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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

La popolazione studentesca dell'I.C. proviene da un contesto socio-economico medio-alto, 
caratterizzato da famiglie che, per la maggior parte, non presentano situazioni di particolare 
disagio socio-culturale. Le famiglie, inoltre, sono presenti in modo costruttivo nella vita 
scolastica e mantengono con i docenti un proficuo dialogo e una collaborativa sinergia. Alcuni, 
inoltre, mettono a disposizione le proprie professionalità per migliorare l'offerta formativa 
della scuola. Durante il periodo dell'emergenza covid è emerso come nella maggior parte 
delle abitazioni fosse presente almeno un computer o tablet per le esigenze della DAD. 

I Comuni si mostrano, conformemente alle loro possibilità, collaborativi e disponibili, sempre 
pronti ad accogliere le richieste dei dodici plessi.

Vincoli

Nelle realtà dei paesi e nelle zone rurali, scarse sono le proposte culturali e ricreative offerte 
ai ragazzi, per i quali la scuola rimane quindi il polo aggregativo fondamentale. Talvolta la 
popolazione straniera, soprattutto residente nelle cascine, fatica a integrarsi nel contesto 
scolastico e sociale e i casi di non ammissione alla classe successiva sono più frequenti tra gli 
alunni non italiani.

Nel periodo della pandemia, la connettività nelle zone rurali si è rivelata talvolta non adeguata 
alle esigenze della didattica a distanza e gli alunni provenienti dai contesti socio-economici 
meno abbienti sono risultati privi di device personali diversi dallo smartphone o delle 
competenze informatiche di base necessarie per la gestione quotidiana delle lezioni online.

Territorio e capitale sociale
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Opportunità

La popolazione residente nel territorio dell'Istituto è di circa 18.000 abitanti. A seguito 
dell'incremento della popolazione, proveniente dall'hinterland milanese, dal sud Italia e da 
paesi stranieri, si è creata una nuova realtà, diversa dal tessuto sociale preesistente, che ha 
implicato una trasformazione dell'identità culturale dei paesi stessi: da qui l'esigenza di 
interventi adeguati nell'ambito scolastico, per favorire l'integrazione dei nuovi residenti. Le 
attività prevalenti nel territorio sono quelle del settore terziario, seguono le attività industriali 
e artigianali con imprese di piccole dimensioni. L'agricoltura, attività tradizionale, conta ormai 
un numero ridotto di addetti. Il lavoro dipendente causa il fenomeno del pendolarismo verso 
Milano; l'occupazione femminile è molto diffusa. I Comuni finanziano il Diritto allo Studio in 
modo sufficiente alle esigenze dell'Istituto. Offrono opportunità significative al percorso 
formativo degli studenti: Confartigianato (in collaborazione con la quale l'Istituto propone il 
progetto di Orientamento per le classe seconde),  l'Ufficio di Piano (che funge da supporto per 
i casi di grave disagio scolastico e socio-economico), l’UONPIA e altre strutture accreditate (che 
seguono gli alunni diversamente abili).

Vincoli

La crisi economica degli ultimi anni ha interessato anche questo territorio e la disoccupazione 
è aumentata presso le famiglie degli alunni dell'I.C., anche se non in modo particolarmente 
allarmante; la fascia più in difficoltà rimane quella delle famiglie straniere.  

Nel corso dell'ultimo anno, il territorio dell'IC - come tutto il Lodigiano - è risultato 
pesantemente colpito dalla prima ondata pandemica; il coronavirus ha avuto ripercussioni 
economiche significative su una parte delle famiglie.  

Risorse economiche e materiali

Opportunità

L'IC, grazie ai finanziamenti istituzionali ricevuti negli ultimi due anni e ai bandi PON 
aggiudicati, ha attuato e finanziato in tutti i plessi diverse attività di ampliamento dell'Offerta 
Formativa. La qualità delle strutture della scuola non è omogenea in tutto l'Istituto: accanto a 
plessi di recente costruzione o ristrutturazione, che presentano soluzioni architettoniche 
moderne, altri edifici - soprattutto quelli in Lodi città - necessiterebbero di interventi radicali di 
ristrutturazione, soprattutto per avere spazi dedicati alle attività laboratoriali. Tutti i plessi 
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sono facilmente raggiungibili con scuolabus, automezzi di linea, mezzi di trasporto privati e in 
molti casi a piedi. Le attrezzature tecniche sono, nel complesso, buone e ogni anno vengono 
acquistati LIM e computer per poter dotare di strumenti tecnologici tutte le classi. I Comuni 
contribuiscono all'acquisto di materiali didattici facendo delle scuole del loro territorio un 
elemento importante su cui investire il denaro pubblico e l'impegno politico e sociale.

