione delle prove INVALSI, degli alunni del I biennio
 Incrementare fortemente il livello delle competenze di base nelle aree fondamentali del sapere Lingua
italiana, Matematica, Lingua straniera, Scienze anche attraverso una progettazione più attenta alle
attività di recupero
L’organico dell’autonomia ha consentito di attivare sportelli didattici , progettare UdA atte a sviluppare le
competenze di base nell’area linguistica, logico matematica e lingua straniera e individuare una figura di
docente tutor per supportare gli studenti in difficoltà. Sono stati realizzati interventi didattico-educativi per
recuperare le competenze di base nell'area linguistica e logico matematica negli studenti con esito negativo
agli scrutini intermedi

 Costruire meccanismi di monitoraggio più attenti e costanti nell’ambito della valutazione dei
processi, dei progetti, delle competenze, in particolar modo in riferimento alle competenze di
cittadinanza.

Per alcune attività ( PON, Progetti PTOF, numero di docenti coinvolti in corsi di formazione organizzati
dalla scuola, numero docenti coinvolti in corsi di formazione esterni, docenti che hanno utilizzato il bonus
per la formazione in corsi di aggiornamento ) i meccanismi di monitoraggio in atto hanno dato esiti positivi.
Manca una disseminazione dei risultati di azioni/processi svolti. Per la valutazione sistematica delle
competenze di cittadinanza, facciamo riferimento alle certificazioni per le classi seconde e quarte.

 Incrementare l’utilizzo delle Tic nella didattica quotidiana.
L’azione monitorante dell’animatore digitale ha permesso di analizzare i mutamenti nella introduzione
sistematica dell’uso delle TIC, di verificare il veloce sviluppo del digitale andando verso un’integrazione
sempre più didatticamente significativa tra gli studenti, i docenti e le tecnologie. Tale integrazione mostra
un velocissimo sviluppo di competenze digitali e l’utilizzo di nuovi ambienti per l’apprendimento. Il rapporto
con le tecnologie è quotidiano, ordinato e in costante sviluppo.

 Incrementare il numero degli alunni che si iscrivono ai gradi successivi d’istruzione (Università, ITS,
ecc.).
La percentuale di studenti che prosegue gli studi è inferiore ai valori di riferimento. I risultati raggiunti
dagli studenti immatricolati all'università non sono in linea con i valori medi di riferimento; la percentuale
di diplomati che ha acquisito più della metà di CFU dopo il primo e secondo anno di università è inferiore
ai riferimenti. Gli studenti impiegano più tempo per completare gli studi. Nel complesso, la quota di
diplomati che ha un contratto di lavoro è in diminuzione rispetto ai riferimenti regionali.
 Gestire prove di valutazione comuni per classi parallele allo scopo di garantire standard comuni di
monitoraggio dei processi educativi.
 Progettare ed istituire, rendendole procedurali, “prove esperte” maggiormente adeguate alla
valutazione delle competenze.
 Istituire le rubriche delle competenze che rendano maggiormente oggettivi e comparabili i risultati
delle valutazioni.
L’Istituto ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti ministeriali di riferimento, declinando
le competenze disciplinari e trasversali per i diversi anni di corso, che gli insegnanti utilizzano come
strumento di lavoro per la progettazione delle attività didattiche, tenendo conto delle caratteristiche del
contesto e dei bisogni formativi della specifica utenza. Gli insegnanti effettuano ad inizio anno una
progettazione didattica condivisa, utilizzando modelli comuni per la progettazione delle unità di
apprendimento e declinando chiaramente gli obiettivi e le competenze da raggiungere. Alla fine del primo
e del secondo biennio si realizzano le prove esperte per la certificazione di competenze.
I criteri di valutazione sono comuni e gli strumenti per la valutazione degli studenti (prove strutturate,
rubriche di valutazione, ecc.), diversificati. I docenti si incontrano regolarmente per riflettere sui risultati
degli studenti. C’è una forte relazione tra le attività di programmazione e quelle di valutazione degli
studenti. I risultati della valutazione degli studenti sono usati in modo sistematico per riorientare la
programmazione e progettare interventi didattici mirati.

 Reperire risorse per la realizzazione di corsi di lingua italiana per alunni stranieri.
 Favorire la partecipazione generale degli studenti alle attività di Alternanza Scuola-Lavoro.
L’istituto da molti anni si rapporta con la maggior parte degli enti e delle associazioni presenti sul
territorio con i quali ha instaurato un rapporto di scambi in termini di reciprocità. La scuola ha integrato
in modo organico nella propria offerta formativa esperienze di stage e inserimenti nel mondo del lavoro
(ASL), con ricadute nella valutazione del percorso formativo degli studenti i quali diventano protagonisti,
organizzatori e attuatori di manifestazioni a tutto campo, come animazioni per associazioni di
volontariato, realizzazione di mostre fotografiche , partecipazione a concorsi teatrali, organizzazione di
concorsi di cortometraggi.
La nostra scuola ha acquisito un notevole patrimonio di esperienze di formazione in modalità di ricercaazione negli ambiti della progettazione e sperimentazione. La partecipazione, costante e numerosa degli
alunni alle attività che si avvicendano di anno in anno, rappresenta un punto di forza che sollecita la
necessità di offrire sempre maggiori opportunità ad un'utenza che trova nell'istituzione scolastica uno
strumento reale di crescita umana e culturale.

