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AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

E P.C. 

AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

AI GENITORI 

AGLI ALUNNI 

AL PERSONALE ATA 

alle RRSSUU 

ATTI   ALBO 

 

 OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER IL PIANO 

TRIENNALE  DELL’OFFERTA FORMATIVA  EX ART.1, COMMA 14,  LEGGE  

N.107/2015 – aggiornamento ed integrazione a seguito dell’emergenza sanitaria. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- VISTA la Legge 13/07/2015 N. 107 “ Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, in particolare il comma 12 [da ora in poi indicata come 

Legge nel prosieguo di questo atto di indirizzo]; 

- VISTOl’articolo 21della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

- VISTOil DPR 275/1999 “Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni Scolastiche”, ed in 

particolare gli articoli 3,come modificato dalla legge n. 107/2015, 4 e 5, comma 1; 

- VISTE le Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola Secondaria Superiore ; 

- VISTO il decreto Ministeriale 22 agosto 2007 n. 139 – Regolamento recante norme in materia di 

adempimento dell’obbligo di istruzione; 

- VALUTATA la consistenza della popolazione scolastica nel triennio di riferimento; 

- TENUTO CONTO delle esigenze e della programmazione delle iniziative educative e culturali 

presentate dagli Enti locali e dai servizi  socio sanitari del territorio; 

- TENUTO CONTO delle proposte e delle iniziative promosse dalle diverse realtà istituzionali, culturali, 

sociali, ed economiche operanti nel territorio; 

- ATTESA la MISSION Educativa del Liceo Polivalente Statale “Don Quirico Punzi” formulata  in 

coerenza con gli obiettivi specifici indicati dalla legge 107 (art.1 comma 7) con particolare riferimento ai 

seguenti obiettivi: 

- sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica; 

- migliorare le competenze  in lingua italiana e matematica in esito alle prove INVALSI; 

- sviluppare le competenze digitali degli studenti; 

- potenziare le metodologie laboratoriali; 

- valorizzare l’alternanza scuola lavoro; 

- valorizzare i percorsi formativi individualizzati per il coinvolgimento degli alunni; 

- ATTESA la conseguente VISION, ovvero quella di: 

- realizzare una scuola aderente alle necessità del territorio; 

- garantire a tutti gli alunni una didattica efficace e adeguata ai bisogni formativi di ciascuno; 

- promuovere il massimo coinvolgimento possibile delle famiglie nelle attività formative; 

- rilevare e considerare la qualità del servizio scolastico percepita dagli studenti e dai genitori, per il 

miglioramento continuo delle prestazioni; 

- rendere conto (accountability sociale) ai soggetti interessati (interni ed esterni) dei risultati di sistema 

conseguiti; 

- potenziare, in modo sistematico, le nostre competenze professionali. 

- VISTO l’aggiornamento del Rapporto di Autovalutazione del 31/10/19 e il PDM conseguente; 
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- CONSIDERATA la previsione della revisione del RAV e del PdM a seguito del mutato contesto, 

stravolto dalla emergenza sanitaria e dalle azioni poste in essere per il contenimento della diffusione del 

virus COVID 19; 

- CONSIDERATA la struttura dell’Istituto e la presenza di n. 4 percorsi liceali ; 

- TENUTO CONTO delle risorse professionali strumentali e finanziarie di cui l’istituzione dispone, 

nonché delle esperienze professionali maturate nel corso degli anni; 

- RICHIAMATO l’art. 1, commi da 1 a 4, della legge n. 107/2015; 

- CONSIDERATO che l’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che 

hanno riconosciuto la necessità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni grado, 

su tutto il territorio nazionale (decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p); 

- TENUTO CONTO del perdurare dell’emergenza sanitaria a tutto il 15 ottobre 2020, come da 

DECRETO LEGGE 30 luglio 2020, n. 83; 

- VISTA La Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo 

Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza; 