Vincoli

Si segnala la presenza di alcuni edifici scolastici datati, il cui utilizzo - nel caso ad esempio della 
scuola secondaria di Lodi - è in parte comune con altre istituzioni scolastiche: la mancanza di 
spazi adeguati limita la proposta di attività laboratoriali e può avere una ricaduta non positiva 
sulle nuove iscrizioni. Nella scuola primaria di Lodi, inoltre, manca la palestra. Un limite, legato 
alla crisi economica, è l'esiguità dei contributi volontari che si possono richiedere alle famiglie. 
Tale scelta si propone di non gravare su situazioni economiche non facili, ma può rendere più 
limitato il raggio progettuale della scuola.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. LODI II -G. SPEZZAFERRI- (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice LOIC812009

Indirizzo
VIALE ITALIA ANGOLO VIA VENETO LODI 26900 
LODI

Telefono 037131519

Email LOIC812009@istruzione.it

Pec LOIC812009@pec.istruzione.it

 INFANZIA SPEZZAFERRI - LODI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LOAA812016

Indirizzo VIA SPEZZAFERRI FRAZ. S.BERNARDO 26900 LODI
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 INFANZIA VIALE PIEMONTE - LODI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LOAA812027

Indirizzo VIALE PIEMONTE LODI 26900 LODI

 INFANZIA GIROTONDO - OSSAGO L. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LOAA812038

Indirizzo
VIA FRATELLI CERVI, 3 OSSAGO LODIGIANO 
26816 OSSAGO LODIGIANO

 INFANZIA - MAIRAGO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LOAA812049

Indirizzo
VIA AGOSTINO BASSI, 16 MAIRAGO 26825 
MAIRAGO

 INFANZIA A. RAMPI - S. MARTINO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LOAA81205A

Indirizzo
VIA BAMBINI DEL MONDO SAN MARTINO IN 
STRADA 26817 SAN MARTINO IN STRADA

 PRIMARIA - GIOVANNI PASCOLI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LOEE81201B

Indirizzo
VIALE ITALIA ANGOLO VIA VENETO LODI 26900 
LODI

Numero Classi 16
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Totale Alunni 317

 PRIMARIA V. PAGANO - S. MARTINO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LOEE81202C

Indirizzo
VIA FERRANTE APORTI SAN MARTINO IN STRADA 
26817 SAN MARTINO IN STRADA

Numero Classi 7

Totale Alunni 125

 PRIMARIA RENZO PEZZANI - OSSAGO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LOEE81203D

Indirizzo
VIA FRATELLI CERVI 3 OSSAGO LODIGIANO 
26816 OSSAGO LODIGIANO

Numero Classi 5

Totale Alunni 58

 PRIMARIA ADA NEGRI-CAVENAGO D.A (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LOEE81204E

Indirizzo
VIA ROMA CAVENAGO D'ADDA 26824 
CAVENAGO D'ADDA

Numero Classi 7

Totale Alunni 128

 SECONDARIA I GRADO - NEGRI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice LOMM81201A
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Indirizzo VIA FANFULLA FRAZ. BASIASCO 26825 MAIRAGO

Numero Classi 4

Totale Alunni 86

 SECONDARIA I GR S.MARTINO/STR (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice LOMM81202B

Indirizzo
VIALE VITTORIO EMANUELE - 26817 SAN 
MARTINO IN STRADA

Numero Classi 8

Totale Alunni 156

 SECONDARIA I GR- VIA SPEZZAFERR (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice LOMM81203C

