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LINEE GUIDA SULLE PROGRAMMAZIONI DI ISTITUTO 

 

 
PREMESSA 

L’esigenza di stabilire delle linee guida per la programmazione nasce dal voler rendere più 

agevole il lavoro dei docenti e, contemporaneamente, più uniforme l’offerta formativa di 

istituto, sempre e comunque nel rispetto della libertà di insegnamento sancito dall’art.33 della 

Costituzione italiana. 

La funzione dell’insegnamento, che è quella di consentire agli studenti di acquisire una 

preparazione adeguata e corrispondente al livello ritenuto valido in un determinato momento 

storico, anche perché i titoli di studio hanno un valore legale, giustifica il coordinamento 

didattico, anche per ciò che concerne l’adeguamento delle programmazioni e l’adozione dei 

libri di testo, affidati ai vari livelli dell’organizzazione amministrativa della scuola: questo 

coordinamento, però, deve sempre garantire la possibilità per il singolo docente di “orientare” 

il contenuto dell’insegnamento secondo quello che ritiene importante o indispensabile, ferma 

restando la necessità di affrontare tutti i temi previsti nelle Indicazioni nazionali. 

Dunque la libertà di insegnamento ha due paletti. 

Il primo è rappresentato dalla Costituzione: “Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti 

materie: [...] n) norme generali sull'istruzione;” art.117 della Costituzione che si traduce nel 

“potere” di individuare cosa, come, quando e quanto deve essere insegnato nelle scuole della 

Repubblica, ma non deve essere confuso con il “potere di decidere cosa è giusto o cosa è 

sbagliato”; lo stesso articolo Costituzionale stabilisce che “l’arte e la scienza sono libere”. 

In virtù di questo principio l’autonomia scolastica (si veda il D.P.R. 275/99 all’art.1) stabilisce 

che le istituzioni scolastiche autonome, e non il singolo docente, “provvedono alla definizione 

e alla realizzazione dell'offerta formativa”, cioè alla realizzazione delle indicazioni nazionali 

calate nella realtà dell’istituto scolastico attraverso il Curriculo di Istituto. 

L’altro paletto è posto dai limiti delle risorse dell’istituzione scolastica. Un docente che 

chiedesse un laboratorio dal costo esorbitante oppure continue uscite didattiche a scapito delle 

altre discipline non potrebbe essere accontentato. 

Dunque la libertà di insegnamento del singolo docente si traduce nella libertà di decidere il 

suo insegnamento ma tenendo conto del Curriculo di istituto, dei limiti temporali e finanziari, 
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della classe che gli è stata assegnata. Questi paletti sono necessari perché la libertà di 

insegnamento non diventi arbitrio e non violi il diritto costituzionale allo studio. 

Il ruolo del dirigente scolastico, invece, è quello di contribuire alla stesura dell’offerta 

formativa e di fornire al Collegio dei docenti gli strumenti formativi, organizzativi ed 

economici finalizzati alla realizzazione del P.T.O.F. 

Per quanto detto il collegio dei docenti ha deliberato nella seduta del 16/07/2020 le seguenti 

linee guida 

L’istituto, definito il proprio Curriculo di istituto, demanda nei primi giorni di settembre ai 

singoli dipartimenti la stesura di una programmazione di istituto disciplinare, da consegnare 

entro l’inizio delle lezioni e che abbia le seguenti caratteristiche: 

1) Sia strettamente legata al Curriculo di istituto; 

2) Preveda esplicitamente la modalità di sviluppo di ogni singola competenza e la rispettiva 

modalità di valutazione; Per le competenze trasversali la valutazione fa riferimento alle 

schede di valutazione approvate dal Collegio dei docenti; 

3) Le programmazioni sono compilate su un modello presentato dal dirigente, approvato 

dal collegio dei docenti, e finalizzato a semplificare il lavoro dei dipartimenti; 

4) Eventuali programmazioni proposte al di fuori del dipartimento devono avere il parere 

favorevole del dipartimento che valuta esclusivamente rispetto ai punti a. e b. 

5) Ogni singola programmazione non può prevedere proposte di attività che sottraggono 

gli studenti alle altre discipline per più del 10% del proprio orario annuale (ad esempio 

un docente che ha 99 ore annue di insegnamento in una classe può proporre al c.d.c., al 

massimo, 10 ore per uscite didattiche, visite guidate o progetti con esperti esterni); 

6) Entro la fine del mese di settembre ogni dipartimento consegna tre prove parallele da 

svolgersi entro il 10 dicembre, il 10 marzo e il 31 maggio. Fa eccezione l’I.R.C. e 

l’alternativa all’I.R.C. 

Nel mese di Ottobre il Consiglio di classe delibera la programmazione educativo-didattica del 

consiglio di classe con le seguenti caratteristiche: 

1) Le programmazioni sono compilate su un modello presentato dal dirigente, approvato 

dal collegio dei docenti, e finalizzato a semplificare il lavoro dei consigli di classe; 

2) Ogni programmazione deve prevedere proposte di uscite didattiche, visite guidate o 

progetti con esperti esterni con una percentuale massima del 10% del proprio orario 

annuale. Ogni consiglio di classe delibera le proprie attività tra quelle proposte nelle 

programmazioni dipartimentali. Modifiche o sforamenti a questo limite possono essere 

deliberate solo all’unanimità e solo per attività approvate dal Collegio dei docenti; 

3) I viaggi di istruzione non sono compresi nel computo del 10% dell’orario annuale; 
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4) Nello stesso Consiglio di classe in cui si delibera la programmazione educativo-didattica 

del consiglio di classe ogni singolo docente può far verbalizzare la motivazione alla 

variazione alla propria programmazione che allega al verbale. 

Le programmazioni devono tenere conto delle disposizioni del C.T.S., dell’U.S.R. e delle 

circolari del datore di lavoro finalizzate al contrasto e al contenimento della diffusione del 

COVID-19. 


