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Ai Docenti 

All’albo 

 

 

 

ATTO D’INDIRIZZO 

per il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22 

 

INTEGRAZIONE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista La Legge 20 agosto 2019, n. 92 “Introduzione dell'insegnamento scolastico 

dell'educazione civica”; 

Visto Il Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 35 del 22/06/2020 “Linee guida per 

l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 

2019, n. 92”; 

Vista l’“Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 

2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti” emanata dal MI 

con prot. n. 11 del 16.05.2020; 

Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 39 del 26 giugno 2020 “Adozione del 

Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in 

tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 

2020/2021” (Piano scuola 2020-2021);  

Visto il Decreto MI n. 89 del 07/08/2020 recante “Adozione delle Linee guida sulla 

Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 

2020, n. 39”; 

Visto il Progetto “New skills 4 new jobs” presentato in risposta all’Avviso MIUR 31518 del 

29/10/2019 “Avviso pubblico per la raccolta di proposte progettuali da parte delle 

istituzioni scolastiche per la realizzazione di azioni per il potenziamento delle 

competenze digitali e di cittadinanza degli studenti attraverso metodologie didattiche 
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innovative” – Azioni #15, #19, #20,#21 del Piano nazionale per la scuola digitale 

(PNSD, che vede l’IIS “Boccardi Tiberio” scuola capofila regionale per la 

realizzazione dello stesso e che sarà realizzato negli aa.ss. 2020/21 e 2021/22; 

 

Visto il Progetto “Navigare necesse est” presentato in risposta all’Avviso pubblico 

“Ambienti digitali e laboratori di settore”, emanato dalla Regione Molise, con 

Delibera di Giunta Regionale n. 504 del 13/12/2020; 

Visto il Progetto presentato in risposta all’Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni 

di interesse per la promozione di reti nazionali di scuole per la diffusione delle 

metodologie didattiche innovative con l’utilizzo delle tecnologie digitali nell’ambito 

del piano nazionale per la scuola digitale, che vede l’IIS “Boccardi Tiberio” scuola 

capofila di una rete nazionale e che sarà realizzato negli aa.ss. 2020/21 e 2021/22; 

 

DEFINISCE 

gli indirizzi generali per l’integrazione del Piano dell’Offerta Formativa relativo al triennio 

2019/2020 – 2021/2022. 

a) Il curricolo di istituto deve essere integrato con l’insegnamento dell’Educazione civica, 

intesa quale disciplina trasversale, che sviluppa la conoscenza e la comprensione delle 

strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società. Il Profilo 

educativo, culturale e professionale dello studente e gli obiettivi specifici di apprendimento 

devono, pertanto, essere integrati con riferimento alle competenze di Educazione civica da far 

acquisire al termine del secondo ciclo di istruzione. La scuola sviluppa, in questo modo, anche 

le competenze in materia di cittadinanza, definite dalla Raccomandazione del Consiglio 

dell’Unione europea del 22 maggio 2018 come “la capacità di agire da cittadini responsabili 

e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture 

e dei contesti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello globale 

e della sostenibilità”. 

 

b) La scuola deve dotarsi di un Piano scolastico per la didattica digitale integrata, che deve 

far parte integrante del Piano Triennale dell’Offerta Formativa. La Didattica digitale integrata 

(DDI) deve intendersi come modalità didattica complementare alla didattica in presenza o 

sostitutiva della stessa in condizioni di emergenza. Essa richiede l’applicazione di 

metodologie innovative di insegnamento-apprendimento (apprendimento cooperativo, flipped 

classroom, debate, project based learning, ecc.) e la padronanza, sia da parte dei docenti che 

degli studenti, nell’utilizzo degli strumenti di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie; 

irrinunciabile diventa, pertanto, la formazione, leva fondamentale per il miglioramento e per 

l’innovazione; 

 

c) Uno spazio particolare nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola deve essere 

assegnato all’educazione digitale e allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti. 

Come specificato nel PNSD, il digitale non è solo strumento per la comunicazione o la 

didattica: “le tecnologie diventano abilitanti, quotidiane, ordinarie, al servizio dell’attività 



scolastica, … contaminando - e di fatto ricongiungendoli - tutti gli ambienti della scuola: 

classi, ambienti comuni, spazi laboratoriali, spazi individuali e spazi informali”. Le tecnologie 

digitali, e la convergenza tra queste, connettività e comunicazione, sono agente attivo di 

profondi cambiamenti sociali, culturali, politici ed economici in atto. La scuola deve sostenere 

gli studenti nella complessità del cambiamento, aiutandoli a passare da consumatori passivi a 

consumatori critici e produttori responsabili di contenuti e nuove architetture. Documenti di 

riferimento per l’elaborazione del curricolo verticale sulle competenze digitali sono il Piano 

Nazionale Scuola Digitale (PNSD) del MIUR, la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione 

Europea del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento 

permanente, il Sillabo per l’Educazione Civica digitale del MIUR. 

 

 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

prof.ssa Maria Maddalena Chimisso 

 

 