Indirizzo SPEZZAFERRI 1 LODI 26900 LODI

Numero Classi 10

Totale Alunni 213

Approfondimento

A seguito dell’emergenza Covid-19, sono state necessarie alcune modifiche nella 
composizione dei gruppi classe per garantire l’opportuno distanziamento  all’interno 
delle aule. In particolare, sono stati realizzati sdoppiamenti di alcuni gruppi classe e, 
nella composizione delle classi prime di ogni grado di scuola, per l’anno scolastico 
2020/21, non è sempre stata rispettata l’omogeneità tra le diverse sezioni, a causa 
delle diverse dimensioni delle aule.    
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 1

Informatica 7

Musica 1

Scienze 1

Didattica potenziata 3

Coding 1

Arte 2

 

Biblioteche Classica 3

 

Aule Teatro 1

Salone multifunzionale 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 5

Pista di atletica 1

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili
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Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 195

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

67

 

Approfondimento

Alcuni plessi sono sprovvisti della palestra interna e si servono perciò dei centri 
sportivi comunali (nei paesi) o delle

palestre vicine.  

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

130
32

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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Approfondimento

A seguito dell'emergenza covid-19, con i finanziamenti pervenuti,si è proceduto alla 
nomina di due docenti di scuola secondaria (Matematica e Lettere) per poter 
suddividere una classe da 29 alunni. E' stato possibile nominare una docente da 
destinare al potenziamento per la scuola primaria e alcuni collaboratori scolastici per 
la gestione delle maggiori esigenze di igienizzazione e pulizia dei locali.  
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L'I.C. Lodi 2 si propone l’obiettivo di essere il luogo privilegiato di formazione 
globale, in grado di nutrire la cultura, formare la coscienza, orientare i 
comportamenti; si propone di offrire a ciascun soggetto un percorso di 
crescita che lo guidi dall’infanzia sino alle soglie dell’adolescenza all’insegna 
della continuità, della gradualità, dell’attenzione alla persona.

Il nostro istituto, pertanto, si impegna ad essere un interlocutore attivo e 
collaborativo delle famiglie, delle istituzioni locali, delle associazioni presennti 
sul territorio così da costruire un vero e proprio partenariato educativo e 
costituirsi come Comunità educante.  

In questa prospettiva, obiettivi principali saranno: accogliere, formare, 
includere, orientare tra esperienza e innovazione.

 

Per raggiungere tali traguardi la nostra scuola deve essere:  

1) una scuola inclusiva, capace cioè di garantire il successo formativo di tutti 
gli alunni, nessuno escluso, garantendo il benessere bio-psico-sociale della 
persona, promuovendo la costruzione di un progetto di vita, favorendo 
percorsi formativi  fondati sulla consapevolezza dell'educabilità di tutti i 
soggetti. Una scuola dell’inclusione che valorizza le differenze, crea legami 
autentici tra le persone, favorisce l’incontro tra culture diverse e le differenti 
realtà sociali del territorio;

2) una scuola  in grado di promuovere, attraverso una pluralità di saperi, di 
progetti, di integrazioni curricolari e di esperienze significative, una cultura 
umanistica che valorizzi il patrimonio e le produzioni culturali, a sostegno 
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della creatività;

3) una scuola partecipata e dialogante che sa instaurare rapporti costruttivi 
di collaborazione con le famiglie, gli enti, le associazioni operanti sul 
territorio e altre agenzie educative per innescare processi innovativi;

4) una scuola attuale, dinamica, in continua evoluzione, capace di leggere i 
cambiamenti della società in cui è inserita, promuovendo un approccio al 
pensiero computazionale, deduttivo e razionale in risposta ai problemi che la 
realtà pone e favorendo lo sviluppo di spirito di iniziativa e imprenditorialità;

