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ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PER L’INTEGRAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

TRIENNIO  - 2020/22. 

A.S. 2020/21 

 

Al Collegio dei Docenti 

e. p.c. Al Consiglio d’Istituto 

Ai Genitori 

Agli Alunni 

Al personale ATA 

All'Albo della scuola e sul sito web 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 (d’ora in poi Legge) recante: la “Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 

PRESO ATTO che l’art.1 della Legge, ai commi 12-17, prevede che: 

1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di Ottobre dell'anno scolastico precedente 

il triennio di riferimento, il Piano triennale dell'offerta formativa; 

2) il Piano deve essere elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività 

della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico; 

3) il Piano è approvato dal Consiglio d’Istituto; 

4)una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel portale 

unico dei dati della scuola; 

6) il Piano può essere rivisto annualmente entro Ottobre; 

 

CONSIDERATO CHE: 

1. le innovazioni introdotte mirano alla valorizzazione dell’autonomia scolastica, ed alla 

piena attuazione del Piano dell’offerta formativa triennale; 

2. le esigenze formative individuate a seguito della lettura comparata del 

                  RAV, “Rapporto di Autovalutazione” di Istituto divengono materia prioritaria, 

VISTI i risultati delle rilevazioni interne degli apprendimenti in termini di misurazione 

dei livelli della scuola e delle classi in rapporto alla media nazionale e regionale degli anni 

precedenti. 

 

TENUTO CONTO delle linee guida degli istituti tecnici e professionali, delle risultanze del 

processo di autovalutazione, per il prossimo triennio, del RAV relativamente alle priorità ed ai 

traguardi che si elencano: 

 PRIORITÀ 1:  Sostenere il percorso scolastico di tutti gli studenti e garantire ad ognuno il 

successo formativo anche con il conseguimento di votazioni più elevate agli esami di stato.  
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 TRAGUARDI: Ulteriore riduzione di trasferimenti e ritiri in corso d'a.s., e delle sospensioni 

di giudizio alla fine dell'anno. 

 PRIORITÀ 2:  Raggiungere un livello di coerenza adeguata tra esiti scolatici e prove 

standardizzate. 

 TRAGUARDI: Revisione delle pratiche valutative. 

 PRIORITÀ 3:   Pianificare e mettere a sistema attivita' di analisi e monitoraggio dei dati e 

conseguenti azioni di miglioramento 

 TRAGUARDI: raggiungimento di livelli di competenza nelle prove standardizzate pari al livello 

regionale. 

 PRIORITÀ 3:   Raggiungere risultati almeno pari alle medie dell'area e nazionale. 

 TRAGUARDI: Ulteriore miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate. 

 PRIORITÀ 4:   Attivare processi didattici che siano maggiormente in linea con i Quadri 

scientifici di riferimento INVALSI e OCSE. 

 TRAGUARDI: Diminuita discrepanza tra risultati scolastici e prove standardizzate. 

 

TENUTO CONTO del patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito a 

costruire l’identità della scuola; 

TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali, dalle diverse realtà 

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

associazioni dei genitori e degli studenti e di quanto emerso dai rapporti attivati dal Dirigente 

Scolastico con il personale interno alla scuola; 

 

EMANA 

 

ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 275/1999, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della Legge n. 

107/2015, il seguente 

ATTO DI INDIRIZZO 

 

La situazione emergenziale in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 

da COVID-19 ha imposto, alla scuola, una rimodulazione dell’organizzazione della didattica e non 

solo di quella. Rimodulazione necessaria anche alla luce di una modifica sostanziale della 

normativa in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro, didattica, valutazione, gestione dell’emergenza. 

È necessario quindi che il nostro istituto non perda e vanifichi tutto ciò che è stato costruito nei mesi 

di apprendimento a distanza ma, dopo una dovuta riflessione, cerchi di tesaurizzare le buone 

pratiche, renderle sostenibili ed inclusive con lo scopo di metterle a sistema. In quest’ottica 

particolarmente significative, per l’impostazione della didattica nell’anno scolastico 2020-21, sono 

le LINEE GUIDA PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 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 da 

attuare in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza. L’elaborazione del Piano, 

allegato o integrato nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, riveste dunque carattere prioritario 

poiché esso individua i criteri e le modalità per riprogettare l’attività didattica in DDI, a livello di 

istituzione scolastica, tenendo in considerazione le esigenze di tutti gli alunni e gli studenti, in 

particolar modo degli alunni più fragili. L’obiettivo è quindi trasformare la didattica on line 

improntata in fase di emergenza in una didattica blended che integra la lezione in aula con le nuove 

tecnologie, diventando prassi quotidiana, aggiornando il PTOF con un piano di istituto che sia in 

sintonia con linee guida sulla didattica digitale e che sfrutti a pieno quanto di positivo è emerso 

nella DAD.  

