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Ancona, 12 settembre 2020 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2020/21 

 

 

 

ATTO DI INDIRIZZO AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE E L’AGGIORNAMENTO DEL 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA TRIENNIO 2020/2023 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la Legge n. 59/1997;  

Visto il D.P.R. n. 275/99;  

Visto il D. L.vo n. 165/2001 e ss. mm. e ii;  

Visto il D.P.R. n. 89/2010;  

Vista la L. n. 107/2015; 

Visti i DD. Lg.vi nn. 62 e 66 del 13 aprile 2017; 

Vista la nota MIUR n. 1830 del 16/10/2017; 

Visto il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche; 

Visti il RAV e il PdM; 

Visto il Piano per l’Educazione alla sostenibilità elaborato dal MIUR (Agenda 2030); 

Vista la Nota Miur n. 1143 del 17/05/2018 e il relativo documento di lavoro “L’autonomia scolastica 

per il successo formativo”, 

Visto il D.M. n. 35 del 22/06/2020 linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica; 

Visto il D.M. n. 89 del 07/08/2020 recante “Adozione delle linee guida sulla Didattica digitale 

integrata” 

Visto il D.M. 11600 del 03/09/2020 in tema di protezione dei dati personali nella Ddi; 

 

 

EMANA IL SEGUENTE 

 

 

ATTO DI INDIRIZZO 
 

Considerato quanto emerge:  

 

- dai precedenti Atti di indirizzo; 

- dalle necessità emerse dall’esperienza del precedente triennio; 

- da quanto richiesto in tema di Competenze chiave per la cittadinanza attiva dell’Unione Europea 

- dalle risultanze del Rav e del PdM; 

- dall’attribuzione da parte del MIUR della sperimentazione Biologia con curvatura biomedica; Liceo Scientifico " GALILEI "
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- dalle linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica ai sensi dell’art. 3 della L. n.92/2019    

come indicate dal D.M. n. 35 del 22/06/2020 

- dalle linee guida sulla Didattica digitale integrata 

 

 

 

 

 

DETERMINA 

 

 

di formulare al gruppo di lavoro per il PTOF, quanto rappresentato nella seduta del Collegio dei 

docenti dell’11 settembre 2020, per la nuova stesura del PTOF a valere per il triennio 2020/2023, sulle 

seguenti aree: 

 

a) PNSD: verifica piena rispondenza delle azioni previste con le finalità del Piano; 

 

b) Area benessere: verifica implementazione indicazioni D.L.vo n. 66/2017 e del documento di 

lavoro  “L’autonomia scolastica per il successo formativo” in materia di inclusione; 

 

c) Area didattica:  

 

1. verifica valutazione e attribuzione del credito alla luce del D. L.vo n. 62/2017 e delle 

norme sulla modifica dell’Esame di Stato;  

2. verifica attività relative ai Pcto in relazione alla normativa vigente;  

3. verifica inserimento nell’ambito dell’offerta formativa dei percorsi in autonomia 

approvati dal Collegio dei docenti in data 14 maggio 2018 e precisamente: a) Liceo 

matematico; b) Liceo Smart; 

4. verifica in tema di rilevazione delle competenze di cittadinanza; 

5. implementazione dell’educazione alla cittadinanza attiva 

6. implementazione regolamento della Didattica digitale integrata 

7. definizione curriculum educazione civica sulla base del lavoro svolto dalla 

Commissione; 

8. Modifica/integrazione regolamenti alla luce delle cdd norme anti- Covide dellatutela 

della privacy in tema di Ddi 

9. verifica determinazione dell’organico di potenziamento in relazione alle nuove aree 

di ampliamento; 

 

 

d) Area organizzazione: verifica organigramma; 

 

e) Area personale: verifica/integrazione attività formative e possibile modifica dell’organico 

dell’autonomia/potenziamento. • Coinvolgimento di tutti i docenti in un costante lavoro di 

confronto, condivisione e crescita professionale (anche attraverso la formazione), nei 

dipartimenti disciplinari e in ogni possibile occasione di programmazione/verifica comune per 

una reale costruzione di una Comunità educante 

 

Il piano dovrà mantenere tra le priorità già indicate nel precedente piano triennale, in particolare: 

 

a) Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche: italiano, inglese e altre lingue 

straniere  



b) Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;  

c) Potenziamento delle competenze digitali, con particolare riguardo al pensiero computazionale, 

all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;  

d) Potenziamento delle competenze comunicative; 

e) Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano 

anche in relazione alla sperimentazione del corso di scuola secondaria di primo grado di tipo sportivo; 

f) Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, attraverso la 

valorizzazione dell’educazione interculturale ed alla pace; 

g) Educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere da sviluppare curricularmente 

come area integrata interdisciplinare ad opera di tutti gli insegnanti della classe o del plesso o della 

sezione;  

h) Potenziamento degli strumenti didattico - laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i 

processi di innovazione dell’istituto;  

i) Formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale per 

l’insegnamento, apprendimento e formazione delle competenze cognitive e sociali degli allievi, anche 

in ragione della didattica mista o a distanza, già sperimentata e da potenziare prescindendo lo stato di 

pandemia attualmente dichiarato;  

l) Adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per la trasparenza, condivisione di dati, scambio di 

informazioni e dematerializzazione.  

