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         Maida , 06/10/2022 
 

AL COLLEGIO DEI DOCENTI 
AL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

AI GENITORI 
ALL’ALBO 

AL SITO WEB 
      

 
OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA PREDISPOSIZIONE  DEL PTOF 
RELATIVO AL TRIENNIO 2022-25. AGGIORNAMENTO 2022-23. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la Legge n.59 del 1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche e la 
dirigenza; 
VISTO il DPR 275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica; 
VISTO il D.lgs 165 del 2001 e ss.mm. e integrazioni; 
VISTA la Legge n. 107 del 13.07.2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
VISTA la nota MI 23940 del 19.09.2022 “Sistema nazionale di valutazione- indicazioni operative in 
merito ai documenti strategici delle istituzioni scolastiche per il triennio 2022-25; 
VISTA la Legge di Bilancio 2022, art. 103 "Insegnamento curricolare dell’educazione motoria nella 
Scuola Primaria”;  
CONSIDERATO di dover ottemperare alla suddetta Legge per cui è prevista l’introduzione 
dell’insegnamento dell’educazione motoria per le classi quinte a decorrere dall’anno scolastico 
2022/2023 da parte di docenti forniti di idoneo titolo di studio;  
VISTA la nota MI di chiarimento  prot. 2116 del 9/9/2022;  
VALUTATI gli effetti della legge che ha previsto l’introduzione dell’insegnamento dell’educazione 
motoria nelle classi quinte della scuola primaria, gestite da uno specialista, con un’estensione del 
tempo scuola da 30 a 32 ore per le classi quinte con frequenza obbligatoria per gli alunni; 
CONSIDERATO che il presente ATTO DI INDIRIZZO è compito istituzionale del Dirigente Scolastico, 
organo di governo e di coordinamento dell’Istituzione scolastica con poteri e doveri di indirizzo, 
progettazione, promozione e gestione in campo formativo/organizzativo e che l’intendimento è 
quello di fornire le linee guida che indichino gli obiettivi strategici a operatori scolastici, Organi 
Collegiali e soggetti esterni; 
RITENUTO che la pianificazione di un’offerta formativa triennale (PTOF) debba essere coerente con i 
traguardi di apprendimento e di competenze fissati dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012 
ma anche con le esigenze del contesto territoriale e dell’utenza della scuola; 

mailto:czic82900n@istruzione.it
mailto:czic82900n@pec.istruzione.it




 
 

 
 
TENUTO CONTO degli esiti dell’autovalutazione di Istituto e, nello specifico, dei punti di forza e di 
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 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; 
TENUTO CONTO del patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito a 
costruire l’identità della scuola; 

 
 

 
EMANA 

ai sensi dell’art.3 del DPR 275/1999, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della Legge  n. 
107/2015, il seguente ATTO DI INDIRIZZO al Collegio dei docenti orientativo della compilazione 
della pianificazione dell’Offerta  Formativa, dei processi educativi e didattici e delle scelte di 
gestione e di amministrazione. 

 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa va inteso non solo quale documento costitutivo 
dell’identità culturale della nostra Istituzione Scolastica ma programma in sé esaustivo e coerente 
di strutturazione del curricolo, dell’ attività, della logistica organizzativa, dell’ impostazione 
metodologico-didattica, dell’utilizzo, promozione e valorizzazione delle risorse umane con cui 
l’Istituzione Scolastica intende perseguire gli obiettivi dichiarati nell’esercizio di funzioni che sono 
comuni a tutte le istituzioni scolastiche in quanto tali,  ma al contempo la caratterizzano e la 
distinguono. 

 
Il coinvolgimento e la fattiva collaborazione delle risorse umane di cui dispone l’Istituto, 
l’identificazione e l’attaccamento all’istituzione, la motivazione, il clima relazionale e il benessere 
organizzativo, la consapevolezza delle scelte operate e delle motivazioni di fondo, la 
partecipazione attiva e costante, la trasparenza, l’assunzione di un modello operativo vocato al 
miglioramento continuo di tutti i processi di cui si compone l’attività della scuola non possono 
darsi solo per effetto delle azioni poste in essere dalla dirigenza, ma chiamano in causa tutti e 
ciascuno, quali espressione della vera professionalità che va oltre l’esecuzione di compiti ordinari, 
anche se fondamentali, ed elementi indispensabili all’implementazione di un piano che superi la 
dimensione del mero adempimento burocratico e diventi reale strumento di lavoro, in grado di 
canalizzare l’uso e la valorizzazione di tutte le risorse. 

