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AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

I.I.S. “F.lli Costa Azara” 

 

p.c. Al Personale ATA  

Agli Alunni 

Alle Famiglie 

 

CIRCOLARE N. 84 

 

ATTO DI INDIRIZZO 

 

Premessa 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è il principale documento di progettualità didattica e organizzativa della 

comunità scolastica. Esso hai il compito di canalizzare e valorizzare tutte le risorse di cui l’Istituto dispone, pertanto 

presuppone il coinvolgimento, la fattiva collaborazione e la partecipazione attiva e costante di tutte le componenti 

della scuola (DS, Docenti, Personale ATA, Studenti, Genitori e stakeholders), l’identificazione e l’attaccamento 

all’Istituzione, l’impegno alla realizzazione di un clima relazionale volto al rispetto reciproco, alla collaborazione e al 

benessere organizzativo, il costante richiamo alla motivazione, all’assunzione di un modello operativo vocato al 

miglioramento continuo dei processi di cui si compone l’attività scolastica.  

Attraverso l’integrazione del Piano dell’Offerta Formativa, l’Istituto dovrà garantire il pieno esercizio del diritto delle 

studentesse e degli studenti al successo formativo e alla migliore realizzazione di sé, in relazione alle caratteristiche 

individuali, secondo principi di inclusione, equità e di pari opportunità, per valorizzarne i punti di forza e i talenti 

personali e colmarne i punti di debolezza, tenendo presente anche il contesto in cui le studentesse e gli studenti 

vivono. 

Per rispondere a queste finalità, unitamente agli obiettivi di apprendimento propri di ciascun indirizzo e ai criteri di 

valutazione già contenuti nel PTOF, si evidenziano di seguito alcune aree di intervento. 

 

 

L’ANALISI DEI FABBISOGNI DELL’ISTITUTO 

 

Descrizione dell’Istituto 

L’Istituto d’Istruzione Superiore “F.lli Costa Azara” si compone di: 

- I.P.S.E.O.A.: Istituto Professionale Settore Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera; 

- I.P.S.A.S.R.: Istituto Professionale Settore Agricoltura e Sviluppo Rurale; 

- I.T.T.: Istituto Tecnico Tecnologico – Indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie; 

- I.T.E.: Istituto Tecnico Economico – Indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing; 

- Liceo Scientifico – Indirizzo Scientifico. 

 

L’IPSASR ospita il convitto annesso e l’azienda agraria. 

 

Sono attualmente “silenti” i due corsi per adulti dell’IPSASR e dell’IPSEOA. 
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Fabbisogni 

 

Strutture:  

- varie parti dei diversi Istituti necessitano di manutenzione; 

- i laboratori necessitano di incremento e rinnovo delle attrezzature; 

- per operare scelte strategiche è necessaria una ricognizione attenta dei locali e una programmazione delle attività 

laboratoriali.  

 

Docenti:  

- i Docenti sono in buona parte stabili e ciò assicura, da parte loro, la conoscenza del contesto e la continuità 

didattica;  

- da una ricognizione delle esigenze formative, si è evidenziata la necessità in ordine alle seguenti tematiche: 

valutazione, innovazioni metodologiche e tecnologia, inclusione e nuovi PEI, tematiche specifiche per indirizzo 

di settore, gestione della classe, lingua straniera. 

 

ATA: 

Assistenti Tecnici:  

- solo alcuni sono stabili, per cui non tutti conoscono l’istituto e i laboratori;  

- necessità di formazione sulle innovazioni metodologiche e tecnologiche; 

 

Assistenti Amministrativi:  

- stabili, operano con professionalità, e gestiscono con competenza le procedure amministrative della scuola;  

- necessità di aggiornamento sulle nuove e continue competenze trasferite alle scuole; 

 

Collaboratori scolastici:  

- il personale risulta sottodimensionato;  

- una situazione particolarmente gravosa è l’insufficienza di collaboratori scolastici addetti all’azienda agraria. 

 

Alunni:  

- sostrato socio-culturale medio-basso;  

- presenza di una alta percentuale di alunni con bisogni educativi speciali;  

- bassa percentuale di alunni stranieri;  

- in particolar modo, si è evidenziata la necessità di un cambiamento verso una metodologia innovativa e, 

soprattutto, laboratoriale e, per gli istituti professionali, una curvata verso la pratica. 