5) una scuola responsabilizzante, dove si potenzia la capacità di operare 
delle scelte, di progettare, di assumersi impegni, di promuovere uno sviluppo 
sostenibile tramite un’educazione volta a garantire diritti umani, parità di 
genere, promozione di una cultura pacifica e non violenta nell’ottica di una 
cittadinanza attiva e globale e di un apprendimento permanente.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Rendere omogenee le azioni di intervento al fine di favorire in egual misura il 
successo formativo nei vari plessi e di sostenere una buona motivazione negli 
alunni.
Traguardi
Diminuire il numero degli abbandoni scolastici sulla base di un processo didattico 
unitario e di criteri valutativi comuni.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare i risultati di italiano e matematica nelle prove standardizzate.
Traguardi
Tutte le classi devono raggiungere un livello pari o superiore alla media regionale e 
nazionale.
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Priorità
Superare le criticità evidenziate dall'Effetto Scuola sia in italiano che matematica 
nella scuola secondaria di secondo grado.
Traguardi
Ridurre la variabilità tra le classi e tra i plessi. Ottenere risultati pari alla media 
nazionale.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Costituire gruppi di lavoro per aree disciplinari e campi d'esperienza (infanzia, 
primaria, secondaria) per definire il curricolo delle competenze chiave . Dotare l'I.C. 
di un repertorio di prove di realtà con relative rubriche valutative, utile a valutare e 
poi certificare le competenze in uscita.
Traguardi
Stesura del curricolo delle competenze chiave d'Istituto.

Priorità
Migliorare e potenziare le competenze linguistiche e meta linguistiche nella lingua 
italiana.
Traguardi
Comunicare e relazionarsi in modo funzionale con gli altri

Priorità
Acquisizione di competenze sociali e civiche per gli alunni delle classi prime, seconde 
e terze della scuola primaria. Acquisizione di competenze digitali, di spirito di 
iniziativa e di imprenditorialità per gli alunni delle classi quarte e quinte della scuola 
primaria e per gli alunni della scuola secondaria.
Traguardi
La maggior parte degli studenti raggiunge buoni livelli in relazione ad almeno due 
competenze chiave.

Risultati A Distanza

Priorità
Valutare la ricaduta dei percorsi formativi dell'Istituto in termini di promozioni e di 
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successo scolastico.
Traguardi
Riuscire ad ottenere la restituzione dei dati relativi alla promozione alle classi 
successive e alle valutazioni degli alunni, anche nei primi anni della scuola 
secondaria di secondo grado. Analizzare i dati ottenuti.

Priorità
Realizzare un sistema di raccolta degli esiti degli studenti fin dal primo anno di 
frequenza della scuola secondaria di II grado.
Traguardi
Riuscire ad ottenere una restituzione dei risultati degli alunni in uscita dall'I.C. nel 
primo anno di frequenza della scuola secondaria di secondo grado e negli anni 
successivi. Monitorare le scelte di proseguimento degli studi o di collocamento nel 
mondo del lavoro.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

Il nostro Istituto, ha fatto proprie le direttive e le riflessioni delle Indicazioni 
nazionali del 2012 e dei Nuovi Scenari del 2018; della Raccomandazione del 
Consiglio dell’Unione Europea del 2018, relativa alle competenze chiave per 

l’apprendimento permanente; dell’Agenda 2030.  

Si impegna a progettare una scuola che, sviluppando i saperi delle diverse 
discipline, concorra non solo ad aumentare le conoscenze degli alunni e delle 
alunne, ma parallelamente a svilupparne le competenze.

L’Istituto Comprensivo Lodi Secondo, nei limiti delle risorse umane, 
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, individua come 
prioritari i seguenti obiettivi formativi:

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
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particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

8 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

10 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
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dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

11 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

12 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

13 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

14 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

15 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

16 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 CURRICULO DI ISTITUTO E INNOVAZIONE METODOLOGICA DIDATTICA  
Descrizione Percorso

Gli obiettivi di miglioramento prioritari per il nostro Istituto sono relativi a: 
curricolo, progettazione e valutazione.
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In particolare ci si propone di:

1)    Rivedere il Curricolo verticale mediante l'inserimento del 
curricolo di educazione civica, del curricolo salute e prestando 
particolare attenzione alla definizione delle competenze chiave e 
dei traguardi in uscita dai tre ordini di scuola;   

2)      Applicare nella didattica delle classi il Curricolo verticale;
3)      Definire protocolli per la valutazione a distanza dei risultati degli 

alunni;
4)      Creare materiali e strumenti per la valutazione;
5)      Ricercare e condividere strategie e metodologie innovative a 

livello di classi parallele e di dipartimenti disciplinari;   
6)      Promuovere la riflessione valutativa dei processi e dei risultati;
 