 
Il Collegio dei Docenti è quindi chiamato ad aggiornare il PTOF secondo quanto di seguito indicato. 
 

1. Mirare alla costruzione di un percorso scolastico del primo ciclo in cui ogni alunno/a, con il 
proprio  patrimonio unico di caratteristiche e potenzialità, possa sentirsi accolto e felice di 
essere a scuola e di imparare, curioso di conoscere e capace di appassionarsi al Mondo;  

2.  Pianificare un’offerta formativa triennale coerente con gli obiettivi di apprendimento e i 
traguardi per lo sviluppo delle competenze, attesi e fissati dalle Indicazioni Nazionali per il 
curricolo 2012, e con le esigenze del contesto territoriale e con le istanze particolari 
dell’utenza della scuola. A tal fine occorre tener conto delle priorità, dei traguardi e degli  
 



 
 

 
 
obiettivi individuati nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) e Piano di Miglioramento 
(PdM), e partire dagli esiti delle Rilevazioni Nazionali nel definire le attività per il recupero e 
il potenziamento dei risultati di apprendimento; 

3. Finalizzare le scelte educative, curricolari, extracurricolari e organizzative  al contrasto della 
dispersione scolastica e di ogni forma di discriminazione, al potenziamento dell’inclusione 
scolastica e alla realizzazione del diritto al successo formativo di tutti gli alunni, alla 
valorizzazione del merito e delle eccellenze; 

4. Orientare i percorsi formativi al potenziamento delle competenze chiave linguistiche, 
matematico-logiche, scientifiche e digitali; allo sviluppo di competenze sociali e civiche e di 
cittadinanza per favorire comportamenti responsabili e pensiero critico; al potenziamento 
delle competenze nei linguaggi non verbali (musica, arte e immagine, educazione fisica, 
tecnologia); 

5. Prestare massima attenzione alla cura educativa e didattica speciale per gli alunni che 
manifestano difficoltà negli apprendimenti e/o comportamenti, difficoltà  legate a deficit, 
disturbi, situazioni di svantaggio o a super dotazione cognitiva; prestare attenzione ai 
vissuti  e alla provenienza geografica e culturale dei singoli alunni in difficoltà, attivando 
didattiche individualizzate e personalizzate, nel rispetto della  normativa vigente e nel 
dialogo collaborativo con le famiglie, in un’ottica interculturale;  

6. Promuovere l’orientamento formativo e scolastico, a partire da programmazioni di 
classe/sezione che prevedano esperienze e contenuti volti all’autonomia di scelta e alla 
capacità di orientamento degli alunni, affiancandovi azioni progettuali strutturate per la  
continuità educativa per tutti gli alunni, in particolare per gli studenti delle classi “ponte”;  

7. Ampliare l’offerta formativa curricolare con una progettualità di qualità, coerente, 
ragionata e non dispersiva, che sia ancorata al curricolo scolastico, alle aree progettuali 
individuate dal collegio docenti, al piano di miglioramento;  

8.  Promuovere l’innovazione delle metodologie didattiche, attraverso :  
- lo sviluppo di azioni, didattiche e di aggiornamento, che consentano lo sviluppo e  il 

radicamento della cultura e della prassi del curricolo verticale che dovrà essere 
fondato sul rispetto dell’unicità della persona e sull’equità della proposta formativa;   

- la diffusione di progettazione/programmazione e valutazione per competenze, così 
come prevista dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo infanzia e primo ciclo, che 
utilizzino e valorizzino esperienze educativo-didattiche centrate su apprendimento 
cooperativo e metacognitivo, problem solving,  laboratorio, valutazione orientativa e 
formativa, intendendo per competenza un criterio unificante del sapere: per 
svolgere compiti articolati e complessi è necessario che le conoscenze e le abilità si 
integrino con attitudini, motivazioni, emozioni, comportamenti e atteggiamenti che 
consentano di agire nella società con autonomia e responsabilità;   

- la creazione di spazi di confronto nell’ambito degli organi collegiali nei quali sia 
possibile il dialogo professionale tra docenti della stessa disciplina o stesso ambito, 
della stessa classe, dello stesso ordine, di ordini di scuola diversi;   

- l’impegno in attività di ricerca-azione e/o di formazione e di condivisione/ 
scambio/documentazione di buone pratiche all’interno dell’istituto;  