 

 

Struttura organizzativa dell’Istituto: OO.CC. 

Gli Organi Collegiali sono il cuore dell’Istituzione scolastica, luogo per eccellenza in cui si realizza la partecipazione 

democratica alla vita della Scuola. E’ comunque necessario un maggiore coinvolgimento e una partecipazione attiva 

delle rappresentanze dei genitori e degli alunni, soprattutto nei consigli di classe e nel consiglio d’istituto. 

 

a. Collegio dei Docenti 

E’ il luogo del confronto didattico per eccellenza e delle scelte strategiche dell’Istituto, di condivisione e di delibera 

delle linee operative da seguire e perseguire; vigila sulla pratica didattica, monitora gli esiti delle valutazioni 

intermedie e finali, propone progetti costruttivi e formativi, anche di PCTO, nell’ottica di una crescita della comunità 

scolastica.  

E’ necessaria una maggiore partecipazione attiva dei docenti ai ruoli di responsabilità; il lavoro richiesto dalle attività 

funzionale deve essere ripartito equamente ed ognuno deve dare il suo contributo, per rispetto verso l’istituzione e 
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verso i colleghi, alcuni dei quali a volte oberati di impegni.  

 

b. Dipartimenti 

Un ruolo importante hanno i Dipartimenti, quali articolazioni funzionali del Collegio dei Docenti. Essi curano la 

predisposizione e realizzazione della programmazione attenta ad attività formative e educative di alta qualità che 

facciano del nostro Istituto un punto di riferimento nella comunità territoriale. 

 

c. Consigli di Classe 

I Consigli di Classe, pur nella loro piena autonomia, avranno il compito di operare in sintonia con le scelte dettate 

dal Collegio dei Docenti, affinché la scuola operi come un organismo unico che agisce in sincrono. È necessaria una 

omogeneità d’azione, pur nella diversità delle professionalità che operano nell’Istituto, per non creare disparità nei 

diversi corsi. 

 

LE INDICAZIONI PER LA RIFORMULAZIONE DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI DEL 

CURRICOLO ISTITUZIONALE: 

Nel rispetto della normativa vigente, nei dipartimenti, quali articolazioni del CdD, i docenti avranno cura di 

individuare i nodi disciplinari imprescindibili attorno ai quali tessere le UdA costruite per competenze, come modelli 

da seguire e da adottare in CdC. Ogni consiglio di classe, nella programmazione annuale, e ogni docente per quanto 

attiene alla propria disciplina curverà i modelli teorici in programmazioni operative tenendo conto della realtà della 

classe in cui opera, delle individualità presenti in classe, delle personificazioni necessarie. 

Se ciò vale per le programmazioni disciplinari, per quanto attiene alla programmazione strettamente educativa si 

suggerisce che questa afferisca all’ambito di quelle competenze trasversali che non si possono riferire a singole 

materie, ma che fanno parte dell’essere uomo e cittadino. In particolare propone: 

- Educazione alla corretta comprensione ed elaborazione dei linguaggi, sia come strumento di comunicazione 

sia come strumento di pensiero; 

- Educazione all’apertura verso gli altri, alla tolleranza ed al riconoscimento della diversità; 

- Educazione alla riflessione su di sé e sulla propria realtà; 

- Educazione alla consapevolezza e al pensiero critico, mediante l’acquisizione di strumenti logico-

argomentativi; 

- Educazione alla comprensione della complessità della società ed acquisizione degli strumenti fondamentali 

per orientarsi in essa; 

- Educazione all’osservazione, all’analisi e alla sintesi, cioè alla capacità di scelta e di  decisione 

responsabili; 

- Educazione all’empatia e alla solidarietà, come cifre di distinzione per una società più giusta e equa. 

 

Educazione civica 

L’insegnamento, trasversale alle altre materie, è obbligatorio, per almeno 33 ore all’anno, e  verte su tre assi: la 

Costituzione, lo sviluppo sostenibile, la cittadinanza digitale. 