- VISTO Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 

41,all’articolo 2, comma 3, che stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle 

modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto 

l’obbligo, prima vigente solo per i dirigenti scolastici ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 4 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera g), di “attivare” la didattica a distanza, obbligo 

concernente, nel caso del dirigente, per lo più adempimenti relativi alla organizzazione dei tempi di 

erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei 

docenti privi di sufficiente connettività; 

- VISTO Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 che ha finanziato ulteriori interventi utili a potenziare la 

didattica, anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di 

modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale, nonché a favorire l’inclusione scolastica 

e ad adottare misure che contrastino la dispersione; 

- VISTO Il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 che ha fornito un quadro di 

riferimento entro cui progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, con particolare 

riferimento, per la tematica in argomento, alla necessità per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico per 

la didattica digitale integrata; 

- 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 nonché 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 22/06/2020 

che richiamano le Istituzioni scolastiche ad aggiornare i curricoli di istituto e l’attività di 

programmazione didattica nel primo e nel secondo 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”; 

 

- VISTI i numerossimi interventi normativi avvenuti per il contenimento della diffusione del 

contagio da Sars-Cov2, fra i quali, per le loro ripercussioni sulle attività didattiche: 

a) la Nota Dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, prima indicazioni operative per la didattica a 

distanza; 

b) il Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 

41, Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo 

svolgimento degli esami di Stato, nonche' in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per 

la continuita' della gestione accademica;  

c) l’O.M. n.11 del 16 maggio 2020, avente ad oggetto la valutazione finale degli alunni e le attività di 

recupero degli apprendimenti, la quale prevede che le istituzioni scolastiche attivino piani di 

apprendimento individualizzati e piani di integrazione degli apprendimenti; 

d) il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
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all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

e) la Legge n. 35 del 22/05/2020 di conversione del D.L. n. 19 del 25/03/2020, Misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

f) il verbale del CTS n. 82 del 25/05/2020, contenente le modalità di ripresa dell’anno scolastico e 

quelli successivi di chiarimenti; 

g) il Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 39 del 26/06/2020, detto “Piano Scuola”; 

h) l’O.M. n. 83 del 05/08/2020, Misure per la ripresa delle attività didattiche in presenza; 

i) il Decreto del Ministero dell’istruzione n. 887 del 06/08/2020, Protocollo d’intesa per garantire 

l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione 

di Covid19; 

j) Il Decreto del Ministero dell’istruzione n. 89 del 07/08/2020, Adozione delle linee guida per la 

didattica digitale integrata; 

k) la Nota del Ministero dell’istruzione n. 1436 del 13/08/2020, Indicazioni per i dirigenti scolastici; 

l) il D.L. 104 del 14/08/2020  e la sua conversione in Legge, contenente, fra l’altro, al capo IV, 

disposizioni in materia di scuola; 

m) il verbale del CTS n. 104 del 31/08/2020, Misure di prevenzione e raccomandazioni per avvio anno 

scolastico;  

n) la nota del Ministero dell’istruzione n. 11600 del 03/09/2020, Didattica Digitale Integrata e tutela 

della privacy: indicazioni generali; 

o) la nota del Ministero dell’istruzione n. 1529 del 10/09/2020, Chiarimenti di carattere organizzativo e 

finanziario sulle attività in essere per l'avvio dell'anno scolastico; 

p) la nota USR Puglia n. 25901 del 15/09/2020, Indicazioni operative per il corretto avvio dell'anno 

scolastico;  

EMANA 

 

ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 13.7.2015, n. 107,  

il seguente 

 

Atto d’indirizzo  

per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione  

 

1) Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il conseguente 

piano di miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 

n.80, così come aggiornati a seguito dell’emergenza epidemiologica e delle conseguenti ricadute 

sull’attività didattica e sull’organizzazione scolastica, dovranno costituire parte integrante del Piano;  

 

2) Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto dei risultati  

scolastici e delle rilevazioni INVALSI relative allo scorso triennio ed in particolare dei seguenti aspetti:  

- riduzione delle differenze di prestazioni fra classi; 