- il miglioramento dell’ambiente di apprendimento inteso come insieme di luoghi, 
modalità, tempi e relazioni in cui gli alunni imparano;   

- l’attribuzione di maggiore impulso  alla promozione e attuazione del PNSD  in modo 
che l’uso e la diffusione delle tecnologie digitali possano favorire una didattica 
collaborativa, attiva e  più motivante ;  

9. Prevedere azioni di formazione-aggiornamento rivolti al personale docente e ATA che 
consentano nel triennio la realizzazione dei piani di digitalizzazione della scuola; 

 



 
 

 
 
10. Prevedere progetti che implementino la cultura della salute, della sostenibilità e della 

sicurezza;  
11. Prevedere percorsi e azioni per valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al 

territorio e in grado di sviluppare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale. 
 
Per realizzare queste finalità, oltre alle azioni tese al perseguimento degli obiettivi di 
apprendimento propri del I ciclo di istruzione, l’attività didattica di tutte le classi della scuola 
primaria e secondaria di primo grado dovrà prevedere:  
 attività di valorizzazione delle eccellenze,  
 attività di supporto alle problematiche del disagio scolastico,  
 attenzione continua alla relazione educativa e alla comunicazione didattica efficace,  
 attività che implementino la cultura della salute, della sostenibilità  e della sicurezza.  

 
La programmazione didattica di tutte le classi dovrà prevedere :  
 percorsi di recupero integrati all’attività curricolare, 
  attività di sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali, 
 piani individualizzati per alunni con DSA e altri disturbi o ritardi nell’apprendimento,  
 criteri di valutazione orientati alla valutazione formativa,  
 programmazione di attività extrascolastiche coerenti con la programmazione didattica 

della classe, che tengano conto delle necessità scaturite dall’analisi dei bisogni formativi 
e delle richieste esplicitate dagli studenti e dalle famiglie.  
 

Inoltre, in considerazione dell’introduzione dell’insegnamento dell’educazione motoria nelle 
classi quinte ad opera di un docente specialista con aumento del tempo scuola da 30 a 32 ore, il 
collegio dei docenti dovrà tenere in considerazione i seguenti indirizzi generali: 

-L’educazione motoria in sostituzione di educazione fisica. Le ore di educazione motoria 
sono da considerarsi sostitutive delle ore di educazione fisica finora stabilite da ciascuna 
istituzione scolastica e affidate ai docenti di posto comune. Pertanto i docenti di posto 
comune delle classi quinte non progettano più né realizzano attività connesse 
all’educazione fisica. Le ore precedentemente utilizzate per tale insegnamento vengono 
attribuite ad altre discipline del curricolo obbligatorio, tenendo a riferimento quelle 
individuate dalle Indicazioni Nazionali di cui al decreto ministeriale 254/2012. 
-Il curricolo di educazione motoria. In via transitoria, fino all’emanazione di specifici 
provvedimenti normativi, il curricolo di “educazione motoria” per le classi quinte prende 
a riferimento i traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento 
declinati per la disciplina di educazione fisica dalle citate Indicazioni nazionali per il 
curricolo. Il curricolo di Istituto del corrente anno scolastico va rimodulato con 
l’inserimento della denominazione educazione motoria per le classi quinte. 
-La contitolarità e la valutazione degli apprendimenti. I docenti specialisti di educazione 
motoria fanno parte a pieno titolo del team docente della quinta classe a cui sono 
assegnati, assumendone la contitolarità congiuntamente ai docenti di posto comune. Ne 
deriva che essi partecipano alla valutazione periodica e finale degli apprendimenti per 
ciascuno alunno della classe di cui sono contitolari. La valutazione dell’insegnamento 
dell’educazione motoria tiene a riferimento, in via transitoria , gli obiettivi di 
apprendimento già di educazione fisica e si esplica nei tempi e nelle modalità definiti dal 
D.lgs 62/2017 e dall’ordinanza ministeriale n. 172/22020. E’ confermata quindi 
l’individuazione degli obiettivi di apprendimento già previsti nei documenti di valutazione. 
I docenti specialisti di educazione motoria partecipano anche alla predisposizione della 
certificazione delle competenze rilasciata al termine della scuola primaria, come previsto 
dal decreto ministeriale n.742/2017. 



