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Circ. 46 

Milano, 04 novembre 2020 

 

AL COLLEGIO dei DOCENTI  

E p.c.  

Al Consiglio di Istituto  

Ai genitori  

Agli studenti  

Al D.S.G.A.  

Dott.ssa Scarmozzino  

Al Personale A.T.A.  

OGGETTO: Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico per l’aggiornamento annuale del Piano 
triennale dell’offerta formativa ex art. 1, comma 14, L. 107/2015 - Triennio 2019/2020 – 
2020/2021 – 2021/2022  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 3, comma 4, del DPR 275/99, come modificato dall’art. 1, comma 14, della Legge 
107/2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che:  

1)  le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico 
precedente il triennio di riferimento, il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (d’ora in poi: 
Piano); 
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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 di Istituto; 
4) esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti 

d’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;  

VISTO l’art. 25 del D.Lgs 165/2001 e ssmmii; 
VISTA la L.107/2015 e i D.Lgs 59,60,62 e 66 del 2017, decreti attuativi della L.107/2015; 
VISTO il D.M. 851/2015, Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD); 
VISTO il D.M. 797/2016, Piano della formazione in servizio del Personale Docente; 
VISTA la nota MIUR 1830/2017, Orientamenti concernenti il Piano triennale dell’Offerta formativa; 
VISTA la L.71/2017, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno 
del cyberbullismo; 
VISTO il PTOF 2019-2022; 
VISTA l’Agenda 2030 e il Piano per l’educazione alla sostenibilità; 
VISTE le Indicazioni Nazionali e nuovi scenari del 22/02/2018; 
VISTA la Nota MIUR 17832 del 16/10/2018, “Piano triennale dell’offerta formativa 2019-2022 e la 
Rendicontazione sociale; 

VISTA la L. 92 del 2019, Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica e il D.M. n. 

35 del 22/06/2020 di adozione delle Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica; 
VISTA L’emergenza epidemiologica dovuta al COVID-19 ed il Protocollo d’Intesa per Garantire l’avvio 
dell’anno Scolastico nel Rispetto delle Regole Di Sicurezza per il Contenimento Della Diffusione Di 
Covid 19; 
VISTA La nota MIUR prot. 388 del 17/03/2020 avente per oggetto “emergenza sanitaria da nuovo 
Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”; 
VISTO il D.L. n. 22 dell’8 aprile 2020, convertito con modificazioni con Legge 6 giugno 2020 che 
stabilisce, per il personale docente, l’obbligo ad assicurare le prestazioni didattiche a distanza 
secondo le modalità di organizzazione, i tempi di erogazione e gli strumenti previsti dal dirigente 
scolastico di concerto con gli organi collegiali.  
VISTO il D.M. n. 39 del 26/06/2020 in cui è stato fornito alle scuole un quadro di riferimento entro 
cui progettare la ripresa delle attività scolastiche ed anche predisporre un Piano scolastico per la 
didattica digitale integrata, di seguito indicata DDI; 
VISTE le Linee guida per la Didattica digitale integrata adottate con D.M. n. 89 del 7 agosto 2020; 
RITENUTO CHE è possibile offrire le stesse attività di didattica a distanza anche agli alunni con BES 
avendo a riferimento il Piano Educativo Individualizzato, il Piano Didattico Personalizzato, al fine di 
garantire l’inclusione scolastica ed adottare misure che contrastino la dispersione. 
VISTA la nota MIUR prot. 7851 del 19 maggio 2020 e la nota MIUR prot.7377 del 28 settembre 2020; 
 
TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà 
istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle 
associazioni dei genitori e degli studenti;  

EMANA 

Ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 delle L. 107/2015, il 
seguente  
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ATTO DI INDIRIZZO  
per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione 

in cui 

DEFINISCE LINEE DI INDIRIZZO PROGETTUALI E ORGANIZZATIVE 

per una coerente e qualificata progettazione dell’offerta formativa, sulla base delle quali il Collegio 
dei docenti aggiorna il Piano dell’Offerta Formativa Annuale 2020-2021, in coerenza con il Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa relativo al triennio 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022.  
 