- riduzione delle percentuali di esiti insufficienti; 

- valorizzazione delle capacità personali degli alunni; 

- riduzione degli “ostacoli” all’apprendimento (BES, DSA, ADHD); 

- implementazione di L2 per facilitare  l'inserimento degli alunni di provenienza straniera; 

- valorizzazione dei profili specifici dei singoli percorsi formativi, con opportune azioni di 

approfondimento (esperienze all’estero per i percorsi linguistici; approfondimenti ed esperienze 

concrete, inerenti ai campi di interesse delle scienze umane e delle loro applicazioni sociali e civili; 

esperienze e aprofondimenti in campo scientifico per il liceo scientifico - opzione scienze applicate); 

- implementazione della didattica digitale integrata, intesa come metodologia innovativa di 

insegnamento, da proporre agli studenti quale modalità didattica complementare supportata da 

strumenti digitali e dall’utilizzo delle nuove tecnologie che integrano e potenziano l’esperienza della 

scuola in presenza, nonché a distanza in caso di nuovo lockdown, secondo le modalità legate alla 

specificità del nostro liceo. 
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Si terrà conto anche delle proposte e dei pareri  formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà 

istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle 

associazioni dei genitori. 
 

3) Il Piano Triennale 2019/2022 sarà aggiornato rispettando le finalità  che fanno esplicito riferimento ai 

seguenti commi dell’art.1 della Legge: 

 commi 1-4 (finalità della legge e compiti delle scuole):  
L’organizzazione della scuola deve essere orientata alla massima flessibilità, diversificazione, 

efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché all’integrazione e al miglior utilizzo delle 

risorse e delle strutture, all’introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il 

contesto territoriale. In tale ambito, l’istituzione scolastica effettua la programmazione triennale 

dell’offerta formativa per il potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e 

degli studenti e per l’apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento 

delle istituzioni e delle realtà locali, mirando anche ad un’articolazione modulare del monte 

orario annuale di ciascuna disciplina per grado di scuola e al potenziamento del tempo 

scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari,(…) in base alle “scelte degli studenti e delle 

famiglie”. 

  

Per cui tutte le attività saranno improntate a : 
a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano 

nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea; 

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte; 

d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le 

culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni 

comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;  

e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

f) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, 

con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela 

del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica; 

g) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media; 

h) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

i) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, 

anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con 

bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e 

la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e 

l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate 

dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014; 

j) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e 

aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale; 

k) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per 

articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del 

monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 20 marzo 2009, n. 89; 

l) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti; 

m) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 

degli alunni e degli studenti; 

n) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per 

studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti 

http://www.orizzontescuola.it/guide/ptof-pof-riennale-contenuti-pianificare-l-offerta-formativa-dalle-finalit-alla-programmazione#id=10LX0000646773ART0,__m=document
http://www.orizzontescuola.it/guide/ptof-pof-riennale-contenuti-pianificare-l-offerta-formativa-dalle-finalit-alla-programmazione#id=10LX0000646773ART0,__m=document
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locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori 

culturali; 
 

 commi 5-7 e 14 (fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno dell’organico 

dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi prioritari): 

 si terrà conto in particolare delle priorità individuate nel RAV; 

 per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà tenere presente le dotazioni 

già esistenti (palestre, laboratori, sussidi multimediali, LIM, Biblioteche, Auditorium)  che si 

cercheranno di implementare e di rendere funzionali con finanziamenti ministeriali, comunitari 

(FESR), degli Enti locali e di privati.; 

 per ciò che concerne i posti di organico, si conferma l’attuale situazione; 

 per ciò che concerne i posti per l'organico dell'autonomia  il fabbisogno sarà definito in relazione ai 

progetti ed alle attività contenuti nel Piano, privilegiando comunque le discipline di base, come 

matematica e italiano per azioni di recupero, consolidamento ad ampliamento, e discipline di 

indirizzo, ma con interesse comune per completare il piano di studi di tutti gli indirizzi; 

 si farà uso dell'articolazione del collegio docenti in dipartimenti per aree disciplinari, nonché, ove 

ritenuto funzionale alle priorità di istituto, dipartimenti trasversali; 

 per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il fabbisogno sulla 

base della popolazione scolastica attuale, salvo diverse determinazioni ministeriali in merito ai 

parametri di calcolo è di: n.1 DSGA, n. 5 Assistenti Amministrativi, n. 10 collaboratori scolastici; 

