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                                                       Termoli, 03 settembre 2021 

Al Collegio Docenti 
Al Consiglio di Istituto 

Albo on line  
Sito Web 

Sedi  

 
ATTO DI INDIRIZZO 

AL COLLEGIO DOCENTI 
PER L’ AGGIORNAMENTO DEL PTOF TRIENNALE 

EX ART.I, COMMA 14, LEGGE N.107/2015 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il DPCM 17 giugno 2021 recante Disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, 
recante Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione 
dell’epidemia da COVID-19, in particolare l’art.13; 
VISTO il DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 96 del 22 aprile 2021), 
coordinato con la legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87 (in que- sta stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: 
Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia 
da COVID-19;  
VISTO il DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021 n. 73, Conversione in legge, con modificazioni 23 luglio 2021 n. 106, in 
particolare l’art. 58 recante Misure urgenti per la scuola; 
VISTO il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di 
Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”, adottato con decreto del Ministro dell’istruzione del 6 agosto 2021, n. 257; 
CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022; 
RITENUTO di dover garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e 
dei bisogni educativi speciali individuali; 
RITENUTO altresì di dover garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior numero possibile di ore di 
didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche; 
VISTE   le Linee guida per la Didattica digitale integrata adottate con Decreto MIUR del 7 agosto 2020, che forniscono 
indicazioni per la progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) da adottare, nelle scuole 
secondarie di II grado, in modalità complementare alla didattica in presenza, nonchè qualora si rendesse necessario 
sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti;  
VISTA la Legge 20 agosto 2019, n. 92 recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”;  
VISTE le linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, allegato A al DM n.35 del 22/06/20 che richiamano le 
Istituzioni scolastiche ad aggiornare i curricoli di istituto e l’attività di programmazione didattica nel primo e nel secondo 
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ciclo di istruzione, al fine di sviluppare “la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, 
giuridici, civici e ambientali della società”;  
CONSIDERATE   le “Linee di indirizzo per una scuola inclusiva e sul rientro a scuola nel prossimo anno scolastico 
20/21 degli alunni e delle alunne e degli studenti e studentesse con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado” proposte 
dalla SiPeS (Società Italiana di Pedagogia Speciale);  

EMANA 
 
il presente atto di indirizzo al Collegio dei docenti dell’IIS Boccardi Tiberio, sollecitando un’ampia considerazione dei 
principi inclusivi contenuti nelle Linee di indirizzo del SiPes. 
 

• l’azione didattica inclusiva valorizza una scuola accessibile.;  
• l’azione didattica inclusiva sostiene il valore della cura educativa per contrastare le disuguaglianze e le povertà 

educative;  
• l’azione educativa inclusiva sostiene il valore delle differenze per contrastare l’esclusione;  
• l’azione didattica inclusiva si genera dalla vicinanza agli altri, ai compagni, alle compagne, ai docenti;  
• l’azione didattica inclusiva promuove la connettività all’interno e all’esterno dell’istituzione scolastica.  

 
Indica le aree di intervento sulle quali porre particolare attenzione al fine di: 

• 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 della piattaforma della scuola, 
del registro elettronico, del sito con sezioni dedicate 

• valorizzare la didattica digitale integrata, in modalità sincrona e asincrona, anche in condizioni di 
normalità, per attività di recupero, potenziamento, svolgimento di itinerari didattici volti alla valorizzazione 
delle eccellenze, alle esperienze laboratoriali e alle simulazioni delle attività di laboratorio particolarmente 
complesse da realizzarsi con la tradizionale didattica, alla partecipazione a gare, per garantire a ciascuno lo 
sviluppo delle potenzialità individuali 

• 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, 
intensificando l’utilizzo dei laboratori 

• garantire modalità valutative eque e di tipo formativo che possano conservare lo 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. 

