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Al Collegio dei Docenti  

Ai docenti funzioni 

strumentali e. p.c. Al 

Consiglio d’Istituto  

Alla RSU  

Ai Genitori  

Al personale ATA  

All’Albo della scuola e sul sito web  

  

  

Oggetto: INTEGRAZIONE ALL’ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PER LA PREDISPOSIZIONE E L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO 

TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA TRIENNIO 2019/2020 2020/21; 

2021/22. 

  

  

PREMESSA 

Considerato l‟eccezionale momento storico e il clima di incertezza che deriva dalla diffusione del 

COVID-19 il Dirigente scolastico invita tutta la comunità educante a collaborare per il raggiungimento della 

mission dell‟istituto e per il successo formativo degli studenti realizzando, pur nelle difficoltà del rientro in 

classe in condizioni nuove e sicuramente difficili, un clima sereno e stimolante per l‟apprendimento. 

"Quando i ragazzi torneranno in classe sarà importante che i loro insegnanti non si facciano sovrastare 

dall'ansia di recuperare subito il programma scolastico arretrato. Conta di più rigenerare l'abitudine a vivere 

la scuola come un luogo di formazione, dopo che bambini e ragazzi sono rimasti per un tempo così lungo a 

casa. C'è bisogno di tranquillizzare il cervello emotivo dei ragazzi, prima di rimettersi in marcia per 

l'acquisizione di nuove conoscenze." 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTA la Legge n. 59 DEL 1997, sull‟autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 VISTO il DPR 275/1999, che disciplina la suddetta legge in maniera specifica; 

 VISTA la Legge n. 107 del 2015, che ha ricodificato l‟art. 3 del DPR 275/1999; 

 VISTO il D.L.vo 165 del 2001 e ss.mm. ed integrazioni in merito ai compiti e alle funzioni della 

Dirigenza scolastica; 

 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”;  





 
 

 VISTO Il R.A.V; 

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

1) le istituzioni scolastiche predispongono entro il mese di Ottobre 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) il Piano viene sottoposto alla verifica dell‟USR per accertarne la compatibilità con i limiti di organico 

assegnato e, all‟esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR;  

5) 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   

- le innovazioni introdotte dalla Legge mirano alla valorizzazione dell‟autonomia scolastica, che trova 

il suo momento più importante nella definizione e attuazione del Piano dell‟Offerta Formativa 

Triennale;   

- la Legge rilancia l‟autonomia scolastica per innalzare i livelli di istruzione e le competenze degli 

alunni, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze 

socioculturali e territoriali, per prevenire e recuperare l‟abbandono e la dispersione scolastica;   

- per la realizzazione degli obiettivi inclusi nel Piano le istituzioni scolastiche si possono avvalere di un 

organico potenziato di docenti da richiedere a supporto delle attività di attuazione;  

 

 VALUTATE prioritarie le esigenze formative individuate a seguito della lettura comparata del RAV, 

“Rapporto di Autovalutazione” di Istituto;  

 VISTI i risultati delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti restituiti in termini di misurazione dei 

livelli della scuola e delle classi in rapporto alla media nazionale e regionale siciliana e, limitatamente 

ai dati di scuola, a parità di indice di background socio-economico e familiare;  

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

costruire l‟identità dell‟Istituto;  

 TENUTO CONTO di quanto già realizzato dall‟Istituzione scolastica in merito alle priorità 

individuate dal PdM per il triennio e nello specifico:  

 TENUTO CONTO del perdurare dell' emergenza sanitaria a tutto il 31 dicembre 2021 

 VISTO Il verbale del Comitato Tecnico scientifico n.34 del 12 luglio 2021 contenente il parere 

 sanitario per il superamento dell' emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del Coronavirus; 

 VISTO Il decreto del Ministro dell'Istruzione del 6 agosto 2021, n. 257 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 di rientro; 

 VISTO Il decreto n.265 del 16 agosto 2021 che ha finanziato ulteriori interventi per l'acquisto di beni 

e servizi 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; 

 VISTA La Nota dipartimentale n.6448 del 22 luglio 2021, Avvio dell'anno scolastico 2021/22; 

 VISTA La Nota dipartimentale n.l23 7 del 13 agosto 2021, Certificazione verde obbligatoria; 

 VISTO Il Decreto-Legge 10 settembre 2021, n. 122 

 VISTO l‟Avviso pubblico per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti 

digitali per l‟apprendimento delle stem n. 10812 del 13/05/2021 e successiva autorizzazione e 

ammissione del progetto; 