 
La revisione del Curricolo verticale comporterà la necessaria revisione della 
programmazione. Le Commissioni lavoreranno per predisporre materiali e 
strumenti didattici e valutativi da condividere.  La ricerca di metodologie e 
strategie innovative consentirà di migliorare la motivazione, favorire la piena 
inclusione, abbassare ulteriormente le percentuali di abbandono scolastico e, 
quindi, promuovere il successo formativo di tutti gli alunni.  
La riflessione valutativa dei processi e dei risultati è un momento importante 
che vede i docenti confrontarsi in merito a obiettivi, metodo e traguardi, in un 
continuo scambio professionale teso al miglioramento costante della propria 
opera didattico-educativa; la scuola, attraverso una costante revisione e una 
consapevole progettazione, si impegna così a proporre percorsi sempre più 
significativi, utili ed efficaci, affinché ogni studente compia un percorso 
positivo e raggiunga il successo formativo.  

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Applicare nella didattica delle classi il curricolo d'Istituto ; 
predisporre due prove di realta' per classe con relativa rubrica di 
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valutazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rendere omogenee le azioni di intervento al fine di favorire in 
egual misura il successo formativo nei vari plessi e di sostenere 
una buona motivazione negli alunni.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Costituire gruppi di lavoro per aree disciplinari e campi 
d'esperienza (infanzia, primaria, secondaria) per definire il 
curricolo delle competenze chiave . Dotare l'I.C. di un repertorio di 
prove di realtà con relative rubriche valutative, utile a valutare e 
poi certificare le competenze in uscita.

 
"Obiettivo:" Implementare la condivisione e la pianificazione di 
attività/buone pratiche, metodologie di apprendimento, criteri di 
valutazione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rendere omogenee le azioni di intervento al fine di favorire in 
egual misura il successo formativo nei vari plessi e di sostenere 
una buona motivazione negli alunni.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati di italiano e matematica nelle prove 
standardizzate.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Costituire gruppi di lavoro per aree disciplinari e campi 
d'esperienza (infanzia, primaria, secondaria) per definire il 
curricolo delle competenze chiave . Dotare l'I.C. di un repertorio di 
prove di realtà con relative rubriche valutative, utile a valutare e 
poi certificare le competenze in uscita.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Incrementare la collaborazione fra i docenti per un maggiore 
utilizzo della didattica laboratoriale e, in generale, di didattica innovativa.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Costituire gruppi di lavoro per aree disciplinari e campi 
d'esperienza (infanzia, primaria, secondaria) per definire il 
curricolo delle competenze chiave . Dotare l'I.C. di un repertorio di 
prove di realtà con relative rubriche valutative, utile a valutare e 
poi certificare le competenze in uscita.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Potenziare ulteriori momenti di incontro a livello di classi 
parallele e di dipartimenti disciplinari per favorire la condivisione di 
strategie e metodologie didattiche e di strumenti di valutazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rendere omogenee le azioni di intervento al fine di favorire in 
egual misura il successo formativo nei vari plessi e di sostenere 
una buona motivazione negli alunni.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Potenziare i rapporti con le scuole del territorio e definire un 
protocollo per la valutazione e la comunicazione dei risultati a distanza 
degli alunni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Valutare la ricaduta dei percorsi formativi dell'Istituto in termini di 
promozioni e di successo scolastico.
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"Obiettivo:" Migliorare la comunicazione con le famiglie

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Valutare la ricaduta dei percorsi formativi dell'Istituto in termini di 
promozioni e di successo scolastico.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CURRICULO VERTICALE DI ISTITUTO E 
INNOVAZIONE METODOLOGICO DIDATTICA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2022 Docenti Docenti

Studenti Associazioni

Genitori

Responsabile

Commissione Valutazione (F.S. Marta Zambelli)

Gruppo di lavoro per le Innovazioni metodologiche e didattiche (Referent Tatiana 
Zambarbieri)

Commissione Continuità/Orientamento/Antidispersione (F.S. Concettina Mimmo, Laura 
Lombardi) 

.  

Risultati Attesi

Revisione del Curricolo verticale- Didattica laboratoriale in un maggior numero di classi 
- Predisposizione e condivisione di materiali e strumenti da parte di tutti i docenti 
dell'I.C. 
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 DIDATTICA PER COMPETENZE  
Descrizione Percorso

Il nostro Istituto comprensivo si propone di applicare nella didattica delle classi il 
Curricolo di Istituto .

