
 
 

Cadeo, 1° settembre 2022 

- A tutti i docenti  

- A tutto il personale ATA 

- Al DSGA 

OGGETTO: Atto di indirizzo del Dirigente scolastico al collegio docenti per l’aggiornamento del PTOF 

2022/2025  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO l’art. 3, c. 4, del DPR 275/1999, come modificato dall’art. 1, c. 14, della L 107/2015; 

TENUTO CONTO degli esiti dell’autovalutazione di istituto e, nello specifico, dei punti di forza e delle 

criticità emerse dal Rapporto di Autovalutazione (RAV) e delle piste di miglioramento e potenziamento da 

sviluppare nel Piano di Miglioramento, inteso come parte integrante del Piano Triennale dell’offerta 

formativa;  

CONSIDERATA la necessità di realizzare pratiche di insegnamento sempre più orientate allo sviluppo di 

competenze di base, disciplinari e trasversali; 

ATTESO CHE l’intera comunità professionale docente è coinvolta nella contestualizzazione didattica delle 

ultime Indicazioni Nazionali per il curricolo che orientano verso l’innovazione delle pratiche didattiche; 

RITENUTO che l’intera comunità professionale debba agire nel comune intento di ricercare e sperimentare 

modalità e strategie efficaci per realizzare il successo formativo di tutti gli alunni, anche titolari di bisogni 

educativi speciali,  

DEFINISCE  

i seguenti indirizzi generali per l’attività della scuola, in base ai quali il Collegio docenti aggiornerà il 

Piano triennale dell’offerta formativa – triennio 2022-2025. 

 1. Quali i nostri obiettivi, a cosa mirare? 

Un’esigenza di realismo fa sì che fra i punti di riferimento imprescindibili dell’azione didattico-educativa del 

nostro Istituto nei prossimi anni vi siano i seguenti: 

 - assegnazione fondi per prevenzione abbandono scolastico (Nota ministeriale 60586/13 luglio 2022); 

 - assegnazione fondi per forniture didattiche scuola dell’infanzia (Avviso pubblico 38007/27 maggio 2022); 

 - assegnazione fondi per rinnovo spazi didattici e definitiva digitalizzazione aule e laboratori (Piano Scuola 

4.0 - Next generation Classroom). 

Prendiamoli in considerazione uno per uno nelle loro ricadute sulla nostra offerta formativa e sulla nostra 

identità, come formulata nel PTOF. 

 2. Azioni di prevenzione dell’ abbandono scolastico 

La nostra scuola è stata individuata come destinataria di questi fondi sulla base di una pluralità di dati, fra i 

quali i risultati delle prove INVALSI, l’indicatore socio-economico (ESCS) delle famiglie dei nostri studenti, 

i dati relativi alla dispersione scolastica nella nostra area territoriale, ecc. 

 



 
 

Gli Orientamenti per l’attuazione degli interventi che accompagnano la Nota del 13 luglio affermano che ad 

ogni scuola sarà indicato un obiettivo specifico da raggiungere attraverso l’uso di questi fondi. 

Nell’attesa ci vengono esemplificate alcune tipologie di azioni che è possibile svolgere: 

 - percorsi individuali di mentoring, orientamento e sostegno disciplinare per studenti con particolari 

fragilità; 

 - percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e rimotivazione, di accompagnamento 

a una maggiore capacità di attenzione e impegno, per piccoli gruppi di studenti con fragilità disciplinari; 

 - percorsi di orientamento per piccoli gruppi di famiglie per coinvolgerle nelle azioni e favorire la loro 

partecipazione; 

 - percorsi formativi e laboratoriali extracurricolari per gruppi di studenti, coerenti con gli obiettivi 

dell’intervento progettato dalla scuola. 

A sostegno di queste azioni è prevista nella scuola la costituzione di un team per la prevenzione della 

dispersione scolastica, formato da docenti e tutor (interni e esterni), che supportano la scuola 

nell’individuazione degli studenti a rischio di abbandono e nella mappatura dei loro bisogni e coadiuvano il 

Ds nella progettazione e gestione degli interventi e dei progetti educativi individuali, raccordandosi con le 

altre scuole del territorio, i servizi socio-sanitari, il terzo settore, le famiglie. 

