
ATTO DI INDIRIZZO PER LE ATTIVITÀ DELLA SCUOLA 

ai sensi della L107/2015, art. 1, c. 14.4 

triennio 2019 – 2022 (biennio 2020 2022) con le integrazioni di cui a 

 

-  Il Piano scuola 2020 21 emanato con DM 39/2020; 
- La L 92/2019 e Le Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica trasmesse con DM 35/2020 
- Il Protocollo d’intesa di cui al DM 87/2020 
- Le Linee Guida per la didattica digitale integrata trasmesse con DM 89/2020; 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

in conformità al D.Lgs. 165/2001, così come modificato dal D.Lgs. 150/2009 e ai sensi del comma 14.4, 
art.1, della L 107/2015, nel quale è previsto che il Dirigente Scolastico definisca gli indirizzi per le attività 
della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione 

 

TENUTO CONTO CHE 

• l’IC “Maria Capozzi” è un’istituzione scolastica autonoma, tesa alla formazione, alla promozione del 
benessere psicofisico e al successo formativo degli alunni; 

• l’IC “Maria Capozzi” è articolato nella scuola primaria “A. Baldi”, nella scuola secondaria di I grado 
“Leopardi” (nelle due sedi di via Bonifazi, 64 e di via Sisto IV, 176), nella scuola secondaria di I grado ad 
indirizzo musicale; 

• l’Istituto fin dalla sua nascita è impegnato a formulare risposte adeguate alle molteplici esigenze 
dell’utenza e del territorio; 

• i percorsi didattici e le attività progettuali, tesi all’accoglienza verso tutte le culture ed etnie sono alla 
base dell’educazione interculturale, che combatte l’intolleranza e il pregiudizio e promuove il dialogo e 
la valorizzazione della differenza; 

• un punto di forza dell’Istituto è la continuità e la verticalità che caratterizza l’intero percorso 
formativo, dall’ingresso alla scuola primaria al conseguimento del diploma di scuola secondaria di 
grado; 

• il carattere pubblico, il servizio alla persona, la dimensione inclusiva, la centralità del percorso umano e 
culturale degli allievi sono gli elementi distintivi dell’IC “Maria Capozzi”; 

 

CONSIDERATO 
• la situazione di eccezionale emergenza sanitaria che ha bruscamente interrotto la vita e i ritmi ordinari 

delle vite di tutti e, in particolare modo, degli alunni e delle loro famiglie e che richiede alla scuola, 
nella fase attuale, una capacità di visione e operatività contraddistinta da accoglienza e resilienza; 

• che sono stati adottati provvedimenti emergenziali e molteplici note del Ministero per la Pubblica 
Amministrazione e dell’Istruzione; 
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• che la scuola, avamposto   di socialità e democrazia per la comunità scolastica, non può non 
profondere il suo impegno per evitare l’isolamento degli alunni, garantire a tutti pari condizioni per lo 
svolgimento dell’attività didattica e per non far interrompere il loro percorso formativo, sempre nel 
rispetto dei principi della libertà di insegnamento e dell’autonomia scolastica;  

• che la scuola condivide con le famiglie la formazione di cittadini responsabili e attivi, capaci di 
partecipare in modo pieno e consapevole alla vita civica, culturale e sociale nel rispetto delle regole, 
dei diritti e dei doveri; 

• che  i docenti, svolgono un ruolo fondamentale, in quanto solo loro hanno le competenze per 
individuare e selezionare i metodi e gli strumenti idonei per rispondere ai bisogni di ciascuno dei propri 
allievi, coerentemente con l’organizzazione, le articolazioni orarie e le tempistiche adottate dai Consigli 
di classe e interclasse, che necessariamente si riuniranno nel rispetto di quel principio di flessibilità più 
volte richiamato e della priorità di garantire l’efficacia della relazione educativa con gli alunni; 

• che flessibilità, buon senso ed equilibrio non possono non essere alla base dell’azione unitaria al fine di 
contemperare sia le esigenze di alunni e famiglie e, nondimeno, le esigenze di tutti e, nella fattispecie, 
di tutti i docenti che vivono in questo momento situazioni eterogenee; 