 



 
 

IN PARTICOLARE RICHIAMANDO 

 

  il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;  

 • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative 

del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 

febbraio 2020;  

 • il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 

del 25 febbraio 2020;  

 • il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 

del 1° marzo 2020;  

 • il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;  

 • il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020;  

 • le note del Ministero dell‟istruzione n. 278 del 6 marzo 2020, n. 279 dell‟8 marzo 2020 e n. 323 del 

10 marzo 2020;  

 
il DPCM 8 Aprile 2020 n° 22 - Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno 

scola-stico e sullo svolgimento degli esami di Stato;  

- il DPCM 17 maggio 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 23 febbraio 

2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell‟emergenza 

epidemiologica da CO-VID-19, applicabili sull‟intero territorio nazionale»  

- Linee-Guida e valutazione degli apprendimenti nella Didattica a Distanza (nota 388 MIUR del 

17/03/2020) ed Integrazione PTOF approvati dal Collegio dei Docenti nella seduta del 21 maggio 

2020;  

- le Indicazioni operative per l‟utilizzo delle piattaforme informatiche del dirigente scolastico per le 

fami-glie, gli alunni e i docenti;  

- Il piano scuola 2020-21 del ministero dell‟istruzione il documento tecnico del CTS del 28 maggio 

2020 e successivi aggiornamenti;  

- il Protocollo di intesa del Miur nota n. 87 del 6.8.2020;  

- l‟estratto verbale CTS n. 100 del 12.8.2020;  

- il rapporto ISS covid-19 n. 58/2020;  

- le linee guide per la didattica digitale integrata; 

- Piano triennale delle arti 

- Linee guida per avvio a.s.2021/2022 

 

EMANA 



 
 

 

LA SEGUENTE INTEGRAZIONE ALL’ATTO DI INDIRIZZO RIVOLTO AL COLLEGIO 

DEI DOCENTI 

per l’avvio dell’a.s. 2021/22 

 
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 al Collegio dei docenti orientativo della compilazione della pianificazione 

dell‟Offerta Formativa Triennale, dei processi educativi e didattici e delle scelte di gestione e di 

amministrazione.  

Il Piano Triennale dell‟Offerta formativa è da intendersi non solo quale documento con cui l‟istituzione 

dichiara all‟esterno la propria identità, ma come programma in sé completo e coerente di strutturazione 

precipua del curriculo, delle attività, della logistica organizzativa, dell‟ impostazione metodologico didattica, 

dell‟ utilizzo, valorizzazione e promozione delle risorse umane e non, 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 al contempo la caratterizzano e la distinguono.  

 

Le direttrici su cui si intende intervenire riguardano le seguenti aree:  

 

1. SORVEGLIANZA SANITARIA DEL PERSONALE SCOLASTICO CON LE 

SEGUENTI DISPOSIZIONI (a.s. 2021/22)  

2. DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA : 

3. L’INTEGRAZIONE DEL CURRICOLO per promuovere e sostenere l’apprendimento 

curricolare e l’insegnamento delle discipline STEM 

4. VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA Nota 1515 del 1° settembre 2020 -  

5. L’INTEGRAZIONE DEL CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA - Legge 92/2019 

6. PIANO TRIENNALE DELLE ARTI 



 
 

1. SORVEGLIANZA SANITARIA DEL PERSONALE SCOLASTICO CON LE 

SEGUENTI DISPOSIZIONI (a.s. 2021/22) 

 Certificazione verde obbligatoria  

 mettere in atto ogni misura e disposizione organizzativa, gestionale ed economica atta al 

contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 favorire la concessione del „lavoro agile‟ al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ove 

possibile rispetto alle mansioni) come normato e descritto nelle norme in premessa, in particolare con 

riferimento ai soggetti portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio, a 

coloro che si avvalgono dei servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa e ai 

lavoratori sui quali grava la cura dei figli a seguito della sospensione dei servizi dell‟asilo nido e delle 

scuole dell‟infanzia;  

 limitare per i Collaboratori scolastici il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate 

alla presenza di studenti, attivando contingenti minimi stabiliti con provvedimento datoriale, stante 

l‟assenza di una precisa normazione nel Contratto integrativo di Istituto. 

 nominare per ogni plesso un referente COVID titolare più un supplente; 

 seguire con attenzione l‟evoluzione normativa che riguarderà il personale tutto ed in parti-colar modo 

il cosiddetto personale Fragile. 

  assicurare altresì la piena funzionalità dell‟istituzione scolastica. 