L’attività del Liceo Artistico Boccioni si sostanzia nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa che la 
scuola ha elaborato al fine di indicare le attività, le strategie, le risorse necessarie al raggiungimento 
degli obiettivi prioritari fissati dalla Legge 107/2015, in coerenza con priorità, traguardi e obiettivi 
individuati dal Rapporto di Autovalutazione (RAV) e col conseguente Piano di miglioramento (PdM) 
di cui all’art. 6, comma 1, del D.P.R. 28.3.2013 n. 80. Attraverso il suo Piano triennale dell’Offerta 
Formativa, il Liceo Artistico garantisce l’esercizio del diritto di studentesse e studenti al successo 
formativo e alla migliore realizzazione di sé in relazione alle caratteristiche individuali, secondo 
principi di equità e di pari opportunità. All’interno di un processo di apprendimento che copre 
l’intero arco della vita, l’offerta formativa del Liceo apporta il proprio contributo al sereno sviluppo 
e al miglioramento della preparazione culturale di studenti e studentesse, rafforzando la 
padronanza dei linguaggi espressivi, dei sistemi simbolici, ampliando il bagaglio di esperienze, 
conoscenze, abilità e competenze che consentano di proseguire con successo il proprio percorso 
scolastico, teso alla costruzione di un solido progetto di vita.  
Se le arti aggregano processi linguistici e conoscitivi, pensiero critico e metacognizione, profili 
affettivi e stati emotivi, come delineato nel Piano delle Arti (Allegato A del D.Lgs n. 60/2017), il Liceo 
artistico rappresenterà il laboratorio naturale per una crescita integrata e corale di queste facoltà 
umane, e offrirà l’opportunità di alimentare in una circolarità virtuosa conoscenza, azione, 
riflessione, simbolizzazione e recupero dell'individualità espressiva. L'apprendimento pratico delle 
arti mirerà a favorire l’interiorizzare profonda e solida di valori fondanti quali l’inclusione, il saper 
vivere con gli altri e per gli altri intesi come parti di sé, il recupero dell'umanità autentica, l’utilizzo 
rispettoso delle competenze, anche quelle digitali, il rispetto e la valorizzazione del patrimonio 
culturale, artistico, paesaggistico, ambientale. Lo studio e la pratica delle arti, capace di generare 
cambiamento attraverso la testimonianza, la narrazione, l’esperienza diretta, la sensibilizzazione 
sarà volto, inoltre, a promuovere lo sviluppo della dimensione sociale, rafforzando il senso di 
appartenenza e di identità, rendendo ciascuno più consapevole delle conseguenze di ogni atto o 
gesto umano, contribuendo alla crescita culturale e sociale del contesto in cui si colloca.   
L’aggiornamento del Piano si sviluppa a partire dalla VISION e dalla MISSION del Liceo artistico 
Boccioni. 
VISION: il Liceo Boccioni ha come fine la realizzazione umana, civile e sociale degli studenti 
parallelamente al loro successo formativo […]; 
-intende favorire e promuovere negli studenti le capacità di conoscere la realtà storico-sociale e di 
appropriarsi con competenza degli strumenti necessari per comprenderne il significato e lo sviluppo, 
ed è perciò inteso come luogo in cui molteplici linguaggi – verbali e non verbali, tradizionali e 
innovativi, grafici e multimediali – concorrono allo sviluppo delle capacità creative e della coscienza 
estetica; 
- si propone inoltre la ricerca dell’innovazione nel campo didattico e disciplinare al fine di sollecitare 
e sviluppare negli studenti l'autodeterminazione verso il successo formativo e la realizzazione 
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culturale e di favorirne l’orientamento sia nell'ambito della formazione post-diploma, sia in quello 
delle professioni e del lavoro.  
MISSION (FINALITA’ E OBIETTIVI): il Liceo Artistico Boccioni, nell'ambito del processo di autonomia 
scolastica, si pone le seguenti finalità primarie: 

- attivare iniziative tese a promuovere, sostenere, qualificare e ampliare l'offerta di 
formazione 
-migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento 
- promuovere il successo formativo e la realizzazione culturale di ciascuno garantendo la 
massima inclusività. 

 
L’aggiornamento del Piano dell’Offerta formativa muove in coerenza con le priorità, i traguardi e gli 
obiettivi di processo fissati nel Rapporto di Autovalutazione di istituto (RAV). 
Risultati scolastici 

 Priorità Esami di Stato: migliorare il quadro generale delle valutazioni conclusive.  
Traguardi: raggiungere una fascia media di voto superiore 70/100.  

 Priorità Debiti scolastici: riduzione dei debiti scolastici nelle valutazioni conclusive 
annuali.  
Traguardi: riduzione progressiva e costante del numero dei debiti assegnati a giugno 
rispetto a ciascun anno precedente.  

 Priorità Esiti conclusivi: miglioramento della media dei voti degli scrutini finali; 
valorizzazione delle eccellenze.  
Traguardi: miglioramento progressivo e costante della media dei voti degli scrutini 
finali rispetto a ciascun anno precedente. 

Risultati nelle Prove Standardizzate Nazionali  
 

 Priorità: migliorare le competenze di matematica, italiano e inglese legate ai livelli 
delle prove standardizzate nazionali di seconda e quinta.  
Traguardi: conformarsi progressivamente, tramite un miglioramento costante, alla 
media regionale dei risultati.  