• che le Linee guida per la didattica digitale prevedono che ogni Istituzione scolastica progetti e adotti 
un Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) sia per esigenze di contenimento del 
contagio sia se si sospendessero le attività in presenza, bilanciando attività sincrone e asincrone, 
individuando criteri e modalità; rimodulando la progettazione e curando, in particolare, le esigenze 
degli alunni fragili; 

•  che le Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica forniscono indicazioni per la costruzione 
del curricolo trasversale partendo dalla centralità della Costituzione al fine di promuovere 
l’acquisizione di competenze civiche; 

• che la valutazione, tappa fondamentale del processo di apprendimento - insegnamento ed esclusiva 
competenza dei docenti e dei Consigli di interclasse e di classe, non potrà non avere in primis un valore 
formativo al fine fornire elementi conoscitivi e di documentazione in funzione della valutazione finale 
(sommativa). La valutazione (trasparente, tempestiva, frequente, basata sui processi) è tesa a 
promuovere negli alunni l’autonomia, la disponibilità ad apprendere, la collaborazione, 
l’autovalutazione e la responsabilità personale e sociale. 

 . 

INDICA  

con il presente Atto di indirizzo  le linee  guida e gli orientamenti attuativi  dell’integrazione del Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa (già  sintesi dei diversi percorsi didattici ed educativi tesi a conseguire gli 
obiettivi istituzionali e quelli specifici  e identitari di questo Istituto), con particolare riferimento  alla 
definizione del curricolo verticale, con puntuale riguardo a quello di Educazione Civica, al Piano di 
Miglioramento scaturito dall’autoanalisi, al Piano di formazione, all’attivazione della didattica digitale 
integrata. 

Le iniziative da attuare, necessitano di una modalità di condivisione, capace di avviare il processo di 
miglioramento e arricchire l’offerta formativa. 

Infatti, l’Istituto ha iniziato un percorso di autoanalisi, crescita e miglioramento che si intende continuare a 
promuovere in una prospettiva dinamica con il coinvolgimento dei diversi attori e responsabili del suo 
sviluppo. Appare fondamentale, quindi, dotare l’Istituto di un’organizzazione interna funzionale alla 
sinergia con tutti i portatori di interesse e, in primis, con le famiglie e il territorio; promuovere attività e 
iniziative in collaborazione con istituzioni pubbliche e private, enti, associazioni, partner, esperti del mondo 
della cultura, del lavoro, della società. 
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Il presente Atto costituisce l’indirizzo relativo al PtOF triennale (biennio  2020 2022), che configura, pur 
nella specificità e nella complessità della realtà di un istituto comprensivo, un modello di scuola unitario 
nella direzione, nella gestione, nella valorizzazione delle risorse professionali, nell’ispirazione pedagogica, 
nell’elaborazione del curricolo, nel sistema di verifica e valutazione, con una progettazione educativa e 
didattica predisposta dai dipartimenti disciplinari e dalle interclassi, nella logica della continuità per gli 
alunni frequentanti questa istituzione dalla primaria alla secondaria di primo grado  e in una dimensione 
costantemente orientativa. 

L’approccio metodologico-organizzativo si fonda sulla centralità e la  soddisfazione di tutti i portatori 
d’interesse (stakeholders), laddove si pone l’apprendimento e il successo formativo al centro della cultura 
organizzativa (learning organization); considera l’organizzazione come comunità di pratiche che condivide 
le conoscenze e le competenze disponibili al suo interno, le sviluppa e le implementa rendendole 
patrimonio comune; promuove la collaborazione tra le diverse componenti; utilizza l’errore come fattore di 
problematicità e conoscenza per la ricerca di soluzioni alternative e, in ultima analisi, di crescita e 
miglioramento. 

Tale visione organizzativa prevede una leadership distribuita per valorizzare e accrescere la professionalità 
dei singoli e dei gruppi, che faccia leva su conoscenze, abilità, capacità, interessi, motivazioni, competenze 
attraverso la delega di compiti e il riconoscimento di spazi di autonomia decisionale e di responsabilità. Il 
presupposto è una visione del docente, ispirata all’art. 33 della Costituzione, e della scuola come luogo, 
ambiente, comunità che educa e forma le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni. 