La lezione in videoconferenza agevola il ricorso a metodologie didattiche più centrate sul 

protagonismo degli alunni, consente la costruzione di percorsi interdisciplinari nonché di 

capovolgere la struttura della lezione, da momento di semplice trasmissione dei contenuti ad agorà 

di confronto, di rielaborazione condivisa e di costruzione collettiva della conoscenza. 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 
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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 

Al team dei docenti e ai consigli di classe è affidato il compito di rimodulare le progettazioni 

didattiche individuando: 

 i contenuti essenziali delle discipline,  

 i nodi interdisciplinari,  

 gli apporti dei contesti non formali e informali all’apprendimento,  

al fine di porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento per 

sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità. 

Particolare attenzione va posta agli alunni più fragili  consentendo a questi per primi di poter fruire 

della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie. 

L’Animatore e il Team digitale continueranno a garantire il necessario supporto alla realizzazione 

delle attività digitali della scuola, attraverso collaborazione rivolta ai docenti meno esperti e la 

creazione e/o la guida all’uso di repository, in locale o in cloud, per la raccolta separata degli 

elaborati degli alunni e dei verbali delle riunioni degli organi collegiali, qualora svolte a distanza, in 

modo da garantire la corretta conservazione degli atti amministrativi e dei prodotti stessi della 

didattica. 

La creazione di repository scolastiche che siano esplicitamente dedicate alla conservazione di 

attività o video-lezioni potrà costituire strumento utile non solo per la conservazione, ma anche per 

la ulteriore fruibilità nel tempo di quanto prodotto dai docenti stessi, anche in modalità asincrona 

diventando un utile supporto per gli allievi impossibilitati alla partecipazione in presenza. 

Nel corso della giornata scolastica dovrà essere offerta, agli alunni in DDI, adeguata  attività in 

modalità sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi di 

apprendimento, nel rispetto delle linee guida per la DDI reperibili al link: 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+A+_+Linee_Guida_DDI_.pdf/f0eeb0b4-bb7e-

1d8e-4809-a359a8a7512f?t=1596813131027 

La valutazione deve essere costante, come già indicato in diverse circolari interne, garantire 

trasparenza e tempestività e, ancor più laddove dovesse venir meno la possibilità del 

confronto in presenza, la necessità di assicurare feedback continui sulla base dei quali 

regolare il processo di insegnamento/apprendimento. La garanzia di questi principi cardine 

consentirà di rimodulare l’attività didattica in funzione del successo formativo di ciascuno studente, 

avendo cura di prendere ad oggetto della valutazione non solo il singolo prodotto, quanto l'intero 

processo. La valutazione formativa tiene conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità 

ad apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e del 

processo di autovalutazione. 

In questo contesto diventa fondamentale aggiungere nuovi obiettivi a quelli già previsti nel PTOF: 

 formare i docenti e gli studenti sulla creazione di contenuti da fruire sia in modalità sincrona che 

asincrona e sulla loro gestione anche in modalità e-learning; 

 procedere ad una formazione mirata che ponga i docenti nelle condizioni di affrontare in maniera 

competente metodologie quali apprendimento cooperativo, flipped classroom, debate, didattica 

breve, project based learning, al fine di svilupparne tutte le potenzialità ed evitare che si sostanzino 

in un riduttivo studio a casa del materiale assegnato. 

 creare sezioni digitali e repository di attività/lezioni on line per tutte le discipline; 

 imparare a ricercare le fonti più attendibili in particolare digitali e/o sul Web, abituandosi a 

documentarne sistematicamente l’utilizzo con la pratica delle citazioni; 

 prevedere nella progettazione didattica iniziale e intermedia contenuti digitali da condividere in 

sede di Dipartimenti e per materia; 

 ridurre il digital divide all’interno della comunità professionale e tra gli studenti; 

 favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente, anche nei casi di assenza dalle lezioni 

sia per cause di salute che per altri documentati motivi”; 

 prevedere attività di tutoring online che dovrebbero interessare tutti i docenti. Ogni docente, infatti, 

dovrebbe fornire un orario in cui si rende disponibile per essere raggiunto dagli alunni in modalità a 

distanza. 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+A+_+Linee_Guida_DDI_.pdf/f0eeb0b4-bb7e-1d8e-4809-a359a8a7512f?t=1596813131027
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+A+_+Linee_Guida_DDI_.pdf/f0eeb0b4-bb7e-1d8e-4809-a359a8a7512f?t=1596813131027
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1. Il PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA non è da intendersi come un 

documento con cui l'Istituto dichiara all'esterno la propria identità, ma come un programma 

completo e coerente di scelte educative, di strutturazione del curricolo, di attività, di logistica 

organizzativa, di impostazione metodologico-didattica, di utilizzo, promozione e valorizzazione 

delle risorse umane, presenti nella comunità educante dell'ITT Giordani Striano di Napoli. 

