
 
 

 
 

     Ca     Catanzaro      
                                                                                                        Catanzaro, 27 settembre   2021 
   Ca     Catanzaro      

                                                                                                          Ai docenti I.C. Mater Domini 

Ai genitori degli alunni 

E, p.c. al Consiglio di Istituto  

Al DSGA 

Al sito web 

                                                                                                                                                                           

Oggetto: Atto di indirizzo al Collegio dei Docenti per l’aggiornamento del PTOF a.s. 2021/2022  

 

. 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’art. 3, comma 4, del DPR 275/99, come modificato dall’art. 1, comma 14, della Legge 
107/2015,  
 

EMANA 
 

il seguente atto di indirizzo per le attività della scuola sulla base del quale il Collegio dei 
Docenti elaborerà l’aggiornamento del  Piano Triennale dell’Offerta Formativa per l’a. s. 2021/2022 

 
Attraverso il suo Piano Triennale dell’Offerta Formativa, l’I.C. Mater Domini di Catanzaro 

garantisce agli alunni l’esercizio del diritto   al successo formativo e alla migliore realizzazione di sé 
in relazione alle caratteristiche individuali, secondo principi di equità e di pari opportunità.  

 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa va inteso non solo quale documento con cui 

l’istituzione dichiara all’esterno la propria identità, ma programma in sé  completo e coerente di 
strutturazione del curricolo, di attività, di logistica organizzativa, di impostazione metodologico-
didattica, di utilizzo, promozione e valorizzazione delle risorse umane, con cui la scuola intende 
perseguire gli obiettivi dichiarati nell’esercizio di funzioni che sono comuni a tutte le istituzioni 
scolastiche in quanto tali, ma nel contempo la caratterizzano e la distinguono.  

 
Il coinvolgimento e la fattiva collaborazione delle risorse umane di cui dispone l’Istituto, 

l’identificazione e l’attaccamento all’Istituzione, la motivazione, il clima relazionale ed il benessere 

organizzativo, la consapevolezza delle scelte operate e delle motivazioni di fondo, la 

partecipazione attiva e costante, la trasparenza, l’assunzione di un modello operativo mirato al 

miglioramento continuo di tutti i processi di cui si compone l’attività della scuola non possono darsi 

solo per effetto delle azioni poste in essere dalla dirigenza, ma chiamano in causa tutti e ciascuno, 

quali espressione della vera professionalità che va oltre l’esecuzione di compiti ordinari. Questi 

sono elementi indispensabili all’implementazione di un Piano che superi la dimensione del mero 
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adempimento burocratico e ne faccia reale strumento di lavoro, in grado di canalizzare l’uso e la                                                                                                    

valorizzazione delle risorse umane e strutturali, di dare un senso ed una direzione chiara all’attività 

dei singoli e dell’Istituzione nel suo complesso. Nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica, 

pertanto, il Collegio Docenti è chiamato ad elaborare il Piano per l’a. s. 2021/2022. 

 
 Ai fini dell’elaborazione del documento, il Dirigente Scolastico ritiene indispensabile che si 

seguano le presenti indicazioni.  

 
IL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
Nel rispondere alle esigenze del contesto sociale e culturale di riferimento il nuovo Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa,  dovrà tener conto delle “Indicazioni nazionali 2012 e dei Nuovi scenari 
2018”  e   porre attenzione al quadro di riferimento indicato dal Piano per l’educazione alla 
sostenibilità- Agenda 2030, al PNSD, al Piano per l’Inclusione , alle Disposizioni a tutela dei minori 
per la prevenzione e il contrasto al cyberbullismo, alle integrazioni al PTOF con la Didattica 
Digitale Integrata . 
 Il Piano per la Didattica Digitale Integrata elaborato nel precedente anno scolastico, deve 
essere ritenuto valido per il corrente anno scolastico. Si ricorda che: 
• Le condizioni per le attività di didattica a distanza non possono prescindere dal considerare il 
possesso di specifiche competenze di cui dispongono i docenti che devono essere sicuramente 
consolidate e potenziate; 

• I docenti possono utilizzare solo gli strumenti e le piattaforme autorizzate: posta istituzionale, 
registro elettronico, piattaforme come Gsuite for Educational nel rispetto delle necessarie 
precauzioni nell’uso della rete e della vigente normativa in materia di Privacy 

 

• Le metodologie che i docenti potranno utilizzare sono molteplici, si vogliono solo ricordarne 
alcune utili per una costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni: didattica 
breve, cooperative learning, flipped classroom, EAS, debate. In tal modo sarà possibile mirare alla 
costruzione di competenze disciplinari e trasversali e non solo all’acquisizione di abilità e 
conoscenze che oramai fanno riferimento a un modo di “fare scuola” non più idoneo per le nuove 
generazioni dei nostri discenti.  

I singoli team di docenti nella scuola primaria e i consigli di classe nella scuola secondaria saranno 
chiamati a rimodulare le progettualità didattiche individuando i contenuti essenziali e fondanti di 
ciascuna disciplina, i nodi interdisciplinari imprescindibili per la formazione di cittadini attivi e 
consapevoli  
• Il Collegio continuerà a porre particolare attenzione agli alunni più fragili: sia con certificazione di 
disabilità, sia in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 e agli alunni non 
certificati, ma riconosciuti con Bisogni educativi speciali dal team di docenti e/o dal consiglio di 
classe.  I docenti pertanto devono favorire una didattica inclusiva per tutti gli alunni anche nei casi 
di difficoltà di accesso di questi ultimi agli strumenti digitali. I docenti utilizzeranno le misure 
compensative e dispensative previste dai singoli PEI, valorizzando l’impegno e la partecipazione 
degli alunni. I docenti di sostegno, in raccordo con i docenti curricolari, provvederanno ad inserire 
le proposte di attività didattiche personalizzate per gli alunni DVA loro assegnati, avendo cura di 
informare le famiglie.  