Le indicazioni esplicitate hanno origine: 

• dal percorso di riflessione e confronto intrapreso con gli OOCC sulla scorta del DPR 80/2013 e della DM 
11/2014; 

• dall’ autoanalisi, da cui sono emersi punti di forza ma anche elementi di criticità e da cui scaturisce il 
Piano di Miglioramento, che vede coinvolti tutti gli attori del sistema scuola: alunni, docenti, personale 
ATA, genitori; 

• dall’eccezionalità della situazione emergenziale in corso, che ha evidenziato l’importanza della 
coesione della comunità educante. 

Pertanto, il Dirigente Scolastico, cui, ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs 165/2001, attiene la responsabilità dei 
risultati, indica con il presente Atto d’Indirizzo gli obiettivi strategici di miglioramento da perseguire per il 
biennio 2020 2022 e da assumere quali indicatori e parametri per ogni attività e iniziativa progettuale 
dell’Istituto. 

Dunque, sulla base delle priorità emerse, sono individuati traguardi e obiettivi di processo. 

 

TRAGUARDI 

1. Risultati scolastici: Migliorare i risultati scolastici in Italiano e in Matematica. 

Obiettivi di processo 

• Curricolo, progettazione e valutazione  
Progettare e attuare interventi didattici in presenza e a distanza per migliorare le competenze di 
base . 
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Realizzare il curricolo verticale delle competenze disciplinari e trasversali, valorizzando 
nell’attività progettuale e didattica, le competenze chiave “imparare a imparare”, “risolvere 
problemi” e “comunicare”. 
 

• Ambiente di apprendimento  
Adeguare e incrementare le dotazioni tecnologiche al fine di realizzare un ambiente di 
apprendimento misto efficace, motivanti e stimolante. 
 

• Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
Implementare le attività di formazione e aggiornamento dei docenti e del personale ATA con 
particolare riguardo alla Didattica digitale integrata 
 
 

2. Risultati nelle prove standardizzate: Adeguare i risultati alle medie di riferimento riducendo la 
variabilità tra le classi. 
 
Obiettivi di processo 
 
• Curricolo, progettazione e valutazione 

Progettare e attuare interventi didattici in presenza e a distanza per migliorare le competenze di base.  
 
Realizzare il curricolo verticale delle competenze disciplinari e trasversali, valorizzando nell’attività progettuale e 
didattica, le competenze chiave “imparare a imparare”, “risolvere problemi” e “comunicare”. 
 

• Ambiente di apprendimento 
Adeguare e incrementare le dotazioni tecnologiche al fine di realizzare un ambiente di 
apprendimento misto efficace, motivanti e stimolante. 
 

• Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
Implementare le attività di formazione e aggiornamento dei docenti e del personale ATA con 
particolare riguardo alla Didattica digitale integrata. 

 

3. Risultati a distanza: Rilevare in maniera sistematica e standardizzata i dati relativi ai risultati 
a distanza e verificare l’efficacia dell'azione formativa della scuola. 

Obiettivi di processo  

• Continuità e orientamento 
Definire il protocollo di monitoraggio e rilevazione dati sui risultati delle azioni di continuità e 
orientamento. 

 

Pertanto, il Collegio dei docenti, nel costante processo di innovazione, nel biennio continuerà ad agire per: 

• costruire ambienti di apprendimento motivanti e stimolanti atti a valorizzare i talenti e le risorse 
degli allievi, nel rispetto dei diversi stili di apprendimento anche con l’uso delle TIC; 
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• superare una visione individualistica e autoreferenziale dell’insegnamento per favorire 
cooperazione, sinergia, trasparenza e rendicontazione sociale in una logica sia di accountability sia 
di miglioramento; 

• individuare gli obiettivi irrinunciabili del percorso formativo ed esplicitare i relativi standard di 
processo in sede di dipartimenti disciplinari e consigli di interclasse e di classe; 

