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Al Collegio dei Docenti  

e p.c. al Consiglio di Istituto 

 A tutto il Personale 

 Alle bacheche digitali 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Legge n. 59 del 1997, art. 21, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTO il Decreto Legislativo 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e 

integrazioni; 

VISTA la Legge n. 107 del 13.07.2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e i 

successivi decreti attuativi;  

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa per il triennio 2022/2025;  

PRESO ATTO delle “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini 

della mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico”; 

 

EMANA 

il seguente Atto di Indirizzo per l’avvio dell’a.s. 2022/23 e la revisione del P.T.O.F.  

A) INDICAZIONI GENERALI PER L’AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO 

1. L’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa deve tener conto delle priorità, 

dei traguardi e degli obiettivi di miglioramento individuati nel Rapporto di Autovalutazione 

per rispondere alle reali esigenze dell’utenza. 

2. Il Piano di Miglioramento dovrà essere riesaminato e definito in modo che le azioni e le 
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strategie fissate per il suo conseguimento possano essere verificabili e misurabili al termine 

dell’anno scolastico 2022/2023 nell’ottica di continuità del raggiungimento degli obiettivi di 

miglioramento previsti per il triennio 2022/2025. 

3.  Gli atti formali di documentazione, condivisione e valutazione delle scelte dell’autonomia 

scolastica, quali ad esempio il rapporto di Autovalutazione, il Piano triennale dell’offerta 

formativa e il Piano di Miglioramento nonché quelli di personalizzazione dei percorsi, devono 

essere coerenti ed essenziali, senza sovrapposizioni che facciano perdere di vista il fine ultimo 

della progettazione: il successo formativo di tutti. 

B) SCELTE PROGETTUALI, DIDATTICHE E METODOLOGICHE  

La progettazione curricolare ed extracurricolare sarà impostata ponendo come obiettivo il 

conseguimento di competenze (e non solo di conoscenze e abilità) da parte degli studenti, 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. 

Si farà riferimento alle Competenze chiave per la cittadinanza attiva dell’Unione Europea, così come 

aggiornate nel maggio 2018: 

➢ competenza alfabetica funzionale; 

➢ competenza multilinguistica;  

➢ competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 

➢ competenza digitale;  

➢ competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;  

➢ competenza in materia di cittadinanza;  

➢ competenza imprenditoriale; 

➢ competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.  

L’aggiornamento del P.T.O.F. dovrà far riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge 

107/2015: 

 commi 1-4  

• innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze degli studenti e delle studentesse 

attraverso un servizio orientato alla massima flessibilità, diversificazione, efficacia ed 

efficienza; 
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• rispetto e valorizzazione dei tempi e degli stili di apprendimento degli studenti, per contrastare 

le disuguaglianze socio-culturali e territoriali, prevenendo e recuperando l’abbandono e la 

dispersione scolastica;  

• scelte organizzative e didattiche flessibili per gruppi di lavoro con alunni eterogenei, 

proponendo percorsi di personalizzazione e avvalendosi del supporto delle TIC; 

• ambienti di apprendimento che incentivino la partecipazione e cooperazione, che stimolino la 

creatività, che consentano di sviluppare riflessione e capacità critica, grazie anche alla 

promozione e diffusione di metodologie didattiche attive (apprendimento per problem 

solving, ricerca, esplorazione e scoperta…) 

comma 7 

• potenziamento e valorizzazione delle competenze linguistiche; 

• potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;  

• sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo allo sviluppo del 

pensiero computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;  

• potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio di alunni con BES, prevenzione 

e contrasto di ogni tipo di discriminazione, di bullismo e cyberbullismo;  

• potenziamento dell’ed.ambientale e tutela della biodiversità, secondo le indicazioni del Ministero 

della transizione ecologica; 

commi 56- 58 e comma 124  

attivazione di corsi di formazione per docenti di ogni ordine e grado relativi alle seguenti aree:  

- competenze digitali (obiettivi previsti dal Piano nazionale per la scuola digitale); 

- competenze psico-pedagogiche;  

- competenze disciplinari specifiche e trasversali. 

C) ELABORAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DELLA 

SCUOLA PRIMARIA  

L’Ordinanza Ministeriale n. 172 del 04/12/2020 ha stabilito che la valutazione finale degli 

apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio 

previste dalle indicazioni nazionali per il curricolo è espressa attraverso un giudizio descrittivo 

riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, secondo termini 

e modalità definiti con ordinanza del Ministro dell'istruzione. Nel Curricolo di Istituto sono stati 

individuati, per ciascun anno di corso e per ogni disciplina, gli obiettivi di apprendimento oggetto di 
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valutazione periodica e finale. Gli obiettivi sono riferiti alle Indicazioni Nazionali, con particolare 

attenzione agli obiettivi disciplinari e ai traguardi di sviluppo delle competenze. Il Collegio dei 

docenti predisporrà strumenti di valutazione condivisi. Tra gli strumenti utili per valutare le 

prestazioni realizzate e coinvolgere attivamente lo studente nel processo valutativo, risultano 

particolarmente efficaci le rubriche di valutazione.  

Si invita tutta la comunità educante a collaborare per il raggiungimento del successo formativo degli 

studenti, garantendo un clima sereno e stimolante per l’apprendimento.  

Il presente Atto di indirizzo viene acquisito agli atti della scuola e pubblicato in bacheca digitale, è 

suscettibile di modifiche ed integrazioni ai fini del recepimento di nuove indicazioni ministeriali nel 

corso dell’a.s. 2022/23. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                            Catia Scattolini 
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