 Si dovranno integrare i seguenti punti: 

 

1) OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO; ESITI DEGLI STUDENTI  

• Maggior equilibrio negli esiti delle prove INVALSI sia tra le classi sia entro le classi stesse.  

• Miglioramento delle competenze di cittadinanza e costituzione degli alunni, sviluppo di 

comportamenti responsabili, orientamento alla realizzazione di sé nella scuola, nel lavoro, nella società, 

nella vita.  

• Miglioramento dei risultati scolastici degli allievi, per una qualità diffusa delle performance 

degli studenti.  

• Potenziamento delle abilità degli alunni con Bisogni Educativi Speciali.  

• Potenziamento delle competenze informatiche  

• Curricolo digitale  

 

2) STRUMENTI; PROCESSI E AMBIENTI DI APPRENDIMENTO PROVE INVALSI E 

RISULTATI SCOLASTICI  

• Analisi accurata delle prove standardizzate degli anni scorsi, in modo da individuare punti di 

forza e di debolezza e correggere opportunamente la programmazione didattica.  

• Progettazione di percorsi didattici e attività a classi parallele e in continuità con la piena 

condivisione tra i docenti di traguardi, obiettivi, contenuti, metodi, criteri e griglie di valutazione; 

• Realizzazione di prove comuni per competenze da proporre in ingresso, in itinere e a 

conclusione d'anno.  

 • Ricerca e applicazione di strategie didattiche da condividere con i colleghi durante le riunioni 

dedicate alla didattica, in modo che quei momenti siano luoghi di studio e autentico confronto per il 

miglioramento.  

• Adozione del metodo cooperativo per gruppi misti.  

• Progettazione di "sportelli didattici" di recupero e potenziamento.  

• Rispetto dei criteri stabiliti per la formazione delle classi e attenzione alla costituzione dei 

gruppi.  

 

 

 

 



COMPETENZE DI EDUCAZIONE CIVICA  

• Utilizzo del "voto di condotta" come strumento di valutazione delle competenze di civismo. 

Conseguente definizione del voto di condotta stesso attraverso indicatori significativi e relativi 

descrittori (griglie di osservazione condivise).  

• Realizzazione di un curricolo per competenze di “Educazione civica”  

• Attenzione particolare alla cittadinanza attiva, alla pratica di vita democratica, all'avvicinamento 

degli alunni alle istituzioni, alla sensibilizzazione ai problemi dell'ambiente, alle tematiche di rilevanza 

sociale, al rispetto dell'altro, alla responsabilità nell'uso dei social network e nella navigazione in rete 

(incontri con le forze dell'ordine e con esperti).  

 

RISULTATI SCOLASTICI  

• Verifica dei risultati degli allievi nelle competenze trasversali e nelle diverse discipline anche 

attraverso prove comuni standardizzate .  

  

CONTINUITA' E ORIENTAMENTO  

• Progettazione di percorsi didattici centrati sulla conoscenza di sé che tendano al traguardo 

dell'autoconsapevolezza degli alunni e li orientino nella progressiva costruzione di un loro "progetto di 

vita".  

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI: INCLUSIVITA'  

• Adeguamento del Piano per l’Inclusività alle esigenze, sempre mutevoli, espresse dagli alunni e 

dalle loro famiglie.   

• Traduzione del Piano per l'Inclusività in attività rivolte al superamento delle difficoltà di 

integrazione, al potenziamento delle abilità in alunni BES, all'accoglienza e al sostegno per le famiglie.  

• Attenzione a ogni forma di "disagio" e cura del dialogo tra la scuola e le famiglie di alunni con 

BES anche attraverso la mediazione psicologica.  

• Garanzia di pari opportunità all'interno del percorso scolastico e contrasto ad ogni forma di 

discriminazione, di cyberbullismo, di bullismo, nel rispetto del dettato della Costituzione Italiana (artt. 

3, 4, 29, 37, 51). 

 

 

Il Piano dovrà essere predisposto a cura della Commissione, appositamente nominata, in tempo utile 

per essere portato all’esame del Collegio e quindi alla sua approvazione da parte del Consiglio di 

Istituto nei termini di scadenza. 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF.SSA ANNARITA DURANTINI 
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