 

2. SUL VERSANTE DELL’AZIONE PROGETTUALE DIDATTICO-FORMATIVA-

METODOLOGICA: 

 mantenere l‟utilizzo della „didattica a distanza‟ (DDI), sia in modalità sincrona che asincrona 

nel caso in cui si verifichino chiusura per quarantena circoscritta alle classi  

 promuovere la diffusione di applicativi, software, app presso i Docenti al fine di consentire 

l‟implementazione delle forme di didattica „a distanza‟ da commisurare all‟età degli alunni, 

anche tenuto conto delle differenti condizioni socio-economiche delle Famiglie rispetto agli 

ambienti 2.0; 

 progettare, organizzare e gestire una formazione ad hoc per il personale Docente attraverso 

forme di peer tutoring, fruizioni in modalità e-learning e ogni altra modalità e 

strumentazione di cui i docenti possano avvalersi in auto-formazione. 

L‟istituzione scolastica, per tutta la durata dell‟anno scolastico 2021/2022, valuterà l‟eventualità/ 

la necessità di progettare l‟integrazione degli obiettivi di apprendimento che non sono stati 

adeguatamente trattati. Pertanto, il bimestre settembre/ottobre dovrà essere progettato in modo da 

prevedere una opportuna azione di accoglienza, mirante ad integrare il tradizionale „test d‟ingresso‟, 

per tutti gli alunni, in particolarmente per gli iscritti alla classe prima di scuola primaria e gli alunni 

BES. Si partirà dall‟ascolto dei bisogni dell‟utenza per farsi comunità riflessiva, per condividere le 

regole sanitarie e organizzative, che possono anche diventare “gioco“ per i più piccoli, ma 

sicuramente coscienza civica per tutti, nonché gli apprendimenti per il recupero delle abilità e 

competenze in tutte le discipline. 

Occorre poi che il Collegio dei Docenti “si indirizzi ” verso un curricolo che motivi gli alunni 

all’apprendimento ed al consolidamento del metodo di studio considerati gli effetti della DDI 

durante il periodo della Pandemia e chiusure delle classi per quarantena, che metta al centro 

contenuti e strumenti fondamentali del conoscere, sviluppando competenze per la vita. 



 
 

I contenuti essenziali delle singole discipline non vanno esclusi, ma, a causa di eventuale 

contrazione dei tempi di apprendimento, andranno riorganizzati in nuclei essenziali irrinunciabili e 

propedeutici agli apprendimenti successivi. 

Inoltre sarà necessario che l‟Istituto, secondo le indicazioni delle Linee guida della didattica 

digitale integrata, tenga conto che la DDI affianchi la didattica normale. 

Tutti i docenti dei tre ordini di scuola porranno attenzione e cura all‟aspetto emozionale e 

socializzazione. Infatti, gli alunni possono manifestare ansie e paure legate alla particolare e 

straordinaria situazione di pandemia in atto. Pertanto, i docenti avranno cura di riappropriarsi del 

loro ruolo di educatori e di figure autorevoli di riferimento nella gestione delle emozioni, della 

socializzazione all‟interno del gruppo classe creando un clima collaborativo e positivo, nonché nel 

fornire spiegazioni chiare, senza allarmismi, delle regole da applicare e dei comportamenti da 

assumere nella comunità scolastica per prevenire il contagio COVID-19. 

La progettualità deve essere volta a promuovere i «temi della creatività» di cui all'art. 3 del 

decreto legislativo del Piano delle Arti:  

a) musicale 

b) teatrale 

c) artistico-visivo 

d) linguistico-creativo 

 

Il Piano triennale dell‟Offerta Formativa 2019-2022 approvato dal C.d.I., tuttora valido per 

principi ispiratori e finalità, sarà condiviso, rivisitato e aggiornato alla luce della particolare 

situazione contingente. 

Le priorità da rispettare per la ripresa delle attività didattiche in base alle disposizioni di 

sicurezza sono le seguenti: 

 A partire dalla data di inizio delle lezioni, la didattica in presenza sarà prioritaria nel 

rispetto delle disposizioni nazionali e regionali anticovid, con il previsto distanziamento di 

almeno un metro tra gli alunni in banchi monoposto se sarà possibile rispettarlo. La mascherina 

chirurgica, non di comunità, sarà d‟obbligo indossarla sia per gli alunni dai 6 anni in poi che per 

il personale scolastico. 