Il Cronoprogramma prevede che nei prossimi due mesi (settembre-ottobre) si proceda a una verifica 

dell’analisi del contesto del RAV, si definisca il team, vengano individuate le possibili reti e partner con cui 

lavorare e co-progettare gli interventi e si inserisca il progetto esecutivo su apposita piattaforma; nei due 

mesi successivi (ottobre-dicembre) saranno assegnati al nostro Istituto gli obiettivi specifici e verrà 

sottoscritto l’atto d’obbligo per la realizzazione delle attività. 

Le azioni previste andranno realizzate nell’arco di due anni, fra l’ottobre 2022 e il dicembre 2024. 

Saremo soggetti a un processo di monitoraggio e valutazione continuo, con cadenza trimestrale. 

I risultati attesi degli interventi sono almeno in parte quantificabili. Tra i risultati gli Orientamenti indicano il 

miglioramento degli apprendimenti e dei livelli di competenza degli alunni e studenti e la diminuzione delle 

assenze e degli abbandoni. Si tratta di obiettivi verificabili attraverso i dati Invalsi e i risultati da noi attestati 

a fine anno scolastico. Si aggiungono poi risultati attesi a livello organizzativo, procedurale e professionale: 

miglioramento delle competenze di coprogettazione e riflessione dei docenti; consolidamento di un modello 

di scuola inclusiva (inter-professionalità, innovazione didattica, co-progettazione, co-programmazione); 

forte interazione tra scuola, comunità educante, enti locali e territorio. Si tratta di obiettivi meno 

quantificabili, ma consistenti in azioni tangibili: co-progettare, co-programmare, collaborare, condividere, 

sviluppare una coscienza interprofessionale, mettere in atto una didattica innovativa, interagire col territorio 

sono un esercizio di pratiche visibili, documentabili e verificabili. 

Un indirizzo preciso in questa direzione può essere fornito dai risultati dei test Invalsi degli ultimi due anni. 

L’analisi dei microdati consente infatti di individuare i potenziali casi critici presenti nelle attuali classi 

seconde (2021) e prime (2022) della Secondaria di primo grado, sui quali è quindi possibile lavorare in modo 

mirato, personalizzato. Sono i proxy che ci devono guidare nel perseguimento degli obiettivi che ci verranno 

forniti. 

È chiaro che un lavoro di questa portata mette in gioco le due dimensioni fondamentali della didattica, ossia i 

tempi e gli spazi. 

Sui tempi occorrerà riflettere, custodendo gelosamente il “tempo dilatato” che caratterizza la nostra offerta 

formativa e che costituisce una risorsa preziosa da preservare, valutando se una diversa declinazione e durata  

 



 
 

dell’unità oraria di lezione, con il conseguente ricavo di unità di lezione aggiuntive, possa essere utile ai fini 

di una maggiore personalizzazione e individualizzazione degli interventi. 

Riguardo agli spazi, i punti successivi offrono ampi spunti di intervento.  

 3. Fondi per forniture didattiche alle Scuole dell’Infanzia 

In un Istituto comprensivo come il nostro, il potenziamento del valore didattico della Scuola dell’Infanzia è 

da considerarsi strategico. 

È da decenni che le principali agenzie educative europee e mondiali sottolineano la criticità di questa fase 

dell’istruzione. È normale che l’erogazione di fondi europei voglia andare a toccare anche questo punto in 

modo strutturale, e l’art. 1 dell’avviso pubblico richiama brevemente i contenuti delle ricerche più recenti sul 

tema, nonché la coerenza dell’iniziativa con quanto enunciato nelle Indicazioni Nazionali e nelle Linee 

pedagogiche per il sistema integrato zero-sei. 