 Porre in atto iniziative globali per favorire un maggiore coinvolgimento della famiglia nella vita
scolastica.
La scuola coinvolge i genitori a partecipare alle sue iniziative, anche se questi sono restii ad un
coinvolgimento più attivo e diretto.

 Favorire una distinzione più ampia degli incarichi e responsabilità.
 Favorire lo scambio di strumenti, materiali didattici.
Le riunioni di Dipartimento sono il momento più idoneo a promuovere e pubblicizzare buone pratiche
realizzate nell'attività didattica agevolandone lo scambio.

In seguito alle riflessioni sopra esposte si procede all’emanazione dei seguenti indirizzi, affinché
possa essere redatto il PTOF 2019-2022.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO









Visto il D.P.R. 275/1999;
Vista la L. 241/1990;
Visto l’art. 25 del D. Lgs. 165/2001;
Visto art.7 del T.U. 297/1994
Visto il D.P.R. 80/2013;
Vista la L. 107/2015;
Considerate le riflessioni premesse al presente atto;

premesso ulteriormente che:
 la L.107/2015 affida al Dirigente Scolastico il compito di definire le linee di indirizzo per
l’elaborazione del PTOF (art. 3 del D.P.R. 275/1999, come novellato dalla L. 107/2015);
 il Piano Triennale dell’Offerta Formativa “[…] è il documento fondamentale costitutivo dell'identità
culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare,
extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro
autonomia”;
 le indicazioni per la redazione del PTOF 2019/22, formulate tenendo conto degli esiti del Rapporto
di Autovalutazione, del Piano di Miglioramento e degli obiettivi di processo, sulla base delle linee di
indirizzo del consiglio di Istituto, costituiscono il punto di partenza del presente Atto di indirizzo;
 il PTOF deve essere coerente con gli obiettivi generali ed educativi determinati a livello nazionale e
riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico del territorio;
 il PTOF può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre;
EMANA
il seguente ATTO di INDIRIZZO al Collegio dei Docenti riguardante la definizione e l’elaborazione del
Piano triennale dell’Offerta Formativa- triennio 2019/20, 2020-21 e 2021-22
Sulla base di un modello di scuola unitario nell'ispirazione pedagogica, nella scelta curricolare/progettuale,
nel sistema di verifica e valutazione, con una programmazione educativo-didattica per competenze,
predisposta per aree/dipartimenti e ambiti disciplinari, secondo i principi della continuità, della inclusione,
della integrazione.
 Considerato che la L.107/15, all’art. 1 c.7, individua i seguenti obiettivi formativi prioritari da
perseguire nel PTOF dell’Istituzione Scolastica :
 Valorizzazione delle competenze linguistiche (lingua madre e lingue straniere)
 Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
 Potenziamento delle competenze di pratica musicale, artistica, produzione e diffusione di suoni e
immagini
 Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva
 Sviluppo delle competenze digitali
 Potenziamento delle metodologie laboratoriali
 Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica
 Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio
 Valorizzazione dei percorsi educativi individualizzati
 Valorizzazione del merito degli alunni
 Orientamento
 Formazione degli studenti nelle tecniche di primo soccorso.
 Considerato che l’istituto ha:
 individuato le competenze, in termini di risultati finali attesi, desumendole dal PECUP;
 articolato queste in abilità e conoscenze;
 progettato percorsi organizzati in Unità di Apprendimento, fondati su una stretta relazione tra le
competenze culturali/trasversali e le competenze chiave;




previsto attività che permettano all’allievo di esercitare le competenze in contesti significativi,
per risolvere problemi (prove esperte);
definito livelli di padronanza, strutturando “rubriche”; determinato la didattica laboratoriale e
l’apprendimento in situazione come le metodologie didattiche del tutto prevalenti nel processo di
insegnamento/apprendimento.

