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ATTO DI INDIRIZZO AL COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

PER L’A.S. 2018/19 E PER LA REDAZIONE DEL PTOF 2019/2022 
 
 

Cari Colleghi, 
nel richiamare la normativa vigente e la specifica nota MIUR 1830 del 6 ottobre 2017 
“Orientamenti concernenti il Piano triennale dell’Offerta Formativa”, mi preme 
sottolineare alcuni aspetti che ho cercato di portare avanti nello scorso triennio e che a 
mio giudizio dovrebbero sempre più caratterizzare il nostro Istituto. 

 
1. Mission e Vision 
Quale Istituzione Scolastica, gli obiettivi che dobbiamo perseguire (mission) sono gli 
apprendimenti e il successo formativo degli studenti; come lo facciamo (o dovremmo 
farlo) ci è indicato dal nostro motto, che sintetizza la nostra vision: “Insieme…verso”. In 
quell’Insieme è racchiusa la filosofia della nostra professionalità, la volontà di procedere 
con i colleghi, ciascuno con le proprie competenze e le specificità che ci caratterizzano a 
livello personale o per l’appartenenza ad un ordine o all’altro. Tempo fa, a tale proposito, 
vi inviai una lettera-riflessione “Essere della Tommaso Grossi” i cui contenuti restano, a 
mio giudizio, ancora validi, così come validi restano i passaggi fondamentali del saluto al 
Collegio letto alla ripresa delle attività lo scorso anno. 
Due aspetti devono comunque continuare a caratterizzare il nostro operato: l’attenzione 
alle relazioni (con gli alunni, con le famiglie, con i diversi Enti e Amministrazioni, ma 
soprattutto fra noi) e il rispetto della dimensione inclusiva delle nostre scelte. 
 
2. Prospettiva di miglioramento 
Il percorso è tracciato in parte dal Rapporto di Autovalutazione aggiornato lo scorso 
giugno, che fissa priorità, traguardi e obiettivi di processo in relazione agli esiti di 
apprendimento, in parte dovrà essere indicato nel nuovo Piano di Miglioramento, per la 
stesura del quale chiedo fin da ora di essere affiancata dal gruppo di lavoro che con me si 
fa carico della compilazione del RAV.  
Nel fissare gli obiettivi del PdM, credo anche che siano ormai maturi i tempi per dare 
senso alla pratica delle c.d. prove comuni, introdotte dall’a.s. 2015/16.  
Le finalità di questo strumento sono principalmente  
1)  monitorare: 
- la rispondenza del curricolo di Istituto con i profili di competenza delle Indicazioni 
Nazionali;  
- l’effettiva omogeneità degli apprendimenti nelle classi/plessi dello stesso ordine, pur 
con le variabili determinate dai diversi profili dei gruppi classe, obiettivo peraltro 
richiamato nel RAV; 
2)  passare dalle prove di verifica alle prove di competenza;  
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3) utilizzare rubriche di valutazione condivise e oggettive anche per assicurare maggiore 
uniformità. 
Resta da avviare la riflessione sugli esiti delle prove e sui correttivi da adottare nel caso 
di disomogeneità, compito specifico, a questo punto, del gruppo di lavoro “Prove 
Comuni”, la cui predisposizione passerebbe invece ai team/dipartimenti. 
Per quanto riguarda la sperimentazione e la documentazione di un’unità di 
apprendimento comune, interdisciplinare e verticale (dalla scuola dell’infanzia alla 
secondaria di I grado), la cui ratio sta fondamentalmente nel confronto e nella 
condivisione di una progettazione educativa e didattica che rafforzi la collaborazione fra 
gli insegnanti dei diversi ordini in un’ottica di continuità formativa e di apprendimento, 
ritengo che siano stati fatti dei significativi progressi e che le buone pratiche connesse si 
stiano consolidando; penso sia utile continuare per il momento a presidiare quest’area 
con una funzione strumentale, ma con la prospettiva del passaggio ad una 
programmazione delle attività didattiche esclusivamente per unità di apprendimento, la 
cui progettazione sia documentata e resti patrimonio comune, da adattare e 
implementare a seconda delle esigenze. 
Sul finire dello scorso anno scolastico ci siamo poi interrogati sulla necessità di  
- migliorare la procedura di formazione delle classi prime della scuola primaria, 
integrando i criteri e il lavoro della commissione con un periodo di osservazione dei 
gruppi classe, in modo da poterli riformulare in presenza di nette criticità;  
- rivedere il progetto di tempo prolungato della scuola secondaria per migliorare 
l’offerta formativa della scuola, renderla più attrattiva e sottrarre la realizzazione delle 
attività alla continuità didattica rappresentata dalla stabilizzazione dell’organico dei 
docenti, non ancora raggiunta  per gli insegnamenti di matematica e di lingua 2. 
Sullo sfondo resta la discussione sull’impianto delle sezioni di scuola dell’infanzia: 
l’opportunità di comporre sezioni omogenee, eterogenee o bi-età è stata discussa più 
volte all’interno del plesso ma non è mai stata sottoposta al vaglio del Collegio e credo 
sia tempo di affrontare il nodo in modo più strutturato, confrontandosi in modo 
costruttivo sia nel plesso che in plenaria, se si riterrà il caso. 
 