 
Competenze Chiave Europee 

 Priorità Competenza multilinguistica: miglioramento delle competenze di lingua 
straniera anche tramite la valorizzazione delle iniziative di internazionalizzazione.  
Traguardi: buoni risultati nelle prove standardizzate nazionali delle classi quinte.  

 Priorità Competenza di cittadinanza: diffondere la cultura della partecipazione attiva 
alla vita civica e sociale.  
Traguardi: Incrementare la partecipazione responsabile degli studenti alla vita 
dell'istituto sia nelle rappresentanze istituzionali, sia attivando comportamenti 
proattivi responsabili nella quotidianità.  

 Priorità Fornire ambienti di apprendimento adeguati alla comunità scolastica.  
Traguardi: vivere la comunità scolastica come ambiente educante, integrante e 
"palestra di cittadinanza" di cui tutte le componenti devono prendersi cura, a partire 
dalla definizione e miglioramento del livello qualitativo e funzionale degli ambienti 
con caratterizzazione dell'aula come ambiente di apprendimento. 
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Risultati a distanza 

 Priorità: sviluppare competenze utili nel percorso post-scolastico, universitario e 
parauniversitario.  Traguardi: successo nel superamento dei test di ammissione alle 
varie Università o Istituti di istruzione parauniversitaria.  

Il Nucleo Interno di Valutazione (NIV) in collaborazione con il Collegio dei docenti rivaluterà le azioni 
e gli interventi contenuti nel Piano di Miglioramento. Presenterà, inoltre, la Rendicontazione sociale 
ove rendere conto dei processi attivati, dei progetti realizzati e dei risultati raggiunti, evidenziando 
in primo luogo il raggiungimento delle “Priorità” e dei “Traguardi” prefissati nel RAV ai sensi del DPR 
n. 80/2013. Nel processo di Rendicontazione il Nucleo interno di valutazione favorirà il 
coinvolgimento diretto di tutta la comunità scolastica, incoraggiando la riflessione interna sulle 
future prospettive di sviluppo in termini di miglioramento dei processi interni, degli apprendimenti 
e dei risultati connessi. 
 
NUOVO PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 2020-2021 
Il nuovo Piano dell’Offerta Formativa dovrà recepire: 
A. le novità apportate dalla L. n. 92 del 2019, Introduzione dell'insegnamento scolastico 
dell'educazione civica e dal D.M. n. 35 del 22/06/2020 di adozione delle Linee guida per 
l’insegnamento dell’educazione civica;  
B. il D.M. n. 39 del 26/06/2020 in cui sono state fornite alle scuole indicazioni per predisporre un 
Piano scolastico per la didattica digitale integrata, (di seguito indicata DDI) e le Linee guida per la 
Didattica digitale integrata adottate con D.M. n. 89 del 7 agosto 2020; 
C. il Protocollo d’Intesa per Garantire l’avvio dell’anno Scolastico nel Rispetto delle Regole Di 
Sicurezza per il Contenimento Della Diffusione Di Covid 19. 
A. Per l’insegnamento dell’Educazione Civica il PTOF si arricchirà di nuovi contenuti e obiettivi 
finalizzati all’acquisizione e allo sviluppo della conoscenza e comprensione delle strutture e dei 
profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società, nonché ad individuare nella 
conoscenza e nell’attuazione consapevole dei regolamenti di Istituto, dello Statuto delle 
studentesse e degli studenti, nel Patto educativo di corresponsabilità, e nella pratica della 
produzione artistica rivolta al sociale, un terreno di esercizio concreto per sviluppare “la capacità di 
agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica, 
culturale e sociale della comunità”. La progettazione del curricolo di ed. civica che si svilupperà nei 
tre anni della sperimentazione avrà come riferimenti: 

 La verticalità e trasversalità dello sviluppo delle conoscenze e competenze previste 
dai nuclei tematici delle linee guida, insieme alla configurazione di un impianto 
unitario di formazione di competenze trasversali di cittadinanza e di ed. civica, in 
coerenza con il profilo specifico del liceo artistico. 

 La definizione e adozione di metodologie didattiche e di gestione della classe 
funzionali all’acquisizione e sviluppo delle competenze in connessione con i processi 
di innovazione della didattica su cui è impegnato l’istituto anche in relazione 
all’attuazione della DDI. 

 L’adozione di criteri e strumenti di valutazione coerenti con gli obiettivi di 
apprendimento da rilevare e utili al monitoraggio dell’efficacia formativa  

 Una struttura organizzativa e di supporto in cui i referenti di istituto e di classe 
operano in forma coesa e sviluppano sinergie per il confronto e la collaborazione e 
tra i docenti. 
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 La promozione del coinvolgimento dei genitori per sostenere la scuola nei processi 
di sviluppo delle competenze degli studenti e in particolare della capacità di 
partecipazione e di agire con responsabilità. 

