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OGGETTO: Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico  per l’integrazione al PTOF ex art. 1,      comma 14, 

Legge n.107/2015 - a.s. 2022/2023 - 

 

Il Dirigente Scolastico 

Vista la legge n. 107/2015 recante la “ Riforma del sistema nazionale di istruzione  e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

Considerati i contributi di tutta la Comunità scolastica, delle proposte dei genitori, dei contributi delle  

Amministrazioni comunali nello spirito dell’autonomia funzionale, organizzativa e didattica riconosciuta 

dalla Costituzione; valutate prioritarie le esigenze formative e di miglioramento per garantire il 

successo formativo degli alunni 

Emana il seguente atto di indirizzo 

     per l’integrazione per l’a.s. 2022/2023 del Piano Triennale  dell’Offerta Formativa. 

     Il PTOF rappresenta un funzionale strumento di lavoro, che permette di programmare, in modo 

strategico, l’uso e la valorizzazione delle risorse umane, di dare univocità ed unità all’attività dei singoli e 

dell’istituzione nel suo complesso, superando una dimensione formale. Al fine di garantire la piena 

realizzazione  dei valori fondamentali del ns. Istituto, quali l’inclusione, il benessere psicofisico di 

ognuno, il rispetto delle differenze e dell’unicità di ciascuno, per i nostri alunni, cittadini del futuro, si 

delineano i seguenti punti : 

1. Inserimento dell’educazione motoria nel curricolo scuola primaria (modifica anche del 

R.E.), aumento del tempo scuola da 28 h a 30 h settimanali per le classi quinte (l.30/12/2021 

nr.236, art.1, commi 329 e seg.) e nota ministeriale nr. 2116 del 09/09/2022. 

La recente normativa prevede che le ore di educazione motoria siano affidate a docenti specialisti e 

sono aggiuntive rispetto all’orario ordinamentale delle 24,27 e 30 ore previste dal DPR 89/2009. 
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Il curricolo di educazione motoria prende a riferimento i traguardi per lo sviluppo delle competenze 

e gli obiettivi di apprendimento declinati per la disciplina “educazione fisica” delle Indicazioni 

Nazionali per il curricolo. 

E’ necessario integrare l’offerta formativa dell’Istituto prevedendo le due ore aggiuntive di 

educazione motoria anche nelle classi quarte  per le  iscrizioni dell’a.s. 2023/2024. 

2. Miglioramento dei risultati degli alunni attraverso l’uso di metodologie didattiche 

innovative.   Per supportare gli alunni nel miglioramento dei loro risultati è necessario riflettere sui 

risultati INVALSI e prevedere attività per favorire il superamento delle difficoltà riscontrate negli 

alunni. Non è sufficiente l’allenamento per le prove, è  necessario dare agli alunni gli strumenti da 

attivare nella risoluzione dei  problemi.Le metodologie didattiche innovative di  peer-tutoring, 

flipped classroom, cooperative-learning,  costituiscono delle risorse da valorizzare. 

3. Ambienti di apprendimento innovativi ed ibridi PNRR Piano scuola 4.0 per ambienti di 

apprendimento ibridi, innovativi, connessi e digitali. 

Per aderire in modo efficace al finanziamento PNRR è necessario capire il livello dell’Istituto rispetto 

alle competenze  richieste da Digcomp 2.2 (quadro di riferimento per le competenze digitali dei 

cittadini) e sperimentare ambienti di apprendimento innovativi. 

L’attenzione per l’ambiente di apprendimento è notevolmente aumentata nel ns. istituto , abbiamo 

capito quanto sia  necessario “sperimentare” nuovi spazi nelle nostre ”vecchie” aule digitali ed 

utilizzare gli strumenti che abbiamo già a disposizione ( computer,tavole modulabili, digital board) 

Il team per l’innovazione, che affianca l’Animatore Digitale, dovrà dare suggerimenti e spunti al 

resto del corpo docente e confrontarsi con loro per cercare di migliore e offrire la stessa opportunità 

a tutti gli alunni. 

  

4. Valorizzazione e apprendimento delle lingue ( italiano, inglese, francese) anche attraverso 

la metodologia CLIL. 

La conoscenza del lessico e della grammatica italiana sono fondamentali per dare ai nostri alunni le 

competenze necessarie per essere cittadini del futuro. 
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La lettura sistematica ed organizzata di un libro all’inizio della mattina rientra in questa necessità di 

ampliamento del vocabolario della lingua madre. E’ opportuno anche cercare di entusiasmare gli 

alunni alla lettura con proposte significative.All’interno dell’Istituto la creazione della Biblioteca 

della Primaria nel plesso di Camisano, gestito e organizzato dagli alunni, curato non solo dal punto 

di vista digitale  ma anche con uno spazio innovativo, dedicato alla lettura ed  al confronto, 

rappresenta un significativo punto di partenza per, di incontro e di condivisione. 

Anche l’esperienza del Debate , sperimentata lo scorso anno scolastico, rappresenta un’occasione 

per motivare gli alunni ad ampliare ampliare il proprio vocabolario, a saper adattarsi ai diversi 

contesti, cogliendo la peculiarità di ogni argomentazione. 

La metodologia CLIL, acronimo di Content and Language Integrated Learning, indica l’insegnamento 

di una disciplina non linguistica per mezzo di una lingua straniera (L2) con il duplice obiettivo di 

acquisire il contenuto disciplinare e contemporaneamente la lingua veicolare. 

Questo innovativo approccio didattico, che è partito in classe 3^D Sec. I Grado, permetterà ai nostri 

alunni di essere dotati degli strumenti necessari per diventare abili cittadini del futuro. L’invito è 

estendere questa sperimentazione sin dalla scuola Primaria, privilegiando comunque un approccio 

specialistico sia alla disciplina che alla L2. Anche in quest’anno scolastico si cercherà di favorire 

l’intervento di un insegnante esperto alla scuola dell’Infanzia. 

5. Competenze di cittadinanza attiva ( Intercultura: 2^ Giornata Mondiale della Terra)   

elle attività di Ed.Civica il tema principale quest’anno è l’ Intercultura, basata suii valori che danno 

senso al nostro agire quotidiano a scuola come l’inclusione, il rispetto di sé e dell’altro, la 

condivisione, il supporto reciproco. 

 

 

6. Formazione degli insegnanti 

Il corso con Cremit - Episodi di apprendimento situato -  presenteranno una metodologia didattica 

che è basata sulla contestualizzazione e che permette agli alunni di operare in situazioni autentiche; 
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la tecnologia viene utilizzata come strumento per porre al centro del percorso l’alunno con le sue 

capacità di comprendere  e usare i linguaggi per esprimersi. 

Il corso sarà così strutturato : 2H in plenaria , 9H laboratori (3 incontri per gruppo), Sperimentazione 

EAS in classe, 2H plenaria restituzione 

7. Continuità ed orientamento. 

La continuità deve essere reale e concreta, attraverso la realizzazione di percorsi comuni nei vari 

ordini di scuola e nell’ottica della valorizzazione dei talenti e delle aspirazioni di ogni alunno. 

Per questo è importante il confronto tra i tre  ordini di scuola che  dovrà avere una cadenza regolare 

per dare continuità e condivisione di obiettivi. L’orientamento deve  costituire l’essenza  di ogni 

proposta del nostro  Istituto, per iniziare fin dall’Infanzia a supportare gli alunni nella conoscenza di 

sé, del mondo, del diverso. 
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