 Quando possibile e secondo le disponibilità di organico, utilizzare i docenti di 

potenziamento e le compresenze per suddividere le classi in piccoli gruppi nel rispetto della 

capienza massima delle aule indicate dal ministero nel documento tecnico e nel piano scuola a.s. 

2021-22. 

 Far tesoro dell‟esperienza della DDI e dedicare, nel periodo antecedente l‟inizio delle 

lezioni, parte degli incontri dipartimentali e/o tra colleghi della disciplina o di area ad una 

riflessione sull‟esperienza fatta, individuandone criticità e punti di forza, proponendo possibili 

correttivi, estrapolando metodologie efficaci utilizzate e replicabili anche in un contesto di 

didattica in presenza, immaginando una modalità blended, come arricchimento della stessa 

didattica in presenza. 

 Porre attenzione costante agli alunni che nell‟attuale situazione possono essere 

particolarmente fragili, illustrando, con semplicità, serenità e fermezza, comportamenti da 

assumere e regole da rispettare, evitando di infondere ulteriori paure e sviluppando innanzi tutto 

un clima positivo nella classe. 



 
 

Qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa 

delle condizioni epidemiologiche contingenti, il Dirigente scolastico attiverà, ove necessario, 

modalità di  didattica digitale integrata con riguardo anche alle specifiche esigenze degli studenti 

con disabilità. Verrà utilizzata una piattaforma didattica unica per tutto l‟ l.C. come per gli anni 

passati. 

 In tal caso, implementare in modo capillare e diffuso l'utilizzo della piattaforma GSuite per le 

riunioni online e videoconferenze, del registro elettronico e di ogni altra forma di 

comunicazione ritenuta consona al principio del mantenimento della relazione educativa e del 

rapporto tra la scuola e le famiglie secondo quanto stabilito nelle Linee guida sulla DDI 

richiamate in premessa e sull‟utilizzo delle piattaforme informatiche. 

 Nell‟azione didattica, costruire percorsi di studio partecipati, riducendo al minimo i modi 

tradizionali “di fare scuola” (lezione frontale, completamento di schede che richiedono 

ripetizione i nozioni o applicazione di regole memorizzate, successione di spiegazione-studio 

interrogazioni….). 

 prediligere l‟impiego di strategie didattiche quali il cooperative learning e il peer to peer, 

 tendere, oltre al rafforzamento delle competenze di base, allo sviluppo di competenze trasversali 

(soft skills o life skills) fondamentali per la piena realizzazione personale e per la partecipazione attiva 

alla vita sociale (Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell‟infanzia e del primo ciclo di 

istruzione, 2012), tra cui: 

 

- abilità cognitive di problem solving , pensiero creativo e learning by doing;  

- abilità emotive e relazionali come la consapevolezza di sé, la gestione delle emozioni e dello 

stress, l‟empatia. 

- incoraggiare atteggiamenti di accoglienza, di tolleranza, di solidarietà e di apertura all‟intercultura 

e alla differenziazione di genere. 
 



 
 

3. INTRODUZIONE EDUCAZIONE CIVICA - la legge 92/2019 

Durante l‟anno scolastico 2020-2021 l‟Istituto si è attivato fin dall‟inizio per elaborare il 

curricolo di Educazione Civica verticale Scuola dell‟Infanzia-Scuola Primaria-Scuola secondaria di 

1 grado. A tal fine si è costituita una commissione ampia, comprendente molte e diverse risorse 

professionali ed educative, e che ha valorizzato la componente inclusiva. La commissione ha quindi 

fin da subito lavorato per dare una articolazione organica e aperta al territorio a quanto andava 

elaborando. Il curricolo è entrato in attuazione fin da Ottobre 2020: da allora sono state molteplici le 

occasioni di confronto e di disseminazione all‟interno dei tre ordini di scuola. Se da una parte le 

referenti hanno intrapreso il percorso di formazione dedicato, dall‟altra il lavoro di coordinamento e 

diffusione da parte della commissione è stato puntuale con due momenti di rifocalizzazione dedicati 

espressamente a fare il punto della situazione. 