  

commi 10 e 12 (iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la conoscenza  delle 

tecniche di primo soccorso, programmazione  delle  attività  formative   rivolte   al personale docente e 

amministrativo, tecnico e ausiliario e definizione delle risorse occorrenti); 

Prevedere iniziative di formazione rivolte agli studenti, per promuovere la conoscenza  delle tecniche di 

primo soccorso, nel rispetto  dell'autonomia  scolastica, anche in collaborazione con il  servizio  di  

emergenza  territoriale «118» del Servizio sanitario nazionale, della CRI  e  con  il  contributo  delle 

realtà del territorio; 
 

 commi 15-16 (educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere) da 

individuare sia nelle attività curricolari che fra le progettazioni di ampliamento dell’offerta formativa 

attraverso attivazione di iniziative STEM, incontri con esperti e con rappresentanti delle Forze 

dell'Ordine; 

  

commi 56-61 (piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale): approfondire e consolidare 

attività di formazione e sperimentazione, per l'implementazione delle risorse digitali, volte a supportare 

le didattica delle competenze in tutte le discipline e a migliorare ed efficientare le forme di dialogo e di 

disseminazione all'interno della intera comunità scolastica, con l’ausilio di opportune APP per il web, 

prevendone forme di usi devianti; 

  

comma 124 (formazione in servizio) per la formazione in servizio del personale, distinto per 

tipologia, si devono priivilegiare i seguenti aspetti: 

 

A. Personale Collaboratore scolastico 

- aspetti inerenti le mansioni ed in particolare l’assistenza agli alunni diversamente abili; 

- problematiche relative alla sicurezza degli ambienti e delle apparecchiature; 

- primo soccorso. 

B. Personale amministrativo 

- aspetti inerenti le mansioni ed in particolare sulle innovazioni gestionali ed amministrativi; 
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C. Docenti 

- problematiche inerenti l’insegnamento ad alunni diversamente abili, con bisogni educativi speciali,  

con Disturbi Specifici di Apprendimento e di comportamento, stranieri; 

- problematiche inerenti la valutazione degli apprendimenti e la certificazione delle competenze; 

- nuove tecnologie nella didattica; 

- percorsi innovativi e/o sperimentali; 

- utilizzo della piattaforma di registro elettronico in tutte le sue funzionalità. 

 

4) I progetti e le attività sui quali si pensa di utilizzare docenti dell’organico dell'autonomia devono fare 

esplicito riferimento alle esigenze sopra esposte, motivandole e definendo l’area disciplinare coinvolta. 

Si terrà conto del fatto che l’organico di potenziamento deve servire anche alla copertura delle supplenze 

brevi e quindi si eviterà di assorbire sui progetti l’intera quota disponibile. 

 

5) Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, devono essere indicati i livelli di partenza sui quali si 

intende intervenire, gli obiettivi cui tendere nell’arco del triennio di riferimento, gli indicatori 

quantitativi e/o qualitativi utilizzati o da utilizzare per rilevarli. Gli indicatori saranno di preferenza 

quantitativi, cioè espressi in grandezze misurabili, ovvero qualitativi, cioè fondati su descrittori 

non ambigui di presenza / assenza di fenomeni, qualità o comportamenti ed eventualmente della loro 

frequenza. 

 

6) L'analisi del PTOF e il suo aggiornamento annuale è a cura dello staff dirigenziale in carica nell'anno di 

riferimento. 