E’ tuttavia necessario non ridurre l’educazione civica ad un disciplina e allo studio di nozioni astratte, bensì inserire 

le conoscenze e le competenze in un contesto attivo e laboratoriale, sollecitando gli studenti alla discussione, al 

confronto, all’esercizio attivo dell’argomentazione e del pensiero logico, nonché alla capacità di esprimere le proprie 

posizioni e la propria emotività.   
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INSEGNAMENTO INDIVIDUALIZZATO E PERSONALIZZATO. 

Equità 

Compito dell’Istituto è quello di perseguire l’equità, ciò significa attenzione alla preparazione delle studentesse e 

degli studenti in termini di insegnamento individualizzato e personalizzato. 

Gli interventi didattici dovranno tenere conto delle diverse realtà individuali degli alunni della classe e le 

programmazioni dovranno essere individualizzate e personalizzate per consentire a tutti di raggiungere i traguardi 

formativi che sono la mission della scuola. 

Oltre a verificare i punti di partenza dei singoli alunni, si dovranno esaminare i loro punti di debolezza e, soprattutto, 

i loro punti di forza, conoscere i loro talenti e le loro inclinazioni, verificare i loro stili di apprendimento. 

 

Oltre ad un insegnamento individualizzato e personalizzato nella quotidianità della classe, i CdC avranno cura di 

organizzare le attività di recupero e consolidamento delle conoscenze, abilità e competenze e di valorizzazione delle 

eccellenze. 

 

a. Recupero e consolidamento delle conoscenze, abilità e competenze. 

“Corsi 1.0”. 

Il Collegio Docenti avrà cura di programmare modalità e tempi per la realizzazione dei “Corsi 1.0”, intesi come 

momento di inizio dell’anno scolastico affinché si possa avviare un’attività didattica basata su livelli omogenei di 

conoscenze, abilità e competenze. 

Si individuano come momento ottimale il primo mese di attività didattica. 

 

Recupero degli apprendimenti 

In  considerazione dell’insufficienza dei fondi per la realizzazione dei corsi di recupero extrascolastici, sia durante 

l’anno scolastico, sia rivolti agli alunni con la sospensione del giudizio, l’attività di recupero dovrà essere svolta 

prevalentemente in orario curricolare. Il Collegio dei Docenti potrà prevedere l’istituzione di una “pausa didattica” 

all’inizio del secondo periodo dell’anno scolastico da dedicare al recupero degli apprendimenti, garantendo 

contemporaneamente il consolidamento degli apprendimenti agli alunni con valutazioni positive. 

 

Valorizzazione delle eccellenze. 

Una particolare cura nella programmazione deve essere riservata agli alunni meritevoli. Per loro, in particolare, si 

dovranno programmare sia piani individualizzati personalizzati, prevedendo approfondimenti, sia partecipazione a 

particolari percorsi formativi, a convegni, concorsi e attività di ricerca e di sfide intellettive.  

 

Inclusione 

Una cura particolare verrà prestata dai Consigli delle classi interessate nella progettazione delle attività e nella stesura 

della documentazione prevista per gli alunni con B.E.S.  

Tuttavia, il concetto di “Inclusione” è rivolto all’intera platea degli studenti: l’azione didattica inclusiva sostiene il 

valore della cura educativa per contrastare le disuguaglianze e le povertà educative, valorizzando le differenze e 

contrastando l’esclusione. La scuola inclusiva è accogliente nei confronti di ciascun studente e mette in atto le 

strategie opportune per evitare la fuoriuscita dei giovani dal percorso scolastico. 

 

GLI ORIENTAMENTI PER LE SCELTE METODOLOGICHE E LA DIDATTICA INNOVATIVA 

Le scienze cognitive, gli studi teorici ed empirici sulla didattica hanno dimostrato la necessità di integrare il modello 

di didattica trasmissiva a favore di un modello didattico meno passivo e più partecipato, che tenga conto degli stili 

cognitivi di ciascuno. 

Senza tralasciare il metodo lezione/studio/verifica, tipico della lezione frontale, a solo titolo esemplificativo si 

possono sperimentare: 

- Debate 

- TEAL (Tecnologie per l’apprendimento attivo) 

- flipped classroom 
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- MLTV (Rendere visibili pensiero e apprendimento) 

- Proposte del Movimento Avanguardie  educative dell’INDIRE. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Luca Tedde 

Documento firmato digitalmente 


		2021-11-04T10:09:04+0100
	Documento informatico firmato digitalmente da LUCA TEDDE ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