Importante per l‟anno scolastico 2021/2022 fare in modo che si venga a formare una vera e 

propria comunità di pratiche. Non ultimo e non meno importante sarà il lavoro di miglioramento 

della parte valutativa delle attività e dei progetti di Educazione Civica che andranno adeguati alle 

disposizioni ma anche migliorati a livello di connessione con il territorio e “ben collocati” in termini 

di rilevanza rispetto agli obiettivi di miglioramento previsti per l‟Istituto. 

Pertanto si potenzierà la progettualità attorno all'Educazione Civica che è divenuta una disciplina 

trasversale che riguarda tutti i gradi scolastici, a partire dalla scuola dell‟Infanzia fino alla scuola 

secondaria di I grado. 

Tale progettualità ruoterà intorno ai tre nuclei tematici principali: Costituzione, diritto, legalità e 

solidarietà; sviluppo sostenibile, ovvero educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio 

e del territorio; cittadinanza digitale. 

Si continuerà a sperimentare percorsi per la didattica ognuno per il proprio ordine di scuola. 

 

4. L’INTEGRAZIONE DEL CURRICOLO per promuovere e sostenere l’apprendimento 

curricolare e l’insegnamento delle discipline STEM 

Il Dirigente scolastico assicura l‟introduzione delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, 

Ingegneria e Matematica) all‟interno del curricolo di istituto a partire dall‟anno scolastico 2021/22.  

In attuazione del decreto del Ministro dell‟istruzione 30 aprile 2021, n. 147, il Ministero intende, 

attraverso il presente avviso, promuovere la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di 

strumenti digitali idonei a sostenere l‟apprendimento curricolare e l‟insegnamento delle discipline 

STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) da parte delle scuole.  

Il potenziamento dell‟apprendimento delle STEM costituisce oggi una priorità dei sistemi 

educativi a livello globale sia per educare le studentesse e gli studenti alla comprensione più ampia 

del presente e alla padronanza dagli strumenti scientifici e tecnologici necessari per l‟esercizio della 

cittadinanza sia per migliorare e accrescere le competenze richieste dall‟economia e dal lavoro.  

L‟innovazione delle metodologie di insegnamento e apprendimento delle STEM nella scuola 

rappresenta, altresì, una sfida fondamentale per il miglioramento dell‟efficacia didattica e per 

l‟acquisizione delle competenze tecniche, creative, digitali, delle competenze di comunicazione e 

collaborazione, delle capacità di problem solving, di flessibilità e adattabilità al cambiamento, di 

pensiero critico. L‟investimento sulle STEM da parte delle istituzioni scolastiche, accanto 

all‟innovazione didattica del curricolo e delle metodologie, necessita di tecnologie, risorse e spazi 



 
 

dedicati, affinché le studentesse e gli studenti possano osservare, creare, costruire, collaborare e 

imparare, utilizzando strumenti didattici e digitali innovativi. 

Come previsto dalla Legge 107/2015 di riforma del sistema dell‟Istruzione all‟art. 1 comma 56, il 

MIUR, con D.M. n. 851 del 27.10.2015 ha avviato il Piano Nazionale Scuola Digitale, sostenuto 

negli ultimi anni da importanti azioni. 

Secondo la strategia delineata dalla suddetta legge, tutte le scuole devono inserire nel PTOF 

azioni coerenti per il conseguimento dei seguenti obiettivi: 

• formazione dei docenti per l‟innovazione didattica; 

• potenziamento della rete; 

• potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali per migliorare la formazione e i processi 

di innovazione delle istituzioni scolastiche; 

• sviluppo delle competenze digitali degli alunni; 

diffusione di materiali didattici digitali prodotti dalle scuole stesse; 

• sviluppo e diffusione della cultura digitale; 

• valorizzazione delle esperienze digitali nazionali. 

In particolare, si tratta di una prospettiva innovativa che punti non tanto sugli strumenti digitali di 

cui può dotarsi l‟istituzione scolastica, ma sull‟organizzazione, sulle metodologie e sulle strategie 

didattiche poste in essere dai docenti che rimangono i più importanti mediatori culturali. 

Si conferma, infatti, il ruolo del docente come facilitatore degli apprendimenti nella misura in cui 

è capace di offrire maggiori opzioni e opportunità nel processo di apprendimento. Di contro, lo 

studente diventa sempre più protagonista dei propri apprendimenti e nel contempo produce, 

condivide e apprende in modo collaborativo. 

Obiettivi prioritari saranno: 

• incrementare il successo scolastico degli studenti; 

• promuovere l‟inclusione; 

• favorire la progettazione didattica per competenze; 

• incrementare le competenze digitali di docenti e studenti. 