3. Curricolo, competenze di base, progettazione, arricchimento dell’offerta 
formativa e attività extracurricolari  
Anche in quest’ambito sono stati compiuti passi significativi verso una migliore 
finalizzazione e strutturazione dell’offerta formativa, riconducendo la progettualità agli 
assi culturali richiamati dalla normativa e integrando il curricolo delle competenze 
disciplinari con quello di cittadinanza. Ci siamo tuttavia resi conto che il proliferare di 
progetti o il concentrarsi di alcune attività in alcuni periodi dell’anno non giovano, anzi 
contrastano il processo di apprendimento: per questo sono state avanzate le proposte 
di: 
a) strutturare maggiormente il percorso di arricchimento dell’offerta formativa 
prevedendo, soprattutto alla primaria, attività diversificate e consequenziali 
(psicomotricità nelle classi prime, movimento su musica nelle seconde, arte e immagine 
nelle terze, musica nelle quarte e teatro nelle quinte); 
b) continuare ad offrire interventi di esperti, possibilmente madrelingua, sulla 
programmazione disciplinare di inglese della scuola primaria, come arricchimento 
dell’offerta formativa, concentrandoli tuttavia sul triennio conclusivo; 
c) allo stesso modo, nella scuola secondaria, un pacchetto delle ore di recupero 
flessibilità degli insegnanti di inglese potrebbe essere destinato, fin dall’inizio dell’anno 
scolastico, ad attività laboratoriali da svolgersi nel pomeriggio, puntando soprattutto 
sulla conversazione; 
d) definire e in parte limitare il numero e i periodi di svolgimento delle uscite didattiche 
e dei viaggi di istruzione;  
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e) continuare ad offrire agli studenti migliori delle classi terze della secondaria 
l’opportunità di conseguire la certificazione Trinity, valutando la possibilità di proporci 
come sede di esame sul territorio rhodense ed eventualmente estendendo l’opportunità 
anche per il francese e lo spagnolo; 
f) per quest’anno scolastico dovrebbero essere attivati (le procedure sono in corso) i 
moduli finanziati con il PON Competenze di base sia all’infanzia (psicomotricità e 
inglese) sia alla primaria e alla secondaria (inglese); altri progetti PON potrebbero 
essere presentati e finanziati, purché il Collegio esprima la propria volontà in tal senso e 
si individuino delle figure a supporto della specifica progettazione; 
g) l’opportunità di partecipare a bandi riservati a reti di scuole o miste dovrebbe essere 
maggiormente considerata, soprattutto per quegli avvisi emanati in materia di 
inclusività e di supporto ai bisogni educativi e/o di contrasto al disagio degli studenti; 
h) resta purtroppo ancora sullo sfondo, senza peraltro essere accantonata, la 
partecipazione a programmi di scambio con altri Paesi e l’esperienza impagabile che tali 
esperienze rappresentano. 
 