Il Curricolo verticale di Istituto dà impulso alla didattica per competenze in un'ottica 
di continuità e trasversalità dei traguardi; inoltre, consente la continuità e 
l'uniformità progettuale dei diversi ordini di scuola e l'adozione di pratiche valutative 
condivise. 
L'elaborazione delle prove di realtà e relative rubriche valutative coinvolgerà i 
docenti dell'istituto, nelle varie articolazioni del collegio dei docenti, nel prossimo 
triennio, al fine di poter disporre di comuni strumenti di verifica e valutazione; 
saranno elaborate prove d'ingresso condivise tra i docenti dell'ultimo anno di scuola 
e i docenti del grado di istruzione successivo.

Ci si propone un perfezionamento di strumenti per l'osservazione, la 
documentazione e la valutazione delle competenze in modo che siano funzionali alla 
valutazione formativa e alla certificazione delle stesse.

 

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Applicare nella didattica delle classi il curricolo d'Istituto; 
predisporre due prove di realta' per classe con relativa rubrica di 
valutazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Rendere omogenee le azioni di intervento al fine di favorire in 
egual misura il successo formativo nei vari plessi e di sostenere 
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una buona motivazione negli alunni.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati di italiano e matematica nelle prove 
standardizzate.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Costituire gruppi di lavoro per aree disciplinari e campi 
d'esperienza (infanzia, primaria, secondaria) per definire il 
curricolo delle competenze chiave . Dotare l'I.C. di un repertorio di 
prove di realtà con relative rubriche valutative, utile a valutare e 
poi certificare le competenze in uscita.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DIDATTICA PER COMPETENZE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

F.S. PTOF ( Laura Tagliaferri) 

F.S. Valutazione ( Marta Zambelli)

F.S. Inclusione ( Concetta Bilotta, Laura Cavalleri, Sonia Cipolla)

F.S. Continità /Orientamento/Dispersione (Concettina Mimmo, Laura Lombardi)

F.S. Nuove tecnologie (Stefano Santagata)

Referente gruppo di lavoro Innovazione metodologiche e didattiche (Tatiana 
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Zambarbieri)

Referente gruppo di lavoro Didattica laboratoriale potenziata (Barbara Zucchelli)

Referente Lingue straniere (Anna Carratta) 

 

Risultati Attesi

Raggiugimento dei traguardi di svuiluppo delle competenze previste. 

Acquisizione delle competenze chiave :

competenza multilinguistica;•
competenza digitale;•
competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare.•

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L'Istituto si pone  l'obiettivo di promuovere una scuola inclusiva che valorizzi ogni 
potenzialità e che impegni tutte le risorse e le competenze per promuovere il 
successo formativo e i processi di autostima, sostenendo e consolidando 
l'interesse e la motivazione degli studenti al fine di sviluppare processi di 
apprendimento diversi e più autonomi.  

Tale obiettivo può essere concretizzato attraverso pratiche didattiche innovative 
che favoriscano lo sviluppo di capacità cognitive, relazionali e tecnico-pratiche, 
potenziando anche lo spirito di iniziativa e di imprenditorialità.

Il modello organizzativo attualmente prevede la didattica laboratoriale potenziata 
in alcuni plessi di scuola dell'infanzia e primaria, la sperimentazione del metodo 
mnontessori in una classe prima della scuola primaria, la sperimentazione "a 
scuola senza voto" in tutte le classi prime e seconde della scuola primaria .  

Per le classi quarte e quinte della scuola primaria e per tutte le classi della scuola 
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secondaria di primo grado saranno attivati percorsi formativi attraverso l'utilizzo di 
piattaforme dedicate, attraverso il  metodo euristico, l'uso di tecnologie 
informatiche con sistemi CAD CAM, il controllo costante e ricorsivo sui processi di 
apprendimento e autovalutazione.