 La valorizzazione delle opportunità del territorio per lo sviluppo del curricolo di 
istituto e delle attività progettuali dedicate alle life skills, alla comunicazione non 
violenta, all’educazione alla salute, alle competenze di cittadinanza globale, e alla 
tutela del Patrimonio materiale e immateriale.  

Il collegio docenti indica i criteri per la nomina dei referenti di classe e individua il referente dell’Ed. 
civica che partecipa alla formazione di ambito, coordina le attività di definizione e attuazione del 
curricolo, fa parte dello staff di direzione per monitorare i processi e individuare i supporti necessari.  

B. Ai sensi del D.M. n. 89/2020, con cui sono state delineate le Linee guida per la Didattica Digitale 
Integrata (DDI), si inserirà nel PTOF una progettazione alternativa a quella già prevista in presenza, 
da attuare qualora emergessero necessità di contenimento del contagio, nonché in caso di nuovo 
lockdown. Il Collegio dei docenti, in riferimento alla progettazione e alla valutazione, declinerà 
obiettivi, metodologie e strumenti per ciascun ambito disciplinare, fermo restando un obbligo 
minimo di almeno 20 ore da garantire a distanza in modalità sincrona.  Le attività asincrone, (senza 
interazione in tempo reale, ma in collegamento tramite piattaforma di google e strumenti associati) 
potranno essere dedicate, ad esempio: a) all’approfondimento/svolgimento di attività di studio 
individuale o di gruppo con ausilio di materiale didattico digitale fornito dall’insegnante; b) ad 
esercitazioni, produzione di relazioni, progetti, elaborati ecc., anche in forma multimediale; c) a 
simulazioni operative o ad attività che coinvolgano gli studenti in ed esperienze a distanza 
(interviste, visite guidate da singoli studenti “reporter” per la classe), giochi di ruolo nell’ambito 
della flipped classroom (ragazzi docenti e docenti discenti), story-telling attraverso immagini…; d) a 
visione, analisi guidata di video-tutorial, video-conferenze, documentari o altro materiale legato agli 
specifici indirizzi di studio. Le unità di apprendimento veicoleranno anche contenuti propedeutici 
alle attività tecnico pratiche e laboratoriali di indirizzo e favoriranno l’esplorazione e 
l’autovalutazione. La progettazione della didattica in modalità digitale dovrà assicurare la 
sostenibilità delle attività proposte, garantendo un generale livello di inclusività, con particolare 
attenzione agli aspetti di accoglienza e ascolto dei singoli e della classe, agli “alunni fragili”, al 
contesto socio-ambientale, alla sostenibilità del carico di lavoro a distanza. L’azione didattica, le 
scelte metodologie e valutative tenderanno ad avvalersi della ricchezza di molteplici linguaggi 
espressivi e multidisciplinari, non limitandosi alla semplice trasposizione di quanto proposto e svolto 
in presenza. 

In particolare, per la realizzazione delle attività di DDI, specie in modalità asincrona, si chiederà ai 
singoli docenti di tradurre in azioni operative i seguenti criteri definiti dai coordinatori di materia: 

 connessione in modalità sincrona nelle prime ore; 

 particolare attenzione alle classi I e II che necessitano di maggior presenza da parte del 
docente, facilitatore dei processi; 

 allineamento con gli indirizzi del consiglio di classe che terrà conto della maturità del gruppo 
classe, dei livelli di apprendimento e dei particolari indirizzi scelti dagli studenti;  

 considerazione delle specificità delle singole discipline; 

 valorizzazione della compresenza in funzione dell’interdisciplinarietà e multidisciplinarietà; 