 Considerato che l’istituzione reputa di considerare prevalenti per il triennio 2019-2022 le
finalità educative generali determinate dal Collegio Docenti di questa istituzione scolastica:
o
o
o
o
o
o
o
o
o


promuovere la formazione integrale della persona in tutte le sue componenti: relazionale,
cognitiva e affettiva;
proporre valori quali l’amicizia, la solidarietà, la giustizia, il rispetto reciproco, l’apertura
al dialogo e al confronto costruttivo;
favorire la maturazione dell’identità personale, la conquista dell’autonomia e lo sviluppo
delle competenze;
valorizzare e le capacità degli alunni attraverso percorsi individualizzati;
accogliere e integrare nel gruppo classe gli alunni con difficoltà di comunicazione, di
apprendimento o in situazione di svantaggio;
aumentare negli alunni la fiducia in se stessi, il desiderio di riuscire e la capacità di
decidere in modo autonomo e responsabile;
superare l’individualismo e promuovere atteggiamenti di collaborazione e di assunzione
di responsabilità;
educare alla legalità, alla democrazia e al rispetto delle pari – opportunità;
renderli consapevoli delle proprie attitudini e delle proprie competenze per affrontare
scelte sia nel mondo lavorativo che negli studi successivi.

Considerato che il PTOF deve tener conto delle priorità, dei traguardi, degli obiettivi di
processo individuati nel RAV di questa Istituzione Scolastica e del Piano per il Miglioramento
della qualità del servizio d’istruzione offerto da questa istituzione,
SI RITIENE

di promuovere e privilegiare i seguenti campi di azione ed obiettivi che divengono caratterizzanti per
l’istituzione e vincolanti per tutti i soggetti coinvolti alla loro realizzazione (docenti e non docenti):
 Diminuire le assenze dei docenti.
 Diminuire la percentuale di insuccesso scolastico nel I biennio.
 Diminuire la percentuale degli alunni con debito formativo al termine dell’anno scolastico,
specialmente nel I biennio.
 Potenziare la realizzazione della scelta comune del Collegio di fondare il processo di
apprendimento/insegnamento sulla didattica laboratoriale.
 Implementare il progressivo e globale processo di strutturazione di una metodologia didattica
fondata sulla laboratorialità e sull’apprendimento in situazione:
 Centralità del discente e del processo di apprendimento attraverso processi di
personalizzazione/autonomia;
 Ruolo docente come mediatore e facilitatore;
 Assunzione di responsabilità educativa del docente/educatore;
 Flessibilità didattica: utilizzo di mediatori diversi e flessibili (attivi, iconici, analogici, simbolici;
 Apprendimento sociale: peer-tutoring, laboratorialità, approccio collaborativo; apprendimento
sociale in contesto significativo, discussione;
 Valorizzazione dell’esperienza attiva, concreta dell’allievo, in contesti significativi veri o
verosimili;
 Potenziare la formazione e autoformazione dei docenti specie in relazione alla didattica laboratoriale.
 Incrementare progressivamente il successo degli studenti nelle prove standardizzate nazionali.
 Incrementare fortemente il livello delle competenze di base nelle aree fondamentali del sapere
Lingua italiana, Matematica, Lingua straniera, Scienze anche attraverso una progettazione più attenta
alle attività di recupero.

 Per i nuovi indirizzi del Professionale, avvio di prove scritte di competenze, per aggregazione in Assi
culturali
 Migliorare meccanismi di monitoraggio più attenti e costanti nell’ambito della valutazione dei
processi, dei progetti, delle competenze, in particolar modo in riferimento alle competenze di
cittadinanza.
 Organizzazione della valutazione degli apprendimenti degli studenti del primo biennio del percorso
dei nuovi indirizzi del Professionale, al fine della formulazione di un Progetto formativo individuale,
dopo una diagnosi iniziale (da effettuarsi a fine trimestre) e di una sintesi finale, che raccolga anche
l’informale e il non formale.
 Incrementare l’utilizzo della Tic nella didattica quotidiana.
 Incrementare il numero degli alunni che si iscrivono ai gradi successivi d’istruzione (Università,
ITS, ecc.).
 Gestire prove di valutazione comuni per classi parallele allo scopo di garantire standard comuni di
monitoraggio dei processi educativi.
 Affinare “prove esperte” maggiormente adeguate alla valutazione delle competenze.
 Affinare le rubriche delle competenze che rendano maggiormente oggettivi e comparabili i risultati
delle valutazioni.
 Impegnare risorse per la realizzazione di corsi di lingua italiana per alunni stranieri.
 Implementare la partecipazione generale degli studenti alle attività di Alternanza Scuola-Lavoro
 Incrementare le attività destinate a favorire la continuità tra i cicli d’istruzione e tra la scuola e il
mondo del lavoro.
 Porre in atto iniziative globali per favorire un maggiore coinvolgimento della famiglia nella vita
scolastica.
 Favorire una distinzione più ampia degli incarichi e responsabilità.
 Favorire ulteriormente lo scambio di strumenti, materiali didattici.
 Potenziare le azioni di smaterializzazione degli uffici per l’attività amministrativa.
 Formulazione del Bilancio sociale.
Il presente Atto, costituisce, per norma, atto tipico della gestione dell'istituzione scolastica in regime di
autonomia ed è:
 acquisito agli atti della scuola,
 pubblicato sul sito web;
 affisso all'albo;
 reso noto ai competenti Organi collegiali.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
FRANCESCO SCARAMUZZI
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