L’art. 3 dell’avviso pubblico esemplifica le tipologie di interventi possibili: 

 - acquisto di arredi e attrezzature didattiche e digitali coerenti con gli obiettivi educativi della fascia di età 

3-6, per allestire ambienti che si caratterizzino per sicurezza, comfort, accessibilità, inclusività, flessibilità, 

rispetto della sostenibilità ambientale; 

 - una dotazione di arredi che consenta la riconfigurazione dello spazio sulla base delle attività previste nel 

progetto educativo (tavoli per osservazione e attività esperienziali, arene riconfigurabili e tribunette, 

carrelli mobili, armadi e contenitori, librerie, sedute morbide e cuscini, tappeti didattici e luminosi, 

eventuali pareti mobili, etc.); 

 - attrezzature digitali innovative, calibrate sulla base delle diverse tappe di sviluppo infantile (kit e strumenti 

per l’introduzione al coding, alla robotica educativa, alle STEM, kit per la creatività digitale, il making e il 

tinkering, proiettori e altri strumenti digitali per la creazione di ambienti immersivi, schermi digitali 

interattivi adeguati, piani luminosi, attrezzature per riprese audio e video e per il digital storytelling, 

stampanti e penne 3D, strumenti musicali digitali, software e app didattiche, sussidi digitali specifici per 

bambini con disabilità, etc.);  

 - attrezzature didattico-educative (kit per lo sviluppo del linguaggio e l’educazione alla lettura, kit per lo 

sviluppo delle abilità numeriche e di problem solving, kit e strumenti per costruzioni tridimensionali, per 

laboratori creativi, per lo sviluppo della motricità, per l’educazione emotiva, etc.) 

Alla nostra scuola è destinato un finanziamento di € 75.000, da utilizzare secondo le finalità sopra indicate, 

con un tetto massimo del 60% per gli arredi, ad indicare la necessità, per il Ministero, di non trascurare in 

nessun modo le attrezzature propriamente didattiche. 

 4. Piano scuola 4.0 - Next Generation Classroom 

Cito dall’introduzione: 

Da tempo la pedagogia italiana e internazionale ha fortemente valorizzato il ruolo dello spazio nel processo 

di formazione. Maria Montessori, ad es., ha visto lo spazio come “maestro”, mentre Loris Malaguzzi lo ha 

definito “terzo educatore”. Gli spazi di apprendimento non sono meri contenitori di attività didattiche, ma 

luoghi che influenzano in modo significativo l’apprendimento e l’insegnamento. Fin dalla nascita della 

scuola, lo spazio di apprendimento tradizionale è stato configurato secondo il rigido modello di un’aula di 

forma quadrata o rettangolare, con file di banchi disposti di fronte alla cattedra del docente. Tale  

 



 
 

disposizione ha caratterizzato il processo di apprendimento per oltre un secolo e mezzo e ancora oggi 

appare come modello prevalente nelle scuole. 

Tuttavia, la ricerca nazionale e internazionale ha mostrato come il modello tradizionale di spazio di 

apprendimento non sia oggi più in linea con le esigenze didattiche e formative delle studentesse e degli 

studenti rispetto alle sfide poste dai cambiamenti culturali, sociali, economici, scientifici e tecnologici del 

mondo contemporaneo, proponendo “ambienti di apprendimento innovativi” connessi a una visione 

pedagogica che mette al centro l’attività didattica e le studentesse e gli studenti, secondo principi di 

flessibilità, di molteplicità di funzioni, di collaborazione, di inclusione, di apertura e di utilizzo della 

tecnologia. 

Invito tutti i docenti a leggere questa Introduzione, che ben riassume lo stato della riflessione contemporanea 

sul concetto di “spazio di apprendimento”. Ma tornerò ancora su questo documento e sul suo incipit. 

L’obiettivo di questo intervento - che costituisce il focus principale dei finanziamenti dedicati alla scuola, 

come dimostra l’entità dei fondi, che per il nostro Istituto ammontano a ca. 171mila euro - è, da un lato, il 

completamento del processo di digitalizzazione, dall’altro, la realizzazione di spazi fisici di apprendimento 

innovativi, in numero corrispondente, dice il documento, ad almeno la metà delle classi dell’Istituto. 

A ciascuna scuola viene chiesto di costituire un gruppo di progettazione che affianchi il Ds in un lavoro che 

consideri e definisca: 

 - il disegno (design) degli ambienti di apprendimento; 

 - una progettazione didattica, basata su pedagogie (il plurale è nel documento!) innovative adeguate ai 

nuovi ambienti; 

 - la previsione di misure di accompagnamento per l’utilizzo ottimale dei nuovi spazi. 