La flessibilità: uno strumento di qualità indispensabile 
La rigidità del tempo scuola, nonostante l’autonomia scolastica sia entrata in vigore dal lontano 1999 con il DPR 275, è 
da sempre uno dei fattori “ingessanti” della scuola italiana. Il Piano scuola ministeriale dell’anno scorso e quello di 
quest’anno affrontano questo problema e sollecitano le scuole a valorizzare finalmente, sulla base degli spazi a 
disposizione e delle esigenze delle famiglie e del territorio, tutte le opportunità di flessibilità nella gestione 
organizzativa, che diventerebbero un valore aggiunto nella qualità dell’offerta formativa. 
Il Collegio docenti, nelle sue articolazioni (commissioni e gruppi di lavoro, CdC, dipartimenti e FS, animatore e team 
digitale...) dovrà integrare il PTOF con:  

o le nuove misure organizzative  
o la revisione del documento “Piano scolastico per la didattica digitale integrata” (DDI) tenuto conto di:  

• fabbisogno dell’utenza, in base alle condizioni socioeconomiche ed alle rilevazioni sul 
fabbisogno educativo e didattico degli alunni e delle alunne, in considerazione della 
composizione del gruppo classe;  
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• situazione socio-culturale delle famiglie che assistono da casa gli alunni e le alunne, 
garantendo l’efficacia di ogni azione ed intervento, affinchè risulti personalizzata e 
individualizzata e tenga conto dei livelli di apprendimento dell’alunno e del gruppo classe, 
definendo con chiarezza le competenze da consolidare e con riferimento al curricolo 
verticale di Istituto;  

• livelli di apprendimento raggiunti dall’alunno e dal gruppo classe 
o la previsione di: 

• collaborazioni interdipartimendatli e intradipartimentali al fine di individuare  percorsi didattici 
per competenza, anche innovativi e di ricerca, di  individuare modalità di intervento chiare, 
omogenee e trasparenti, basate sulla progettazione di attività mirate alla prosecuzione del 
regolare processo di apprendimento di ogni alunno, garantendone altresì, in presenza di 
bisogni educativi speciali, la piena inclusione in attuazione del Piano Educativo 
Individualizzato o del Piano Didattico Personalizzato, con specifico riferimento alle azioni 
indicate nel Piano Annuale per l’Inclusione;  

• indicazione delle metodologie didattiche da adottare, sperimentare ed approfondire per la 
didattica digitale;  

• assicurare centralità di un armonico ed equilibrato sviluppo delle competenze di base e di 
una graduale acquisizione delle competenze digitali e civiche, rilevate periodicamente al 
fine di pianificare ed attuare successivi ed ulteriori approfondimenti anche in presenza;  

• individuare modalità condivise di creazione di “ambienti di apprendimento” che assicurino 
continuità nel passaggio tra didattica in presenza e didattica a distanza, fornendo all’alunno 
ogni supporto idoneo e ogni strumento utile al pieno raggiungimento degli obiettivi didattici 
ed educativi;  

• promuovere la valorizzazione e consolidamento di prassi positive nella valutazione 
formativa;  

• utilizzare modalità operative condivise ed omogenee di comunicazione e verifica con gli 
studenti e le famiglie dell’intervento in atto, per la piena attuazione del “patto di 
corresponsabilità” 

• potenziare il raccordo scuola famiglia territorio e curare il coinvolgimento delle famiglie 
e la comunicazione con le stesse. 