Per una concreta ed effettiva realizzazione del Piano è necessario l’apporto di ogni componente 

della comunità scolastica, una comunità educante dove ognuno sarà chiamato a dare il proprio 

apporto costruttivo, dove il clima relazionale diventa un valore aggiunto alla crescita educativa a 

formativa degli alunni. 

L’elaborazione del PTOF deve articolarsi tenendo conto non solo della normativa e delle presenti 

indicazioni, ma deve avere come riferimento la vision e la mission condivisa e dichiarate per il 

triennio, nonché del patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito a 

costruire l’immagine della scuola sul territorio. 

Nella progettazione curricolare ed extracurricolare si terrà conto del seguente principio essenziale: 

progettare per competenze. La progettazione sarà impostata ponendo come obiettivo il 

conseguimento di competenze (e non solo di conoscenze e abilità) da parte degli studenti, 

intendendo per competenza un criterio unificante del sapere: per svolgere compiti articolati e 

complessi è necessario che le conoscenze e le abilità si integrino con attitudini, motivazioni, 

emozioni, comportamenti e atteggiamenti che consentano di agire nella società con autonomia e 

responsabilità.  

Sono i documenti ministeriali che precisano, infatti, l’identità dei nostri indirizzi e la specificità 

delle loro articolazioni, ma indicano anche risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi in 

una visione olistica del sapere. 

I risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi sono ricondotti a cinque aree: 

1. Area metodologica 

2. Area logico-argomentativa 

3. Area linguistica e comunicativa 

4. Area storico-umanistica 

5. Area scientifica, matematica e tecnologica 

Anche in questo caso risulta evidente nei documenti ministeriali la trasversalità, per esempio, della 

capacità logico-argomentativa, del linguaggio dell’arte, del teatro, del linguaggio e delle procedure 

tipiche del pensiero matematico, delle procedure e dei metodi di indagine delle scienze, della 

valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi 

complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

Alla luce di queste considerazioni, ferma restando la specificità degli indirizzi di studio, non 

potranno essere posti vincoli che limitino la possibilità di proporre iniziative educative curricolari 

ed extracurricolari da parte delle singole discipline. 

Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal Rapporto di Autovalutazione di Istituto (RAV) 

e il conseguente PIANO DI MIGLIORAMENTO di cui all'art. 6, comma 1, del D.P.R. n.80/2013, 

dovranno costituire parte integrante del Piano e la strada maestra da percorrere. 

Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto degli studenti, si terrà conto 

dei risultati delle rilevazioni delle prove d’istituto. 

Nel Piano verrà riportato l'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA, tenendo conto delle 

seguenti priorità: 

a. Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche. 

b. Potenziamento delle competenze in materia tecnica sulla base delle materie di indirizzo. 

c. Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche. 

d. Sviluppo dei comportamenti improntati al rispetto della legalità e dell’ambiente (agenda 2030), 

dei beni e delle attività culturali e dei beni paesaggistici. 

e. Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace (educazione civica).. 
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f. Valorizzare i PCTO, percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, seguendo le 

linee guida disponibili al seguente link:   

https://www.miur.gov.it/documents/20182/1306025/Linee+guida+PCTO+con+allegati.pdf 

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. Educazione motoria e ad uno stile di vita sano. 

Nel Piano verrà indicato il FABBISOGNO di attrezzature e infrastrutture ( aumento di aule con 

LIM anche in questo periodo dove i protocolli impongono il distanziamento) e quello relativo 

all'organico dell'autonomia, che comprende i posti comuni, i posti di sostegno e i posti per il 

potenziamento dell'offerta formativa, definito in relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel 

Piano, utilizzo di docenti dedicati ed a supporto dei ragazzi che saranno impegnati in alcuni giorni 

della settimana in didattica a distanza. 

Verrà indicato anche il fabbisogno  formativo sia del personale docente che del  personale ATA. 

I progetti e le attività sui quali si pensa di utilizzare docenti dell'organico di potenziamento devono 

fare esplicito riferimento alle priorità indicate e  all'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, considerando anche la priorità 

dell’insegnamento dell’educazione civica di nuova istituzione. 