 comunicazione diretta e costante con le famiglie per la rilevazione di necessità e difficoltà. 
L’Animatore digitale ed il Team digitale supporteranno le azioni dei docenti, anche indicando gli 
interventi formativi e di know-how promossi dal Ministero dell’Istruzione, dall’Ufficio Scolastico 
Regionale Lombardia, dai Referenti regionali per il PNSD, dalle Scuole polo e dalle Reti di scopo. In 
questo modo l’istituzione potrà procedere ad una formazione mirata che ponga i docenti nelle 
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condizioni di affrontare in modo opportuno e competente questa modalità di fare scuola a distanza, 
allo scopo di sviluppare tutte le loro potenzialità. Particolare attenzione verrà posta alla formazione 
degli studenti all’uso consapevole e competente della tecnologia. 
C. Relativamente al Protocollo sicurezza, attuato alla ripresa dell’attività didattica in presenza, nel 
corso dei prossimi mesi sarà cura dei Referenti Covid, e della scrivente informare tempestivamente, 
anche attraverso il sito ufficiale, l’intero personale scolastico, delle indicazioni e norme provenienti 
dal Comitato Tecnico Scientifico, dal Ministero dell’Istruzione, dal Ministero della Salute, dall’ATS, 
dalla Regione e dall’USR Lombardia, dalla dott.ssa Cattaneo (RSSP dell’Istituto), e dal Medico 
Competente. Come esposto nel Piano della Ripartenza, ad inizio d’anno sono stati già proposti, in 
modalità video-conferenza, corsi finalizzati alla prevenzione del contagio COVID 19, destinati sia al 
personale ATA e sia al personale docente. Sono stati diffusi i protocolli di prevenzione della 
diffusione del virus nelle singole classi e sul sito ufficiale. L’organizzazione scolastica continuerà in 
corso d’anno a garantire il bilanciamento tra tutela della salute di tutti gli stekeholders dell’istituto 
e diritto all’istruzione degli alunni, nel rispetto delle direttive ministeriali e delle ordinanze regionali, 
dei requisiti che il CTS considera condizione imprescindibile per la ripresa della scuola in presenza: 

- distanziamento interpersonale e utilizzo delle mascherine 
- igienizzazione delle mani 
- pulizia ed areazione dei locali 

Il Regolamento di Istituto è stato integrato dal Protocollo igienico-sanitario e dal Regolamento di 
disciplina, esteso ai comportamenti da tenere nelle lezioni di Didattica a Distanza, mentre il Patto di 
Corresponsabilità Educativa è stato ampliato e arricchito dalla netiquette. A questi documenti 
elaborati dal collegio docenti e sottoposti a delibera del Consiglio di Istituto, andrà ad aggiungersi 
l’E-Safety Policy del liceo. All’interno dell’istituto sarà istituto un tavolo tecnico, formato da medico 
competente (MC), RSPP, RLS (da eleggere), i Referenti Covid, il Dirigente Scolastico, uno o più 
membri della Commissione ambiente, con il compito di vigilare sulla corretta applicazione delle 
norme igienico-sanitarie.  
AMPLIAMENTO ED ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
ATTRAVERSO LA PROGETTAZIONE CURRICOLARE ED EXTRACURRICOLARE 
Per rispondere alle finalità fin qui descritte, il Piano dell’Offerta formativa del Liceo comprenderà:  

 obiettivi formativi strategici per l’istituto (con particolare riferimento a successo formativo - 
accoglienza - inclusione – cittadinanza attiva - orientamento – promozione della salute e del 
benessere – innovazione didattica) [ex comma 14, art. 1, Legge 107];  

 una progettualità strettamente attinente agli obiettivi strategici dell’istituto; 
 un documento didattico contenente obiettivi specifici di apprendimento articolati in 

conoscenze, abilità e competenze; 
 un curriculum di Educazione Civica con traguardi di competenze attesi per anno di studio e 

criteri di valutazione condivisi.  

In particolare, il Piano dovrà evidenziare il lavoro svolto dal Collegio sui seguenti snodi fondamentali 
per la vita del Liceo:  

CURRICOLO e PROGETTAZIONE 

 Sperimentazione ed implementazione di strategie didattiche innovative. 
 Riflessione sulla tipologia delle prove di verifica che potranno essere basate, tra l’altro, su 

compiti di realtà, al fine di favorire la progressione degli apprendimenti e il miglioramento 
della motivazione e del benessere degli studenti.  
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 percorsi di recupero integrati nell’attività curricolare.  
 Riflessione sugli strumenti di progettazione e documentazione. 
 Progettazione e realizzazione di cataloghi, video, materiali multimediali, documentari, 

creazioni individuali o di gruppo, capaci di presentare e valorizzare le attività svolte nei 
laboratori di indirizzo e nei gruppi di materia, anche nell’ambito di progetti interdisciplinari. 

 Creazione di una “Galleria d’arte” reale e virtuale dedicata alle creazioni degli studenti. 

CONTINUITA’, PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO, 
INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 Elaborazione di un curricolo verticale che delinei traguardi attesi da studentesse e studenti 
a seguito di attenta analisi degli esiti delle rilevazioni Invalsi e degli esiti degli scrutini di fine 
anno. 

 Predisposizione di prove comuni (di ingresso, intermedie e finali). 
 Sviluppo delle competenze espressive, affettive e civiche attraverso una progettualità 

centrata sulla conoscenza delle proprie attitudini, sulla considerazione del proprio ruolo e 
sul contributo all’interno della comunità scolastica e della società. 