• sostenere tutte le iniziative che concorrono a una dimensione inclusiva della scuola vissuta e agita 
nel quotidiano ma nell’alveo di un’ampia e articolata dimensione progettuale; 

• tenere sempre in considerazione che le lingue sono lo strumento privilegiato di accesso sia alla 
conoscenza sia alla convivenza. La dimensione linguistica si trova, infatti, al crocevia fra molteplici 
competenze (comunicative, logiche, argomentative e culturali) così come declinate dalla 
Raccomandazione del Consiglio dell’UE del 22 05 2018; 

• valorizzare al massimo la padronanza linguistica dell’Italiano per evitare fenomeni di analfabetismo 
di ritorno; 

• garantire costantemente la coerenza tra le scelte curricolari, le attività di riallineamento/ 
recupero/sostegno/potenziamento, i progetti di ampliamento dell’offerta formativa, le finalità e gli 
obiettivi previsti nel PtOF al fine di assicurare l’unitarietà dell’offerta formativa e la congruenza 
nonché efficacia ed efficienza dell’azione didattica ed educativa complessiva; 

• prevedere forme di documentazione, pubblicizzazione e valorizzazione delle buone pratiche messe 
in atto da singoli o gruppi di docenti e dei prodotti/risultati degli alunni; 

• mutuare sperimentazioni e innovazioni didattiche, anche nell’ottica di integrare le tecnologie via via 
più complesse nell’attività didattica; 

• implementare il PNSD; 

• rendere i dipartimenti disciplinari laboratori di scelte culturali all’interno della cornice istituzionale, 
normativa e ordinamentale di riferimento, di confronto metodologico e docimologico, di 
elaborazione e produzione di risorse e materiali, di proposte progettuali, di formazione e di 
aggiornamento, di individuazione degli strumenti e modalità per la rilevazione degli standard di 
apprendimento; 

• avere cura dei Bisogni Educativi Speciali (BES) di tutti gli alunni; 

• supportare le alunne e gli alunni di talento anche grazie a percorsi individualizzati di valorizzazione 
delle eccellenze; 

• proseguire e implementare le attività di orientamento in entrata e in uscita sia attraverso la 
didattica orientativa sia attraverso attività orientative extrascolastiche; 

• rendere i Consigli di Interclasse e di Classe laboratori di condivisione delle proposte didattiche, del 
raccordo educativo e dell’analisi e risoluzione dei problemi del gruppo e del singolo allievo/a; 

• interiorizzare finalità, norme e procedure relative alla sicurezza degli ambienti e alla salute dei 
lavoratori e degli studenti, in un’ottica educativa di diritti/doveri di cittadinanza, particolarmente 
richiesti nell’attuale congiuntura; 

• tendere a uniformare i comportamenti di ciascuno ai diritti/doveri di convivenza civile e 
cittadinanza, nella consapevolezza che la prassi quotidiana influisce sugli alunni molto più della 
teoria. 

Dunque, il Collegio Docenti, nell’ambito delle proprie competenze tecnico – didattiche e culturali, terrà 
conto di quanto indicato nell’integrare il PtOF: individuare le aree per le funzioni strumentali; adottare 
iniziative per l’inclusione  e la valorizzazione delle eccellenze;  redigere il curricolo verticale; proporre 
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attività per l’ampliamento delle attività formative curricolari ed extracurricolari; approvare il piano di 
formazione e aggiornamento per l’arricchimento delle competenze professionali; sostenere i processi di 
miglioramento attraverso il monitoraggio e l’osservazione degli stessi, elaborare il Piano per la didattica 
digitale integrata. 

Le Funzioni Strumentali individuate nelle aree deliberate dal Collegio Docenti, i Referenti, i Collaboratori 
scelti dal Dirigente Scolastico, i Coordinatori di classe e interclasse, i Coordinatori dei Dipartimenti 
disciplinari, rappresenteranno i nodi di raccordo tra l’ambito gestionale, organizzativo e didattico, al fine di 
garantire l’attuazione di quanto poi approvato dal Consiglio d’Istituto. 