Punto di partenza sarà la ricognizione del patrimonio di attrezzature didattiche digitali attualmente esistente 

nell’Istituto. Poiché da questo punto di vista il nostro istituto molto ha lavorato negli ultimi anni, confido che 

gran parte dei fondi possano essere investiti nella riprogettazione delle aule, in particolare della scuola 

Primaria. Nella convinzione che lo spazio non sia solo uno strumento al servizio della didattica, ma un 

elemento già carico in sé di contenuti metodologici e didattici: il setting d’aula non è solo uno strumento a 

disposizione del docente, ma qualcosa che già in partenza determina la didattica del docente! 

Il documento lo richiama esplicitamente: 

Le Next Generation Classrooms favoriscono l’apprendimento attivo di studentesse e studenti con una 

pluralità di percorsi e approcci, l’apprendimento collaborativo, l’interazione sociale fra studenti e docenti, 

la motivazione ad apprendere e il benessere emotivo, il peer learning, il problem solving, la co-

progettazione, l’inclusione e la personalizzazione della didattica, il prendersi cura dello spazio della propria 

classe. Contribuiscono a consolidare le abilità cognitive e metacognitive (pensiero critico, pensiero creativo, 

imparare ad imparare e autoregolazione), le abilità sociali ed emotive (empatia, autoefficacia, 

responsabilità e collaborazione), le abilità pratiche e fisiche (uso di nuove informazioni e dispositivi di 

comunicazione digitale). 

Lo spazio è parte di quel “curricolo non scritto” che informa la didattica al di là della nostra consapevolezza. 

L’auspicio è che grazie a un setting d’aula innovativo risulti normale mettere a sistema anche l’innovazione 

della pratica didattica, in una misura e con una continuità che in un contesto d’aula tradizionale è invece 

legato esclusivamente alla volontà, alla preparazione e alla formazione del singolo docente. 

 



 
 

All’innovazione didattica dovrebbe seguire anche l’innovazione delle pratiche di valutazione; e infine 

dovrebbe derivarne un rilancio dell’autonomia di ricerca e sviluppo, l’aspetto forse più stimolante 

dell’autonomia scolastica: sta infatti ai docenti, in costante dialogo e collaborazione tra loro, suggerire, 

inventare, scambiare e documentare pratiche didattiche innovative, che “sfruttino” appieno le possibilità 

offerte dai setting d’aula. Una valorizzazione della professionalità docente che il setting tradizionale mette 

invece in ombra, rischiando di ridurre l’insegnante a mero trasmettitore e ripetitore di contenuti. 

 5. Formazione docenti 

Il nostro Istituto si trova perciò di fronte a una sfida, che esprimerei in questi termini: dobbiamo decidere di 

diventare pienamente noi stessi. 

Per questo dobbiamo rivolgere lo sguardo ai punti fissi della nostra identità, alle scelte strategiche della 

nostra scuola, così come sono esplicitate nel PTOF: 

 - sperimentazione metodologica, digitale, laboratoriale (vero nucleo fondante del nostro Istituto); 

 - un tempo scuola dilatato che consenta di mettere in atto una didattica laboratoriale; 

 - sfruttare le opportunità offerte dalle risorse tecnologiche per avvicinarci al linguaggio presente e futuro dei 

nostri ragazzi; 

 - creare un ambiente didattico motivante; 

 - creare comunità educanti nelle quali l’alunno sia il protagonista del processo di apprendimento; 

 - utilizzare le tecnologie e le risorse digitali come supporti fondamentali al servizio del miglioramento degli 

aspetti motivazionali, cognitivi, metacognitivi e inclusivi; 

 - impostare un modo di fare scuola che conduca i nostri alunni ad acquisire competenze ancorate e 

spendibili in diversi contesti; 

 - individuare le priorità finalizzate al miglioramento dei risultati delle prove standardizzate e al 

conseguimento delle competenze chiave europee; 

 - mettere in campo interventi finalizzati al recupero degli studenti con difficoltà e al potenziamento delle 

competenze degli studenti più brillanti; 