 Potenziamento dell’orientamento in entrata, in itinere ed in uscita. 
 Creazione di un catalogo specifico, da pubblicare sul sito, dedicato all’Orientamento. 
 Progettazione organica e interdisciplinare delle attività volte a favorire 

l’internazionalizzazione. 
 Consolidamento delle esperienze realizzate nell’ambito dell’Alternanza scuola lavoro sia 

all’interno dell’liceo, sia con un rapporto “a distanza” con gli enti esterni, pubblici e privati, 
presenti sul territorio continuando ad attuare una co- progettazione coerente con gli indirizzi 
della scuola e con lo sviluppo dei temi legati all’educazione civica, per un numero di ore non 
inferiore a 90, come previsto per i licei.  

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

La centralità della persona, il nuovo umanesimo e l’apertura al territorio trovano nell’ambiente di 
apprendimento il contesto idoneo per organizzare i saperi e favorire benessere e accoglienza, 
flessibilità, identità ma anche socialità. Parole chiave che emergono con forza anche dalle linee 
guida sulle norme tecniche per la funzionalità urbanistica e nei documenti delle Avanguardie 
Educative (Indire, 2014). In un'accezione molto ampia, l'ambiente di apprendimento può essere 
inteso come luogo fisico, molto valorizzato in Europa dagli architetti di School design, come luogo 
virtuale di e-learning, ma anche come spazio mentale, culturale, emotivo, affettivo ed organizzativo, 
che rispecchia il passaggio dal paradigma dell'insegnamento a quello dell'apprendimento, dall’aula 
auditorium all’aula laboratorium, che raccoglie gli sviluppi del pensiero filosofico, pedagogico e della 
psicologia costruttivista dell’ultimo ventennio. Questo passaggio prevede in sintesi il salto da una 
visione centrata sull'insegnamento ad una prospettiva focalizzata sul soggetto che apprende; dalla 
trasmissione delle conoscenze alla costruzione di conoscenze; infine il salto dalla configurazione di 
spazi, arredi e strumenti indifferenziati, adatti ad ogni tipo di lezione (aula tradizionale), 
all’adattamento costante degli ambienti (inclusi quelli virtuali) alle specifiche esigenze degli alunni, 
alle scelte metodologiche e didattiche dei docenti, sempre più finalizzate alla individualizzazione, 
personalizzazione e differenziazione degli apprendimenti. Se, infatti, la conoscenza non è un dato 
acquisito passivamente, ma è attivamente costruita e ricostruita mediante uno scambio continuo 
tra un individuo e il suo ambiente, attraverso processi capaci di attivare creativamente esperienza, 
riflessione, pensiero e azione, diventerà centrale, nella realizzazione dell’offerta formativa, 
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l’attenzione agli strumenti, ai metodi, alle situazioni, ai contesti che supportano gli allievi nella 
costruzione dei loro saperi. A tal fine sarà favorita l’organizzazione flessibile delle aule, la piena 
funzionalità dei laboratori, degli spazi interni ed esterni, come previsto dai commi 5-7 dell’art. 1 
della Legge 107, oltre alla cura degli agli spazi virtuali, quali il sito web. 

Dimensione organizzativa:  

 Tempi: durata delle lezioni (flessibilità), ampliamento dell’offerta formativa, interventi di 
recupero, potenziamento, consolidamento con modalità innovative;  

 Spazi:  

- predisposizione di ambienti di apprendimento centrati sugli studenti;  
- creazione di Atelier e di Aule laboratorio disciplinari (specializzazione delle aule in 

chiave disciplinare); 
- Spazio/aule flessibili (aula 3.0) o polifunzionali (valorizzazione del cablaggio); 
- Ripensamento degli spazi di accoglienza, connessione e transito; 
- Rinnovamento e valorizzazione dei laboratori per supportare attività extra didattiche 

anche in sinergia con il territorio. 

Dimensione metodologica:  

 condivisione collegiale delle strategie didattiche;  
 differenziazione e condivisione dei diversi strumenti metodologici;  
 utilizzo di didattiche inclusive, integrate, costruttiviste, digitali, multimediali e innovative 

quali ad esempio: Debate (argomentare e dibattere), Teal (tecnologie per l’apprendimento 
attivo), Spaced learning (apprendimento intervallato), Didattica per scenari, ICT lab, Flipped 
classroom (classe capovolta), Integrazione cdd/libri di testo, Oltre le discipline (tempo e 
spazio innovati anche con l’uso di atelier), Apprendimento autonomo e tutoring, Peer 
education,  Learn by doing, Cooperative learning; Project based learning, Ricerca-Azione nel 
piccolo gruppo, didattica laboratoriale. 