 
 

 
 
 

Sul versante metodologico-organizzativo, la didattica dovrà sviluppare processi di 
insegnamento- apprendimento  efficaci nell’ottica della personalizzazione, fondati non solo sulla 
lezione frontale ma sull’apprendimento cooperativo, sulla didattica per problemi, sul  lavoro di 
ricerca nel piccolo gruppo, sulla didattica laboratoriale. Sarà fondamentale la condivisione  e 
messa a sistema di buone pratiche  predisposte da gruppi di lavoro  per la produzione di 
materiali/strumenti  utili per la comunità professionale.   
 
Sarà quindi necessario predisporre un ambiente di apprendimento strutturato attraverso 
l’organizzazione flessibile della didattica, la piena funzionalità dei  laboratori presenti e degli  
spazi interni ed esterni.  
 
Sarà importante: 

 ultimare il curricolo verticale e aggiornarlo alla luce di quanto riportato a proposito 
dell’educazione motoria nelle classi quinte della scuola primaria, 

 curare l’attuazione del curricolo verticale e dei  relativi strumenti di valutazione, prove  
e griglie  di valutazione, sia disciplinari che di competenza finale,  strutturati attraverso  
gli incontri per classi parallele, 

  la valutazione  e il monitoraggio degli esiti educativi e/o  di apprendimento  dei 
progetti realizzati.  

  
 
In un’ottica di continuità con la scuola primaria e secondaria di primo grado, la scuola 
dell’infanzia dovrà realizzare attività che promuovano nei bambini lo sviluppo dell’identità, 
dell’autonomia, della competenza e che li avviino alla cittadinanza consapevole, senza 
precorrere le esperienze e gli apprendimenti dei successivi percorsi scolastici.  
La scuola dell’infanzia dovrà presentarsi come un ambiente protettivo, capace di accogliere le 
diversità e di promuovere le potenzialità di tutti i bambini; dovrà  promuovere lo star bene a 
scuola e un sereno apprendimento.   
 
Lo stile educativo dei docenti dovrà essere ispirato a criteri di ascolto, accompagnamento, 
interazione partecipata, con una continua capacità di osservazione del bambino.   

  
Attenzione dovrà essere prestata non solo all’organizzazione delle attività didattiche che si 
realizzano nella sezione e nelle intersezioni, negli spazi esterni, nei laboratori, negli ambienti di 
vita comune,  ma all’intera giornata scolastica e alle routine  che costituiscono la base  per  
nuove esperienze.   
  
Dovrà essere curata l’organizzazione degli spazi e dei tempi, che diventano elementi di qualità 
pedagogica.  In particolare:  
 lo spazio dovrà essere accogliente, ben curato, espressione delle scelte educative di 

ciascuna scuola,  
  il tempo dovrà essere il più possibile disteso per consentire al bambino di vivere con 

serenità la propria giornata,  
 l’attività di osservazione e valutazione dovrà avere carattere formativo, tesa a  

riconoscere, descrivere e documentare i processi di crescita, evitando di classificare e 
giudicare le prestazioni dei bambini, bensì orientata a esplorare e incoraggiare lo 
sviluppo di tutte le loro potenzialità.  

  
 
 



 
 

 
 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa:  
 indicherà il piano di formazione del personale docente e ATA  che potrà essere realizzato  

alla luce delle risorse umane e finanziarie  disponibili e in coerenza  con quanto previsto 
dal RAV e dal PDM, anche on line  e/o a distanza potenziando il sistema di formazione a 
cascata;  

 espliciterà il fabbisogno di risorse professionali (docenti e ATA), strumentali, materiali e 
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.  

 
Quanto sopra illustrato potrà essere effettivo ed efficace a condizione che, a partire dal corpo 
docente della scuola, che della scuola stessa è il principale serbatoio di risorse intellettuali e 
culturali, si condividano stili di relazione e di lavoro improntati  a :  

 collegialità, 
  coinvolgimento positivo degli altri nel proprio lavoro,  
 spirito di rafforzamento  delle altrui capacità, 
  disposizione alla ricerca-azione,  
 apertura all’ innovazione e al cambiamento.  

 
 
Consapevole dell’impegno che gli adempimenti comportano per tutti i soggetti della Comunità 
scolastica, la dirigente ringrazia per la collaborazione e auspica che il lavoro si svolga sempre in 
un clima di confronto e condivisione costruttiva. 
 
 
 
 

                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                      Prof.ssa Sabrina GRANDE 

                   firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                                            ex art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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