 - offrire ad alunni e studenti l’opportunità di acquisire strumenti per imparare ad imparare, assegnando 

maggiore attenzione ai processi rispetto ai prodotti; 

 - sviluppare competenze sociali e civiche che permettano di partecipare in modo efficace e costruttivo alla 

vita sociale e lavorativa: autonomia e responsabilità; saper lavorare in gruppo; cooperare, prestare aiuto, 

sostenere chi è in difficoltà; riconoscere e accettare le differenze; 

 - predisporre un clima scolastico equilibrato e cooperativo, attraverso la lettura critica dei fenomeni sociali; 

attraverso un’azione diretta di educazione alla solidarietà, all’empatia, alla responsabilità; attraverso 

esperienze significative e concrete che consentano agli alunni di lavorare esercitando cooperazione, 

autonomia e responsabilità. 

Queste le azioni di sistema. Ma il PTOF pone l’attenzione anche sui protagonisti di queste azioni, i docenti: 

infrastrutture e dotazioni tecnologiche all’avanguardia non servirebbero a nulla se non ci fossero docenti 

motivati, disposti a mettersi in gioco, a modificare la propria tradizionale visione dello stare a scuola e del 

fare lezione, disponibili ad un continuo aggiornamento in funzione di una ridefinizione del rapporto  

 



 
 

insegnamento-apprendimento. Importante è, quindi, per l'istituto promuovere azioni formative in base ai 

bisogni e incentivare la partecipazione dei docenti alle attività di aggiornamento. 

Siamo scuola Polo dell’ambito 15 per la formazione dei docenti. Siamo scuola fondatrice, capofila e scuola 

polo regionale di Avanguardie Educative. La formazione e la sperimentazione fanno parte del nostro DNA, e 

costituiscono la ragion d’essere di quel che facciamo, che comprende l’utilizzo delle nuove tecnologie, 

ambienti di apprendimento rinnovati, cambiamento del setting d’aula, forme di didattica a distanza come l’e-

twinning, attività che sviluppino il pensiero computazionale, momenti di peer to peer learning, robotica 

educativa, outdoor education. 

L’Amaldi è stato riconosciuto da Indire tra le scuole di eccellenza per l’innovazione della didattica e degli 

ambienti di apprendimento. Per INDIRE e per Avanguardie educative svolgiamo il compito di scuola 

capofila per le Idee CDD/Libri di testo digitali e Dialogo euristico. Dall’a.s. 2021-22 l’istituto ha adottato 

anche la nuova Idea di Avanguardie Educative (i Laboratori del Sapere) per le discipline di italiano e scienze 

per i tre ordini di scuola. Da quest’anno saremo la scuola-guida per l’estensione dei Laboratori del sapere 

anche alla geografia. 

Nell'anno scolastico 2017/18 il nostro istituto è stato coinvolto con altre 60 scuole italiane nel progetto Fare 

Scuola, promosso dalla Fondazione Reggio Children - Centro Loris Malaguzzi e Enel Cuore Onlus, che si 

sta traducendo proprio in questi giorni in Rete scolastica, con l'obiettivo di sperimentare l'utilizzo delle 

tecnologie nella didattica e il rinnovamento degli spazi didattici come efficaci strumenti di insegnamento-

apprendimento in un'ottica inclusiva. 

Da diversi anni l’istituto scolastico collabora con l’ASPHI Onlus di Bologna nell’ambito di progetti di ricerca 

come Abiles e PerContare, di percorsi formativi e di monitoraggi relativi agli apprendimenti degli alunni, in 

particolare per l’individuazione precoce dei DSA. 

E non è secondaria la partecipazione del nostro Istituto all’esperienza di Scuole che costruiscono, che vede 

coinvolte sezioni e classi della Primaria e della Scuola dell’Infanzia, e che ha incontrato l’interesse anche di 

un nucleo di docenti della Secondaria in vista di una possibile estensione dell’esperienza al successivo ordine 

di scuola. 

Allo stesso modo non è secondaria la partecipazione di nostri docenti - a livello individuale ma ad alto livello 

di competenze - ad altre esperienze formative e didattiche di indiscutibile valore pedagogico e culturale, 

come il movimento delle scuole montessoriane. 