 Le aree che dovranno essere incluse nel PIANO DI FORMAZIONE, saranno individuate in base 

alle risultanze del RAV, delle prove INVALSI, degli esiti dell’Esame di Stato e di quanto proposto 

nel Piano di miglioramento. Relativamente alla formazione si evidenziano in particolare le seguenti 

aree: 

a. Innovazione didattica e metodologica per tutte le discipline. 

b. Formazione per l'insegnamento di Discipline Non Linguistiche con metodologia CLIL. 

c. La valutazione dei processi educativi e di apprendimento. 

d. Linguaggi e comunicazione - acquisizione di competenze relazionali e comunicative. 

e. Innovazione digitale e didattica laboratoriale. 

f. Problematiche relative ad alunni con Bisogni Educativi Speciali. 

g. Formazione della sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia di procedure e di comportamenti 

igienico sanitari corretti finalizzata al contenimento del covid 19.  

 

LA VALUTAZIONE 

 

 Valutazione delle prestazioni degli studenti è una materia da non sottovalutare poiché la scuola è 

preparazione alla vita, e spesso è difficile rimuovere l’insuccesso scolastico. Si tratta invece di 

eliminare l’insuccesso vissuto come disfatta del proprio io, pertanto il docente è investito di una 

grande responsabilità in quanto deve far capire all’allievo che la valutazione si riferisce a ciò che fa 

e non a ciò che è, adottando criteri di valutazione oggettivi ma, nello stesso tempo, non deve ridurre 

la valutazione a mera misurazione. 

In presenza di risultati di apprendimento negativi diffusi, ossia non circoscritti ad un numero 

esiguo di alunni, è bene riflettere sulle scelte didattiche operate che non hanno prodotto i 

risultati attesi e cambiare strategie, modalità di gestione della classe e della relazione 

educativa. Si sottolinea, a questo proposito, che la qualità di un intervento educativo e didattico è 

riconducibile al suo valore aggiunto, nonostante e al netto di tutte le variabili culturali e sociali, in 

termini di partecipazione e progresso nell’apprendimento.  

Le professionalità dell’ITT Giordani Striano hanno compreso il senso formativo della valutazione e 

in particolare nella recente didattica a distanza in fase valutativa è stato  superato il concetto di 

valutazione del profitto per giungere ad una più coerente valutazione formativa per competenze, in 

un’ottica di equità, omogeneità e trasparenza. Solitamente si fa riferimento anche ai dati Invalsi per 

fare considerazioni sul funzionamento del sistema e sui livelli di apprendimento degli alunni. 

Nell’appena trascorso anno scolastico non sono state realizzate le prove Invalsi per motivi legati 

all’emergenza sanitaria. Tuttavia la scuola può fare riferimento ai dati relativi agli esiti e, in base al 

numero di alunni promossi con debito, si evince che la scuola ha lavorato mettendo in campo 

competenze organizzative e didattiche di qualità. Ciò considerando anche che l’utenza della nostra 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/1306025/Linee+guida+PCTO+con+allegati.pdf
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scuola proviene da quartieri dove si riscontrano alti tassi di disoccupazione, un numero elevato di 

famiglie monogenitoriali e comprovato e documentato svantaggio socioculturale. Si registrano, 

pertanto, livelli di partenza degli apprendimenti molto bassi, come provano i dati RAV relativi al 

primo biennio. I risultati raggiunti dagli alunni nel secondo biennio e nel quinto anno sono però 

confortanti, segno del laborioso lavoro di tutti, incluso quello degli alunni. Ma non basta: una delle 

priorità della scuola è quella di  migliorare ancora l’ attività di orientamento in uscita al fine di 

seguire l’iter formativo o lavorativo degli alunni una volta diplomati. Là dove emergono criticità la 

scuola si preoccupa di correggere eventuali errori. Naturalmente la logica di tutto ciò è il 

miglioramento continuo e duraturo del sistema scuola. 

Infine, si favorirà la programmazione e la partecipazione ad esperienze formative per sviluppare 

interessi in previsione di scelte future consapevoli.  Si porranno in essere attività finalizzate al 

recupero, alla riduzione della dispersione scolastica e per il ri-orientamento. Tutto questo in 

un’ottica di accompagnamento e di capacità di rapporti con il tessuto sociale per la valorizzazione e 

la crescita del capitale umano che diventa a sua volta un forte volano nella nostra realtà Campana. 

                                                                                                                         

 

 

 

                                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                            Elena De Gregorio 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993 