• L’Animatore digitale, il Team digitale e la FS   supporteranno le azioni dei docenti nell’utilizzo 
della piattaforma per la DDI.  



 
 

 
 

 

• La valutazione del processo formativo compiuto nel corso dell’anno scolastico dell’attività 
didattica in presenza e a distanza sarà condivisa dall’intero team di classe /Consiglio di Classe in 
coerenza con il D.ls 62/2017 e integrata da una griglia della rilevazione delle competenze sociali e 
civiche.   

• Per quanto attiene la valutazione dell’attività didattica a distanza, la cui funzione compete 
esclusivamente ai docenti, si evidenzia come essa dovrà essere, anche in questa modalità, 
costante, trasparente e tempestiva e dovrà porre attenzione alla necessità di assicurare continui 
feedback sulla base dei quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento. In questo 
modo i docenti avranno cura di rimodulare l’attività didattica in funzione del successo formativo di 
ciascuno studente avendo sempre a mente di prendere a oggetto della valutazione non solo il 
singolo prodotto, ma soprattutto l’intero processo formativo.  

 
L’ insegnamento trasversale dell’educazione civica, introdotto già dallo scorso anno scolastico 
continuerà ad essere oggetto di insegnamento e di valutazione nelle scuole primarie e secondarie, 
di insegnamento e attenta osservazione nelle scuole dell’infanzia. 
 
La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella 
programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante l’attività didattica. I 
docenti della classe e il Consiglio di Classe sono chiamati ad elaborare e ad avvalersi di strumenti 
condivisi, quali rubriche e griglie di osservazione, che possono essere applicati ai percorsi 
interdisciplinari, finalizzati a rendere conto del conseguimento da parte degli alunni delle 
conoscenze e abilità e del progressivo sviluppo delle competenze previste nella sezione del 
curricolo dedicata all’educazione civica.  
 
SICUREZZA NELLA SCUOLA  
Relativamente al protocollo sicurezza da attuare alla ripresa dell’attività didattica in presenza, nel 
corso dei mesi precedenti è stata cura della scrivente informare tempestivamente l’intero 
personale scolastico, docente e non docente, delle indicazioni e norme provenienti dal Comitato 
Tecnico Scientifico, dal Ministero dell’Istruzione, dal RSSP dell’istituto e dal Medico Competente.  
Il corso a distanza sulla formazione-informazione sul rischio Covid-19, sarà riproposto per i docenti 
di nuovo ingresso nell’Istituto e per coloro che, per motivi diversi non hanno potuto adempiere 
all’obbligo formativo. Per il personale ATA, di novo ingresso nell’Istituto, ai fini della prevenzione 
del contagio COVID 19 , sarà organizzato corso di formazione obbligatorio in modalità a distanza. 
 
 AMPLIAMENTO ED ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA ATTRAVERSO LA 
PROGETTAZIONE CURRICOLARE ED EXTRACURRICOLARE  
Il Piano dovrà prestare attenzione attraverso il patrimonio di esperienza e professionalità presenti 
all’interno dell’Istituto alla promozione della formazione integrale di ogni studente (come persona, 
come cittadino, come essere pensante), favorire la maturazione dell’identità personale.  
Educare gli allievi al rispetto delle regole, al rispetto della non violenza, della legalità e 
dell’ambiente, educare all’Intercultura, all’affettività e alle emozioni.  
Assicurare che gli alunni con un background svantaggiato abbiano le stesse opportunità di 
accedere ad una educazione di qualità. 
Il Piano dovrà contenere anche una progettualità che sappia contrastare la dispersione scolastica 
ma anche valorizzare le eccellenze. 
In particolare, si porrà particolare attenzione alla progettazione di interventi finalizzati:  



 
 

 
 

 
 alla promozione del libro e della lettura, come strumenti privilegiati per accedere al 

sapere e alla cultura; 
 allo sviluppo delle competenze di cittadinanza; 
 allo sviluppo di una coscienza ecologica;  
 alla promozione di attività dedicate alla creatività e all’Arte : cinema , teatro, musica, 

arte,    avvalendosi anche dei linguaggi multimediali e delle nuove tecnologie  
 alle finalità, ai principi e agli strumenti del PNSD, con particolare attenzione all’obiettivo 

di un uso consapevole delle nuove tecnologie, attraverso l’utilizzo nella prassi didattica 
degli strumenti multimediali a disposizione, alla promozione di progetti di coding e di 
robotica ; 

 alla valorizzazione delle eccellenze: certificazioni linguistiche, giochi matematici, ecc. 
 alla conoscenza dei primi rudimenti della lingua inglese e del coding nella scuola 

dell’infanzia;  
 alla promozione di una cultura della legalità; 
 alla cura del territorio , alla tutela del patrimonio culturale e al valore identitario della 

identità territoriale; 
 alla promozione dell’educazione motoria e sportiva  e di  corretti e salutari stili di vita  
 alla promozione della complementarità   tra cultura umanistica e cultura  scientifica 
 alla promozione della parità di genere e delle STEM 
 alla promozione del benessere psicologico e alla gestione delle emozioni 
 a favorire l’orientamento scolastico degli alunni in entrata e in uscita 

 
 

 Tutti i progetti dovranno prevedere la produzione di evidenze documentali da sottoporre alla 
comunità scolastica. 
 

Il presente Atto di indirizzo, rivolto al Collegio dei docenti dell’I.C. Mater Domini e ai genitori 
degli alunni, è acquisito agli atti della scuola. 

 
 
 
                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                  Rosetta FALBO 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 
 

  
 

 
 
 

                 