 

Tutto ciò premesso e stanti le risultanze del RAV aggiornato anche a seguito dell’emergenza 

epidemiologica e delle conseguenti ricadute deull’attività scolastica, le criticità emerse riguardano: 
 

Relativamente agli esiti 

 

Area relativa ai risultati scolastici: 

a) le discipline maggiormente interessate dalla necessità di recupero di carenze formative sono 

risultate matematica, lingua inglese, scienze e diritto; 

 

Area relativa ai risultati nelle prove standardizzate nazionali: 

Classi seconde 

b) il liceo scientifico - opzione scienze applicate registra punteggi medi in italiano e matematica 

inferiori alle medie nazionali e regionali; 

 

Classi quinte 

c) il liceo scientifico - opzione scienze applicate registra punteggi medi in italiano, matematica ed 

inglese (reading, listening) inferiori alle medie nazionali e regionali; 

d) gli altri percorsi liceali dell'istituto, escluso il Linguistico (Scienze Umane, Scienze Umane 

opzione Economico-sociale) registrano un punteggio medio in italiano inferiore a quello medio 

nazionale ed un punteggio in matematica ed inglese (reading, listening) inferiore a quello medio 

regionale e nazionale. 

e) gli esiti degli studenti nelle prove standardizzate nazionali, che presentano ancora rilevanti  

varianze tra le classi dell’Istituto e dati di riferimento provinciali, regionali e/o nazionali non 

sempre allineati; 
 

Area relativa alle competenze chiave europee: 
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f) necessità di potenziare le competenze digitali in tutti i percorsi liceali e le competenze 

linguistiche nei percorsi diversi dal liceo linguistico; 

g) necessità di documentare le competenze chiave di cittadinanza; 
 

Area relativa ai risultati a distanza: 

h) si registrano difficoltà nei risultati distanza nella formazione universitaria di area scientifica; 
 

Relativamente a processi - pratiche educative e didattiche 

 

Area relativa a curricolo, progettazione e valutazione: 

i) è da migliorare la definizione del curricolo di istituto e la sua diffusione fra gli stakeholders, 

anche con riguardo alla esplicitazione dei nuclei essenziali; 
j) occorre ampliare il numero di discipline coinvolte nelle prove comuni; 

k) necessità di specificare modalità di valutazione e certificazione delle competenze, anche con riguardo 

alla valutazione nella didattica digitale integrata, all’adozione dei Piani di Apprendimento 

Individualizzato e dei Piani di Integrazione degli Apprendimento; 

 

Area relativa a ambiente di apprendimento: 

l) uso saltuario dei laboratori e della biblioteca, anche a causa delle dotazioni strumentali spesso 

non sufficienti; 

m) necessità migliorare ulteriormente l’uso di nuove tecniche educative e delle piattaforme on 

line, soprattutto ad uso della didattica digitale integrata; 
 

Area relativa a inclusione e differenziazione: 

n) scarsa disponibilità degli alunni stranieri ad usufruire dei progetti loro dedicati; 

o) scarsa propensione degli studenti a partecipare ai corsi di recupero; 
 

Area relativa a continuità ed orientamento: 

p) assenza di incontri con docenti delle scuole secondarie di primo grado per concordare attività di 

continuità educativa; 
 

Relativamente a processi - pratiche gestionali e organizzative 

 

Area relativa a orientamento strategico e organizzazione della scuola: 

q) non sufficiente condivisione di materiali relativi alle attività svolte nella apposita area del sito e 

nel Drive della Gsuite; 

r) necessità di allargare i momenti di raccordo e di condivisione delle attività non solo agli 

operatori scolastici ma anche alle famiglie e agli stakeholders; 
s) finanziamenti provenienti dalle diverse fonti di entrate sono sempre più esigui, per cui le risorse 

economiche non sono sempre sufficienti alla realizzazione di tutte le attività progettuali proposte; 

 

Area relativa a sviluppo e valorizzazione delle risorse umane:: 

t) necessità di formazione specifica per gli operatori dell'area amministrativa, soggetti a continui 

cambiamenti di anno in anno; 

u) necessità di ulteriore formazione dei docenti sull'uso di piattaforme digitali (registro elettronico e 

Gsuite); 

 

Area relativa a integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie: 

v) necessità di creare gruppi di lavoro composti da docenti e rappresentanti del territorio; 

w) scarsa partecipazione delle famiglie alle elezioni degli organi collegiali; 
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Su tutti gli aspetti sopra esposti l'intera comunità scolastica è chiamata a dare proprio 

contributo, al fine di risolvere le criticità emerse.  
 