Questo è ciò che siamo: una scuola viva e vivace, per certi versi multiforme e plurale, ma in cui ciascuno è 

chiamato a lavorare in funzione degli obiettivi e dell’identità delineata nel PTOF, vero cuore unitario della 

nostra esperienza. 

L’Introduzione, da me precedentemente citata, del documento ministeriale al Piano scuola 4.0 - Next 

Generation Classroom richiama nel giro di una riga due riferimenti culturali e pedagogici altissimi, Maria 

Montessori e Loris Malaguzzi. Non credo sia casuale. Il documento ministeriale sembra voler dire che è 

possibile una comunanza di obiettivi e la costruzione di un lavoro comune anche a partire da esperienze 

apparentemente separate. Abbiamo docenti vicini all’esperienza delle scuole montessoriane, e abbiamo 

docenti che hanno collaborato per anni con l’esperienza di Reggio Children, che da Malaguzzi prende le 

mosse. Sia che lo spazio venga definito come “maestro”, sia che venga definito “terzo educatore”, sono 

convinto che la sfida dei prossimi anni richieda innanzitutto docenti mobilitati - ciascuno secondo la propria 

storia, sensibilità e responsabilità - in un lavoro di formazione continuo, mirante a seconda dei casi a 

implementare ulteriormente ciò che già si è o a fornire al singolo docente una iniziale competenza di base 

che si ponga nell’ottica di una didattica attiva, laboratoriale e innovativa, da sviluppare sempre di più negli 

anni successivi. 



 
 

Una scuola in cui i docenti - in stato di formazione permanente e continua, come da L 107 - siano 

costantemente impegnati in un’attività di confronto, cooperazione e co-costruzione di percorsi didattici ed 

educativi, aperti all’esperienza altrui e pronti a condividere e a mettere a sistema contenuti didattici e 

metodologie di diversa provenienza, purché coerenti con il core del nostro PTOF, utilizzando gli spazi che la 

scuola mette a disposizione a questo scopo: collegi docenti, consigli di classe e interclasse, di sezione e di 

intersezione, dipartimenti, incontri di programmazione settimanale, quadrimestrale e quant’altro. La 

ricchezza deve circolare; l’adozione di una metodologia didattica o l’impegno in un’attività progettuale non 

può in nessun modo diventare una scusa per isolarsi nella propria aula, per rifiutare lo scambio di esperienze 

o per sottrarsi alla necessità di creare percorsi condivisi e co-costruiti: ce lo richiede il dovere di equità nei 

confronti dei nostri alunni e studenti, ce lo richiede la necessità di garantire una unitarietà dei percorsi 

didattici, in orizzontale e in verticale, relativamente ai nuclei fondanti delle discipline e ai traguardi fissati 

dalle Indicazioni nazionali. D’altro canto, l’alternativa per il singolo docente sarebbe l’autoreferenzialità, il 

solipsismo e in definitiva l’aridità: nessuno è in grado di sostenersi da solo in una seria attività formativa. 

Abbiamo bisogno di reti, di riferimenti metodologici, di stimoli e di occasioni di approfondimento e di 

confronto: il pretendere di fare da sé conduce il singolo insegnante all’isolamento e all’infruttuosità, quando 

non al burnout, vista la fatica che costa sostenere un lavoro educativo, specie se da soli. 

Occorre mettere a frutto la ricchezza rappresentata dalla pluralità delle nostre esperienze finalizzandole al 

raggiungimento degli obiettivi strategici declinati nel PTOF e nel Piano di miglioramento: al centro non c’è 

la realizzazione del progetto didattico del singolo docente, ma la realizzazione di un progetto didattico di 

istituto costruito per dare risposta alle richieste che ci provengono dalle famiglie, dal territorio e ultimamente 

dallo Stato, al quale dovremo rendicontare quanto avremo realizzato. 

Il presente Atto, rivolto al Collegio dei Docenti, è acquisito agli atti della scuola, reso noto agli altri Organi 

collegiali competenti, alle Famiglie, agli Alunni, al Personale ATA e pubblicato sul sito web della scuola. 

 

Il dirigente scolastico 

Leonardo Mucaria 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 D.lgs 39/93) 

 