Naturalmente, saranno costanti il dovuto rispetto delle norme e dei regolamenti, l’imparzialità di 
trattamento, la correttezza procedurale, l’attento ascolto e la fattiva collaborazione, l’impegno e la 
resilienza nell’affrontare incertezze, imprevisti, problemi. 

Ciò considerato, il contesto in cui l’Istituto opera, particolarmente eterogeneo, consideratane la 
complessità richiede precise scelte culturali, etiche, pedagogiche, metodologico-didattiche, progettuali, 
organizzative su cui costruire il PtOF e da cui dedurre la definizione di realistici obiettivi da raggiungere. 

Pertanto 

le scelte pedagogiche si sostanziano ne: 
• il rispetto del valore di “persona” e alleanza scuola-famiglia; 

• la centralità della relazione educativa; 

• la centralità dell’inclusione attraverso la valorizzazione delle differenze; 

• la necessità dello studio come strumento di crescita e valorizzazione del cittadino; 

• la didattica per competenze tesa allo svolgimento di attività e al raggiungimento degli obiettivi 
previsti nell’ambiente virtuale di apprendimento coerentemente con i traguardi di competenza 
delle Indicazioni Nazionali: 

• la valorizzazione della valutazione formativa orientata al farsi, ai processi, al miglioramento, alla 
motivazione; 

• l’adozione di criteri di valutazione sommativa in quanto accertamento dei risultati al termine di un 
percorso, attribuzione di un giudizio, basata su una pluralità di elementi e di un’osservazione 
diffusa e capillare dell’alunno e del suo percorso; 

• l’implementazione di ambienti di apprendimento virtuali mediante l’uso delle TIC nel rispetto 
dell’età e dei bisogni educativi degli alunni; 

• la dimensione della trasversalità dell’insegnamento per far acquisire agli alunni competenze 
disciplinari e metadisicplinari. 

 
le scelte progettuali riguardano: 
• l’attuazione di percorsi educativi e didattici coerenti con l’esigenza della personalizzazione; 

• il reperimento di risorse per garantire a tutti gli alunni strumenti e risorse imprescindibili per la 
didattica a distanza; 

• la riprogettazione e l’aggiornamento degli elementi costitutivi dell’Istituto 

 
le scelte organizzative mirano a: 
• la flessibilità, caratteristica non esclusiva del lavoro agile ai sensi del D.Lgs 81/2017, promuovendo 

processi di diversificazione al fine di raggiungere l’efficienza e l’efficacia del servizio scolastico; 
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• la valorizzazione degli Organi Collegiali; 

• il processo di innovazione tecnologica della scuola e la gestione funzionale del sito WEB, del 
Registro elettronico e delle risorse via via valutate utili e funzionali al perseguimento degli obiettivi; 

• il sistema di autovalutazione, valutazione, miglioramento e rendicontazione sociale; 

• la condivisione degli apporti organizzativi del personale ATA con tutte le componenti dell’Istituto. 

 

Quanto fin qui espresso costituisce l’indirizzo cui farà riferimento, nel più ampio consenso, il processo di 
insegnamento – apprendimento all’interno di una comune visione di valori, idee, costrutti, modelli e 
pratiche didattiche che guidino l’agire collettivo. 

In merito ai servizi generali e amministrativi, il Dirigente Scolastico, ai sensi del D. Lgs. n. 165/2001, art. 25, 
c. 5 fornisce al D.S.G.A., nel rispetto delle sue prerogative, le direttive di massima che costituiscono linee di 
guida, di condotta e di orientamento preventivo in relazione allo svolgimento della sua attività e di quella 
del personale A.T.A. posto alle sue dirette dipendenze. 

Il lavoro che attende questo Istituto sarà impegnativo ma utile a evidenziare le buone prassi perché 
diventino un patrimonio condiviso ed evidenzino il valore aggiunto da essa promosso. Irrinunciabile sarà il 
coinvolgimento di tutto il personale docente e ATA che, con impegno e senso di responsabilità, consentirà 
la realizzazione degli obiettivi individuati. 

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; 

• reso noto ai competenti Organi collegiali. 
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