Le priorità espresse dal RAV aggiornato, che chiamano ad una maggiore concentrazione su di esse  delle 

azioni di miglioramento, ma non escludono certo le azioni sulle altre criticità sono: 

 
PRIORITA’ A – Risultati scolastici 

Migliorare i risultati scolastici, con particolare riferimento al numero di "studenti sospesi in giudizio per debito 

scolastico". 

i relativi traguardi vengono aggiornati, a seguito delle conseguenze dei provvedimenti per il contenimento 

del contagio da coronavirus, come segue: 
Ridurre la percentuale di studenti "sospesi", nei seguenti termini:  

a) liceo Esabac: - 1 punto nella quarta classe (dal 21,1% al 20,1%);  

b) liceo linguistico: -1 punto nella prima classe (dal 18,5% al 17,5%)  

c) liceo scienze umane: -1 punto nella seconda classe (dal 26,3% al 25,3%). 
 
PRIORITA’ B 

Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate nazionali: 

- di italiano e matematica per le classi seconde e quinte del liceo scientifico 

- di matematica per le classi quinte dei licei 

i relativi traguardi vengono aggiornati, a seguito delle conseguenze dei provvedimenti per il contenimento 

del contagio da coronavirus, come segue: 
Nelle discipline e nelle classi evidenziate dalla priorità, ridurre le differenze di prestazione con le altre classi/discipline 

e riavvicinare gli esiti al dato di riferimento (Italia, Sud, Puglia) più vicino in termini numerici. 

 

 

Le azioni relative alle priorità emerse dal RAV, che saranno esplicitate nel Piano di Miglioramento 

aggiornato sono relative : 

 

per la priorità A: 

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

 Allineare e monitorare le prove strutturate comuni, in ingresso, intermedie e finali per le 

classi prime e seconde nelle discipline interessate. 

 Progettare itinerari comuni, moduli per specifici gruppi di studenti per il recupero e il 

potenziamento delle competenze. 

 Programmare almeno una prova di realtà per le classi seconde per le discipline interessate. 

 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

 Realizzare progetti o iniziative che promuovono l'uso di specifiche metodologie didattiche. 

 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

 Promuovere iniziative di formazione per il personale docente per il miglioramento delle 

competenze digitali e per l'uso delle didattiche innovative. 

 

per la priorità B: 

 

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

 Allineare e monitorare le prove strutturate comuni, in ingresso, intermedie e finali per le 

classi prime e seconde in italiano, matematica e inglese 

 Progettare itinerari comuni, moduli per specifici gruppi di studenti per il recupero e il 

potenziamento delle competenze. 

 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 
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 Approntamento ed uso di ambienti di apprendimento idonei alla familiarizzazione con la 

tipologia di prove standardizzate. 

 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

 Promuovere iniziative di formazione per il personale docente per il miglioramento delle 

competenze digitali e per l'uso delle didattiche innovative. 