Dimensione relazionale:  

 sviluppo dell’educazione affettiva attraverso apposita progettualità (alfabetizzazione 
emotiva, sviluppo dei processi di sintonizzazione e mentalizzazione); 

 promozione della responsabilità individuale anche attraverso progetti teatrali;  
 sviluppo di un progetto di umanizzazione degli spazi, dei tempi e dei processi di 

apprendimento, anche in DID, che coinvolga le diverse componenti scolastiche, compresi i 
docenti e genitori; 

 possibile sviluppo di un’area di ricerca dedicata alle reciproche influenze esistenti tra arte e 
salute, focalizzata sull’impatto delle attività artistiche e culturali sulla salute dei fruitori e 
degli stessi “autori”. 

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 

 Attività di supporto agli alunni con Bisogni Educativi Speciali eventualmente presenti. 
 Piani individualizzati per alunni NAI, con DSA e altri disturbi o difficoltà nell’apprendimento.  
 Ampliamento degli spazi per la personalizzazione del curricolo in funzione dei bisogni 

formativi dei singoli studenti; PEI per alunni DVA. 
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 Individuazione di strategie e progetti innovativi per sostenere gli studenti in difficoltà, 
compreso il coinvolgimento di cooperative del territorio attraverso convenzioni;  

 Ideazione di strategie innovative di recupero/potenziamento  
 Implementazione delle modalità di promozione e sviluppo delle eccellenze;  

PIANO DI FORMAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE (c. 124, art. 1, L. 107/2015)  

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa indicherà, il piano di formazione del personale docente e 
ATA, il fabbisogno di risorse professionali (docenti ed ATA), strumentali, materiali ed infrastrutturali, 
prevedendo quindi una stretta sinergia con i Servizi Generali e Amministrativi, per i quali il Dirigente 
scolastico, ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001, fornisce al DSGA le direttive di 
massima che costituiscono linee di guida, di condotta e di orientamento preventivo sullo 
svolgimento delle specifiche attività previste dai servizi. Il Piano di Formazione Triennale sarà 
strutturato sulla base delle esigenze formative dei docenti e di quelle emerse dal nuovo PDM. Dovrà 
prevedere, insieme agli obiettivi di apprendimento propri di ciascun indirizzo, un’attività didattica a 
che contempli:  

- la promozione di una didattica laboratoriale e cooperativa che preveda la creazione 
di diversi ambienti di apprendimento innovativi e stimolanti. A tal proposito si 
potranno utilizzare le quote di autonomia e gli spazi di flessibilità previsti dalla legge;  

- il potenziamento della conoscenza della lingua inglese e delle lingue straniere anche 
attraverso la promozione di scambi culturali e progetti di partenariato o grazie alla 
partecipazione a progettualità europea; 

- il potenziamento dei linguaggi non verbali e multimediali, dell’uso delle nuove  
- tecnologie; 

   Saranno promosse a livello di istituto:  

- la formazione reciproca tra docenti del Liceo, per la promozione degli scambi di 
conoscenze, informazioni, buone pratiche e materiali, al fine di favorire la 
conoscenza degli apporti specifici di ciascuno e dei progetti realizzati nel tempo; 

- attività di formazione continua del personale sulla relazione educativa, e sulle 
problematiche della prima adolescenza;  

- attività di valorizzazione della conoscenza delle lingue straniere;  
- acquisizione di competenze informatiche e sull’utilizzo delle nuove tecnologie; 
- attività di formazione per la sicurezza sui luoghi di lavoro;  

Sarà altresì necessario sfruttare tutte le potenzialità offerte dal territorio prevedendo 
l’organizzazione di attività, seppur soltanto on line, in sinergia con Quartiere, Città metropolitana, 
Regione Lombardia e con tutti quegli Enti Artistici/Culturali, Fondazioni ed Associazioni che 
popolano il territorio di appartenenza del Liceo. 

FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E DI ATTREZZATURE MATERIALI 
Il nuovo Piano dovrà fare particolare riferimento ai commi 5-7 e 14 dell’art.1 della Legge 107/2015: 
fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno dell’organico dell’autonomia, 
potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi prioritari, tenuto conto degli obiettivi formativi 
prioritari scelti tra quelli citati nel c. 7, art. 1, della L. 107/2015. 
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Per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali e digitali la scuola risponderà al 
fabbisogno di strumentazione tecnologica e di connettività del proprio personale e della propria 
utenza. Nel corrente anno scolastico si procederà a una costante analisi del fabbisogno delle 
famiglie, alla riproposizione del comodato d’uso di pc e tablet, di cui la scuola è dotata, per gli 
studenti che ne faranno nuovamente richiesta. Attualmente quasi tutti i docenti hanno una 
dotazione tecnologica personale che utilizzano per l’erogazione del servizio formativo a distanza e 
possono fare richiesta di tablet in comodato d’uso. In coerenza con le azioni previste dal PNSD 
(Azione ##6) e per rispondere alle sfide poste dall’emergenza sanitaria, la scuola si doterà per ogni 
classe di un pc con webcam, e di un video o LIM. Per quanto riguarda le infrastrutture la scuola ha 
utilizzato i fondi del MIUR per il cablaggio dell’intero edificio, e la messa a norma dell’impianto 
elettrico. I lavori sono attualmente in corso. Per implementare la propria dotazione di attrezzature 
ed infrastrutture materiali, l’Istituto parteciperà ai PON e ai bandi previsti all’interno del Piano 
Nazionale della Scuola Digitale.  
 