4. Documentazione dei processi di valutazione degli apprendimenti 
Lo scorso anno abbiamo prodotto e utilizzato i nuovi strumenti di valutazione indicati 
dalla normativa, ma è necessario: 
1) verificare se gli strumenti elaborati sono funzionali o se è necessario rivederli in 
alcune parti; 
2) elaborare gli strumenti per la valutazione delle attività alternative all’IRC; 
3) elaborare la griglia per la formulazione dei giudizi relativi al livello globale di sviluppo 
degli apprendimenti nella scuola primaria. 
Credo inoltre che ciascuno di noi debba dedicare una riflessione più attenta alle varie 
dimensioni della valutazione: dalla misurazione dei livelli di apprendimento disciplinare 
(verifiche), al valore delle verifiche formative e sommative, dall’espressione dei giudizi 
di valutazione dell’apprendimento disciplinare fino alla dimensione collegiale del 
processo che si esplica in sede di scrutinio. 
Un’ulteriore attenzione ritengo meriti la comunicazione ai genitori delle procedure di 
valutazione: una sempre maggior chiarezza e trasparenza in questa direzione potrebbe 
rafforzare la comprensione di aspetti che caratterizzano la professionalità docente (e 
ridurre anche fraintendimenti, contrasti e contenziosi…) 
 
5. Organico dell’autonomia e potenziamento 
Da questo punto di vista le cose non sono andate come avremmo voluto: il numero dei 
docenti di potenziamento riconosciuti al nostro Istituto non rispecchia le aspettative 
espresse, né dobbiamo attenderci che in futuro le cose possano cambiare. Negli ultimi 
tre anni ci sono stati assegnati 3 docenti alla scuola primaria, che hanno portato a 48 i 
posti in organico di diritto, e 1 docente di educazione musicale alla scuola secondaria. 
Come li abbiamo utilizzati? Alla scuola primaria per garantire lo sdoppiamento di una 
classe che, per composizione, presentava notevoli criticità e per assicurare a ciascuna 
delle 26 classi almeno 2 ore di contemporaneità per realizzare attività laboratoriali, 
progettuali, di recupero e/o potenziamento; alla scuola secondaria per avviare un 
progetto permanente che permetta agli studenti di acquisire o potenziare le competenze 
nella pratica di uno strumento; se questo potrà sfociare nella costituzione di un gruppo 
strumentale o corale di Istituto dipenderà dalla volontà e dall’impegno di alunni e 
docenti. 
Posto che i posti alla scuola primaria restino stabilmente 48 e che il numero delle classi 
nei plessi rimanga quello attuale, l’ipotesi di creare team con due insegnanti di 
riferimento per classe a partire dalla terza non è al momento percorribile: riusciamo a 
realizzarla nei due plessi più piccoli ma non in Rodari, dove i team a 6 possono essere 
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previsti solo in due interclassi, eventualmente con qualche ora di supporto aggiuntiva in 
una delle interclassi a 5.  
 
6. Formazione dei docenti 
Si sono esauriti i percorsi formativi volti a rafforzare nei docenti le competenze per un 
sempre più diffuso ed efficace utilizzo dei diversi dispositivi e della didattica digitale; 
altri interventi in questa direzione sono previsti dal Piano Nazionale Scuola Digitale, ma 
ormai come residuali. 
Una risorsa è costituita dai corsi di formazione proposti e realizzati dall’Ambito 
Territoriale, anche se i tempi di attuazione finora sono stati poco funzionali rispetto al 
calendario delle attività didattiche. Sarebbe comunque sempre opportuno che le 
competenze acquisite dai singoli fossero condivise con il resto del Collegio dei Docenti 
attraverso relazioni o scambi di materiali. 
In seguito al monitoraggio dei bisogni formativi dei docenti effettuato lo scorso anno, 
abbiamo un quadro più preciso delle scelte da intraprendere, anche se, per quest’anno, 
la priorità è stata data alla formazione obbligatoria sulla sicurezza e si debba concedere 
alla progettazione di unità di apprendimento per competenze. 
 
Quanto fin qui abbozzato e sintetizzato non ha la presunzione di essere esaustivo: altri 
momenti si proporranno affinché il Collegio dei Docenti possa esplicare completamente 
e responsabilmente la propria competenza tecnica e la centralità che ne caratterizza il 
ruolo all’interno di una Istituzione Scolastica. 
 
Buon anno scolastico a tutti! 
 
 
 
 

 

 Il dirigente scolastico  
Sandra Moroni 
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