•favorire l‟innovazione didattica; 

•promuovere la formazione dei docenti e la condivisione di buone pratiche digitali. 

 

5. VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA Nota 1515 del 1° settembre 2020 - 

Valutazione nella primaria 

 

Il decreto legge 22/2020 ha disposto che, in deroga all‟art. 2, comma 1, del decreto legislativo 13 

aprile 2017, n.62, dall‟a.s. 2020/2021 la valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle 

classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni 

Nazionali per il curricolo, venga espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento 

di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, secondo termini e modalità che saranno 

definiti con ordinanza del Ministro dell‟istruzione. 

L‟abolizione del voto numerico nella scuola primaria non è semplice questione burocratica o di 

restyling, ma implica un‟innovazione metodologica e didattica, di cui la valutazione è parte 



 
 

integrante, volta a sostenere e promuovere lo sviluppo e il progresso degli apprendimenti e della 

personalità delle bambine e dei bambini. 

 

La valutazione rifugge dalle medie aritmetiche e dalla mera corrispondenza voto/giudizio ma 

tiene conto delle condizioni di partenza e dei progressi conseguiti dell‟alunno, dei punti di forza e 

delle criticità rilevate nel suo percorso di apprendimento. 

 

Pertanto è importante che il Collegio rifletta sull‟innovazione prevista dal dl 22/2020 e al fine di 

adottare i criteri di valutazione coerenti all‟idea di scuola inclusiva, capace di “promuovere” il pieno 

sviluppo della persona e il successo formativo di tutte e di tutti. 

 

Cita la nota del Ministero “…il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, ha previsto che “in deroga all'articolo 2, comma 1, 

del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dall'anno scolastico 2020/2021, la valutazione finale 

degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di 

studio previste dalle indicazioni nazionali per il curricolo è espressa attraverso un giudizio 

descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, 

secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro dell'istruzione”. 

 

Il Curricolo dovrà essere fondato sul rispetto dell‟unicità della persona e sull‟equità della 

proposta formativa: la scuola prende atto che i punti di partenza degli alunni sono diversi e si 

impegna a dare a tutti adeguate e differenziate opportunità formative per garantire il massimo livello 

di sviluppo possibile per ognuno. Saranno individuati percorsi e sistemi funzionali al recupero, al 

potenziamento e alla valorizzazione del merito degli alunni.   

 

7. PIANO TRIENNALE DELLE ARTI 

 

 Con Decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri 12 maggio 2021 (registrato dalla Corte dei 

conti in data 21 giugno 2021, con il n. 1583) è stato adottato il “Piano Triennale delle Arti” per gli 

anni 2020, 2021 e 2022, previsto dall‟articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60. 

 

Il Piano costituisce un‟opportunità che la nostra scuola deve cogliere a partire dall‟anno scolastico 

2021/2022 per favorire lo sviluppo dell‟arte, della musica e della creatività all‟interno della comunità 

scolastica e la promozione dei temi della creatività previsto dall‟articolo 4 del decreto. 

Il Piano accompagna i progetti delle scuole orientandoli verso il perseguimento delle seguenti 

priorità strategiche di natura organizzativa e didattico-artistica, così sintetizzate (rif. pagina 10, par. 

4, del Piano): 

1) promuovere l‟apprendimento, la pratica, la creazione, la conoscenza storico – critica e la 

fruizione consapevole dei linguaggi artistici quali requisiti fondamentali del curricolo, anche in 

riferimento allo sviluppo delle competenze sociali e civiche e di cittadinanza europea, all‟inclusività 

e alla valorizzazione delle differenze individuali, considerando anche l‟apporto di approcci formativi 

“non formali “e “informali”; 



 
 

2) valorizzare il patrimonio culturale materiale, immateriale, digitale nonché ambientale nelle sue 

diverse dimensioni, facilitandone la conoscenza, la comprensione e la fruizione da parte di tutti; 

3) garantire il pluralismo linguistico e l‟attenzione alle minoranze e alle tradizioni popolari locali; 

4) sostenere progetti educativi finalizzati a sviluppare e potenziare opportunità di crescita ed 

apprendimento a partire dalla scuola dell‟infanzia; 

 

 
                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                                                                                        dell’art.3, comma 2 del D. Lgs. n.39/1993) 

 
 