ORGANICO DELL’AUTONOMIA  
Per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno per il triennio di 
riferimento è così definito:  
- posti di sostegno: 18 cattedre 
- posti comuni: 113 cattedre 
- posti per il potenziamento dell’offerta formativa: 5 unità.  
Nell’ambito dei posti di potenziamento viene accantonato preliminarmente un posto di docente 
della classe di concorso per l’esonero del primo collaboratore del dirigente. I progetti e le attività 
sui quali si pensa di utilizzare docenti dell’organico del potenziamento devono fare esplicito 
riferimento a tale esigenza, motivandola e definendo l’area disciplinare coinvolta. Poiché l’organico 
di potenziamento provvede anche alla copertura delle supplenze brevi, non sarà possibile assorbire 
sui progetti l’intera quota disponibile. Infine, un docente di potenziamento potrà destinare parte 
delle sue ore ad attività di PCTO o Alternanza Scuola/Lavoro (c. 33, art. 1, L. 107/2015) per le quali 
sono attualmente previste 90 ore complessive; 
- posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il fabbisogno è così definito: 8 
amministrativi in organico di diritto; 15 collaboratori scolastici, più 18 ore in organico di fatto; 3 
assistenti tecnici in organico di diritto. 

SCELTE GENERALI DI GESTIONE E ORGANIZZAZIONE   

In questo ambito sarà potenziato il ruolo delle riunioni di Staff, delle riunioni di Dipartimento 
Disciplinare e Laboratoriale, allo scopo di implementare confronti, sinergie e scambi tesi a 
valorizzare il percorso verticale del Liceo, i suoi progetti e la sua identità culturale. Le scelte di 
gestione saranno inoltre orientate al perseguimento dei seguenti obiettivi: 

 individuazione di strumenti di monitoraggio, valutazione e autovalutazione dell’offerta 
formativa e del servizio offerto (soddisfazione dell’utenza e del personale); 

 miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo (Direttiva Ministro della 
Funzione pubblica del 24 marzo 2004); 

 circolazione della comunicazione a tutti i livelli, anche adottando modelli presenti in diverse 
Pubbliche Amministrazioni (Gruppo di Redazione; Ufficio Relazioni con il Pubblico, Ufficio 
Stampa); 

 potenziamento degli uffici, delle biblioteche e cura degli ambienti che accolgono il personale 
e l’utenza; 
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 promozione della cultura della sicurezza degli Alunni e del Personale, attraverso 
l’informazione e la formazione; 

 imparzialità e trasparenza nell’azione amministrativa; 

 rispetto dei tempi nell’evadere le richieste dell’utenza; 

 unitarietà della gestione, valorizzando il coordinamento tra il Personale Docente e ATA nel 
rispetto degli obiettivi strategici individuati nel PTOF. 

Le Funzioni Strumentali individuate dal Collegio Docenti, i Collaboratori del Dirigente 
Scolastico, i Referenti dei Dipartimenti, il Referente dell’Ed. civica, Il Referente prevenzione 
bullismo e cyberbullismo, l’Animatore digitale, il Referente Internazionalizzazione, i 
Coordinatori del Consiglio di Classe, i Responsabili di Laboratorio, i Responsabili dei progetti 
di ampliamento dell’offerta formativa costituiranno i nodi di raccordo tra l'ambito gestionale 
e l'ambito didattico, al fine di garantire la piena attuazione del Piano.  

Il presente Atto, rivolto al Collegio dei Docenti, potrà essere integrato, revisionato e 
modificato in ragione di necessità e bisogni al momento non prevedibili. Sarà acquisito agli 
atti della scuola, reso noto agli altri Organi collegiali competenti e pubblicato sul sito web 
della scuola. 

Le integrazioni del Piano dell’Offerta Formativa, a cura della Funzione Strumentale a ciò 
designata e della Commissione a lei afferente, come da organigramma approvato dal 
Collegio dei docenti, saranno portate all’esame del Collegio entro il 3 Novembre 2020, 
mentre il rinnovamento del documento sarà effettuato prima delle nuove iscrizioni. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Maura Avagliano 

 

 
 
 
 

 