 
        Parti fondanti del nuovo PTOF rimangono tutte quelle che mirano a: 

 potenziare e adattare  i curricoli e gli orari nella forma più flessibile e individualizzata possibile 

attraverso lo strumento principale delle classi aperte e della attività laboratoriale, progettando 

itinerari comuni per specifici gruppi di studenti per il recupero e il potenziamento delle competenze; 

 caratterizzare l’oggettività della valutazione rinforzando lo strumento delle prove comuni per classi 

parallele, in modo da favorire il determinarsi di criteri il più possibile condivisi e meno legata ai 

gruppi e ai singoli docenti;  

 sviluppare processi didattici volti allo sviluppo delle competenze anche attraverso la progettazione e 

la somministrazione di prove di realtà; 

 incoraggiare alla partecipazione a gare e a competizioni e alla certificazione delle competenze; 

 intensificare le azioni volte a prevenire i comportamenti di isolamento e discriminazione che 

possono portare al sorgere di fenomeni di bullismo, attuati anche attraverso le frequentazioni del 

Web, educando gli alunni a un uso appropriato dei nuovi mezzi di comunicazione; 

 migliorare la dotazione e la fruibilità degli strumenti tecnologici, anche attraverso la formazione in 

servizio dedicata alle TIC e l'adattamento delle attrezzature ai nuovi canoni; 

 progettare unità didattiche per specifici gruppi di studenti per alcune discipline non presenti nel 

curriculo obbligatorio; 

 valorizzare le competenze dei docenti interni per una attività di collaborazione e di 

autoaggiornamento, incoraggiando forme di disseminazione e di condivisione dei propri risultati; 

 consolidare la già buona integrazione delle attività della scuola con il territorio, attraverso la 

collaborazionecon le  associazioni, le aziende e l' Ente Locale; 

 migliorare il dialogo con le famiglie anche attraverso l’implementazione di incontri formativi  su 

tematiche educative; 

 perfezionare risorse, strumenti e formazione al fine di rendere la didattica digitale integrata, 

anche in caso di forzata sospensione delle attività didattiche in presenza, modalità efficace ed 

inclusiva per il reggiungimento del successo formativo di tutti gli studenti. 

 

Il Collegio docenti, nelle sue articolazioni (commissioni e gruppi di lavoro, CdC, dipartimenti 

e FF.SS., animatore e team digitale…) dovrà integrare il PTOF con:  

● Il documento “Piano scolastico per la didattica digitale integrata” (DDI) tenuto conto di:  

✔fabbisogno dell’utenza, in base alle condizioni socio-economiche ed alle rilevazioni sul 

fabbisogno educativo e didattico degli alunni e delle alunne, in considerazione della 

composizione del gruppo classe;  

✔situazione socio-culturale delle famiglie che assistono da casa gli alunni e le alunne, 

garantendo l’efficacia di ogni azione ed intervento, affinché 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,  

l’integrazione dovrà prevedere:  
1. l’individuazione di percorsi didattici interdisciplinari per competenza, anche innovativi e di 

ricerca, 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 
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Didattico Personalizzato, con specifico riferimento alle azioni indicate nel Piano Annuale 

per l’Inclusione;  

2. indicazione delle metodologie didattiche da adottare, sperimentare ed approfondire per la 

didattica digitale;  

3. la centralità di un armonico ed equilibrato sviluppo delle competenze di base e di una 

graduale acquisizione delle competenze digitali, rilevate periodicamente al fine di 

pianificare ed attuare successivi ed ulteriori approfondimenti anche in presenza;  

4. 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; 

5. valorizzazione e consolidamento di prassi positive nella valutazione formativa; 

6. 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 educativo di 

corresponsabilità”, rivisto in relazione alla responsabilità condivisa nell’adozione di 

procedure anti-contagio da COVID-19 e relativamente ai reciproci impegni da assumere per 

l’espletamento della DDI; 

 

● L’aggiornamento del curricolo di istituto per ogni indirizzo e dell’attività di programmazione 

didattica attraverso l’integrazione del curricolo di istituto 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 delle 

Linee guida ministeriali allo scopo emesse: 

✔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 per di ciascun indirizzo; 

✔che la valutazione deve essere collegiale, sia periodica che finale. 

 

 L’aggiornamento dei criteri degli strumenti di valutazione degli apprendimenti per 

l’adattamento degli stessi al nuovo contesto ed a quello che potrebbe configurarsi con un 

eventuale ritorno forzato alla didattica distanza. 
 

 
 
  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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 firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 

 

 