È prioritario che il Collegio Docenti riveda i criteri e le modalità di un Piano per la didattica digitale integrata (DDI) 
tenendo conto che si tratta di una metodologia specifica e innovativa di insegnamento-apprendimento.  
Deve comunque essere tenuta ben presente la differenza fra una didattica a distanza nella quale l’intero gruppo classe 
svolge la lezione sulla piattaforma, come già sperimentato e regolamentato dal Collegio Docenti con la DaD, e un 
utilizzo ibrido della didattica a distanza, ossia quando vi siano studenti collegati con il resto della classe.  
Infatti, “la progettazione della didattica in modalità digitale deve assicurare la sostenibilità delle attività proposte e un generale livello di 
inclusività, evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza”. Quindi, la 
DDI implica necessariamente una differente impostazione metodologica rispetto alla lezione tradizionale (che ha 
maggiore staticità nel contesto attuale). 
Sono due modalità differenti, la DDI va progettata e un uso basico (gli studenti eccedenti collegati) può essere 
giustificato solamente dalla stretta necessità. 
“Alcune metodologie si adattano meglio di altre alla didattica digitale integrata: si fa riferimento, ad esempio, alla didattica breve, 
all’apprendimento cooperativo, alla flipped classroom, al debate quali metodologie fondate sulla costruzione attiva e 
partecipata del sapere da parte degli alunni che consentono di presentare proposte didattiche che puntano alla costruzione di 
competenze disciplinari e trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e conoscenze”.  
E’ necessario ancor più in questo contesto di accelerazione delle trasformazioni attese dalla scuola impegnarsi in occasioni 
di formazione e autoformazione, a partire dallo scambio reciproco (peer-to-peer), per affrontare in modo più consapevole 
e competente queste nuove aperture della dimensione didattica.  
A titolo esemplificativo si riportano le indicazioni ministeriali sulle priorità da assegnare alla formazione in relazione alla 
DDI: 
1) informatica in riferimento al Quadro europeo delle competenze digitali del personale scolastico;  
2) metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento (didattica breve, apprendimento 
cooperativo, flipped classroom, debate, project based learning);  
3) modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica interdisciplinare;  
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4) gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni; 
5) privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata.  
 
Recupero e Consolidamento: la costante centralità dello studente  
Il recupero dovrà essere organizzato in modo strutturale e permanente perchè la scuola deve anzitutto farsene carico,  
mai come in questo momento, considerando che il fattore fisiologico delle difficoltà è prevedibilmente già in aumento. 
Ciò è previsto già dall’ordinanza ministeriale 92/2007 “Le attività di recupero costituiscono attività ordinaria e permanente del piano 
dell’offerta formativa che ogni istituzione scolastica predispone annualmente (...) Nelle attività di recupero rientrano gli interventi di sostegno 
che hanno lo scopo fondamentale di prevenire l’insuccesso scolastico e si realizzano, pertanto, in ogni periodo dell’anno scolastico, a cominciare 
dalle fasi iniziali” e in particolare riguarda l’attuazione del PAI, Piano di Apprendimento Individualizzato.  
Inoltre la scuola deve e può evitare alle famiglie il supporto e l’onere del sostegno didattico dei propri figli, privatamente.  
Le difficoltà scolastiche sono inscindibilmente e statisticamente legate a doppio filo con la motivazione, con l’interesse e 
il coinvolgimento e va supportato anche ogni singolo docente, costantemente alle prese, nella sua classe, a personalizzare 
la sua azione, diversificandola e contemporaneamente sostenere il recupero.  
Pertanto il recupero e il consolidamento possono essere progettati anche oltre il gruppo classe, organizzati in forme 
flessibili, in piccoli gruppi a classi aperte, inizialmente a distanza. 
Si possono così maggiormente personalizzare e soprattutto “spalmare” per la maggior parte dell’anno i tradizionali corsi 
di recupero concentrati nel giro di due settimane per una disciplina.  
Prioritario compito dei Dipartimenti, che raggruppano e accordano le specificità e i contenuti delle singole discipline, 
sarà quello di proseguire il processo, quindi attuandolo, nonché di:  
- scegliere e selezionare contenuti di sapere essenziali secondo un principio di significatività trovando un equilibrio tra 
profondità e ampiezza dei contenuti. Se si vuole andare verso una comprensione fondativa, intensiva e non estensiva 
degli stessi, bisogna fare delle scelte in relazione ai contenuti; 
- ridefinire percorsi di Educazione Civica integrati alle e tra le discipline; 
- individuare i nodi interdisciplinari per la realizzazione ordinaria e semplificata di Unità di Apprendimento fra diverse 
discipline; 
- includere nella didattica ordinaria gli apporti di altri contesti di apprendimento, in primo luogo, assimilare alle discipline 
le esperienze dei Percorsi per le competenze trasversali (PCTO) e di cittadinanza attiva.  

  
Potenziamento e valorizzazione delle eccellenze. 
Con anche maggiore ampiezza di offerta, stanti i livelli mediamente conseguiti nelle classi, e il livello mediamente alto e 
molto alto di professionalità, esperienza e cultura specifica dei docenti, si deve provvedere al potenziamento degli studenti 
profittevoli.  
Allo stesso modo che negli studenti più carenti, la chiave di volta è, a maggior ragione in questo caso, quella della 
scoperta, dell’attitudine e dell’orientamento, soprattutto negli studenti del triennio.  
Anche qui, la possibilità di una quota di flessibilità è opportuna per organizzare quelle condizioni che consentano un reale 
e più partecipato approfondimento per gli studenti, e per i docenti occasione di spendere le loro competenze più 
specifiche e specialistiche.  
 
Valutazione  
Al centro della valutazione dovrà essere posto il processo di autonomia e responsabilità, competenze sempre più da 
sollecitare e sviluppare negli studenti. In questo modo i docenti potranno massimamente valorizzare il 
materiale umano di cui l’Istituto Boccardi Tiberio dispone: le sue studentesse e i suoi studenti.  
La valutazione formativa deve avere pari valore di quella sommativa, andando assieme a costituire una armonica sintesi 
per la valutazione finale. 
Ciò in modo da arricchire il voto finale attribuito attraverso la prestazione in verifiche scritte e orali, corredate di 
attenzione-partecipazione-impegno.  
Per poter essere trasparente, riconosciuta, efficace e soprattutto integrata, la valutazione formativa deve essere espressa 
in momenti specifici dell’anno, comunque separata da quella sommativa ottenuta attraverso prove oggettive.  
 
Valutazione come autovalutazione di sistema  
Tanto più in una situazione simile si rende necessaria la capacità di una istituzione formativa di valutare il proprio 
operato e rintracciare le sacche di difficoltà per poter misurare meglio le azioni di miglioramento.  
I Dipartimenti hanno il compito strategico di progettare in modo sistematico e diffuso: 
- prove comuni per tutte le discipline, necessarie a stabilire i termini dei curricoli disciplinari, con la possibilità di 
correzioni incrociate fra docenti per affinare termini di valutazione condivisi; 
- prove per competenze, necessarie a valutare le competenze trasversali maturate.  



_____________________________________________________________________________ 
Sede ITE e uffici: via A. De Gasperi, 30 - Sede ITT: via A. De Gasperi, 28 

86039 Termoli (CB) - Tel. 0875/83655 - C.F. 91049570707  
http://www.iisboccarditiberio.edu.it - CBIS01800L@pec.istruzione.it – CBIS01800L@istruzione.it 

 

Le prove comuni, a partire dalla loro elaborazione, sono utili a supportare l’attività didattica del singolo docente tramite 
il confronto e la condivisione con i colleghi.  

Si raccomanda l’aggiornamento del curricolo di istituto  progettato e agito in  chiave di verticalità dello stesso, e 
dell’attività di programmazione didattica con gli obiettivi e traguardi specifici per l’educazione civica, al fine di 
sviluppare “la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali 
della società”, tenendo conto:  

• dei tre nuclei concettuali a cui possono essere ricondotte tutte le diverse tematiche dalla stessa individuate:  
1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà;  
2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio;  
3. CITTADINANZA DIGITALE;  

• di dover integrare, per ciascun indirizzo, il profilo educativo, culturale e professionale dello studente a 
conclusione del secondo ciclo con i contenuti specifici per ogni asse tematico e con i traguardi di competenza 
per l’educazione civica (Allegato C delle Linee guida);  

• che devono essere individuati più docenti contitolari dell’insegnamento che deve essere trasversale in ragione 
della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese e che insieme elaborano la 
programmazione su minimo 33 ore di lezione all’anno da svolgersi nell’ambito del monte ore complessivo 
annuale del liceo artistico;  

• che la valutazione deve essere collegiale, sia periodica che finale;  
• che è opportuno individuare i criteri di scelta del docente coordinatore della materia per ogni CdC che formula 

la proposta di voto sulla base degli elementi acquisiti dai contitolari.  
 
 
L’aggiornamento del PTOF dovrà essere elaborato entro il 30 settembre per adozione successiva da parte del Consiglio 
di Istituto.  

 
 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Concetta Cimmino 

 