L'Istituto partecipa ai progetti Erasmus ed Erasmus plus e ai bandi Pon sulle 
innovazioni tecnologiche, inclusione e contrasto alla dispersione scolastica. Sono 
stati attivati tre gruppi di lavoro per riflettere sulla didattica, ricercare, 
sperimentare nuove metodologie. I tre gruppi lavoreranno autonomamente  ma si 
ritroveranno per un confronto  e per la condivisione dei percorsi:

1. Innovazioni metodologiche e didattiche;

2. Didattica laboratoriale potenziata;

3. A scuola senza voto (classi prime della scuola primaria);

4. Sperimentazione metodo Montessori; 

5. Certificazioni linguistiche.   

 

 AREE DI INNOVAZIONE

SVILUPPO PROFESSIONALE

 
La padronanza nell’uso delle tecnologie informatiche da parte dei docenti è oggi 
fondamentale per il perseguimento degli obiettivi didattici prefissati, oltre che 
per il funzionamento dell’istituzione scolastica. Gli ambiti di applicazione di tali 
tecnologie da parte dei docenti sono essenzialmente due: informatica per 
l’organizzazione e la gestione della didattica; informatica per la mediazione 
didattica. Molti strumenti informatici sono specifici dei due ambiti, altri comuni. 
Centrale è il ruolo di piattaforme online di collaborazione e condivisione tra 
docenti nei vari organi collegiali o con gli allievi in classi virtuali. Si propone 
l’attivazione di laboratori di formazione per i due ambiti succitati, con moduli 
relativi ai diversi software, aperti a tutti i docenti dell’I.C. di tutti gradi e plessi 
che manifesteranno interesse per un ulteriore sviluppo di tali competenze.

Sono stati attivati tre gruppi di lavoro per riflettere sulla didattica, ricercare, 
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sperimentare nuove metodologie.I tre gruppi lavoreranno autonomamente ma 
si ritroveranno per un confronto e per la condivisione dei percorsi:

1. Innovazioni metodologiche e didattiche;

2. Didattica laboratoriale potenziata;

3. A scuola senza voto (classi prime della scuola primaria). 

 

 

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Predisposizione di strumenti valutativi per la scuola dell'infanzia:

Scheda di rilevazione in ingresso dei bisogni e delle peculiarità di ogni 
bambino;

•

Schede di osservazione e valutazione per i bambini di tre, quattro e 
cinque anni;

•

Schede di registrazione delle osservazioni sistematiche;•
Tabella degli indicatori per le UDA•

Per tutti gli ordini di scuola 

Definizione di griglie e di strumenti di valutazione relativamente alle 
competenze europee

•

Per la scuola secondaria di primo grado

Strumenti, procedure e protocolli per rilevare i risultati a distanza•

Per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado

Avviare un’analisi dei Framework delle prove Invalsi•

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE
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L'Istituto è scuola capofila della Rete provinciale di Scuole che promuovono 
salute per promuovere sani e corretti stili di vita attraverso percorsi strutturati e 
ricorsivi nell'ottica del miglioramento delle abitudini e nella ricerca di ciò che 
favorisce processi di salute dalla scuola dell'infanzia alla secondaria con il 
coinvolgimento attivo delle famiglie. 

L'Istituto ha attivato una convenzione con la scuola capofila per l'inclusione allo 
scopo di promuovere la formazione attiva dei docenti e la strutturazione di 
laboratori di didattica potenziata atti a garantire una piena inclusione di tutti gli 
alunni ed ampliare l'offerta formativa nei confronti dei bambini DVA presenti sul 
territorio.

La collaborazione con l'Ufficio di Piano consentirà l'attivazione di uno sportello 
di sostegno psicologico per le famiglie e la consulenza per i docenti che ne 
avranno bisogno.   

Sarà costituito a breve  un Comitato genitori che avrà il compito di promuovere 
azioni di  coinvolgimento dell'intera comunità scolastica anche attraverso una 
progettazione per accedere a finanziamenti esterni.

L'istituto è scuola capofila della Rete Resilienza a cui aderiscono un Istituto 
comprensivo  e un Istituto Professionale. La Rete si pone come finalità la 
progettazione di interventi sul bullismo e  cyber bullismo, sulla prevenzione 
delle Ludopatie e del Gioco d'Azzardo Patologico,  sull'educativa di corridoio per 
prevenire la dispersione scolastica, sull'alternanza scuola lavoro mediante la 
realizzazione di laboratori quali la ludoteca o il laboratorio di cucina. Inoltre 
l'accordo di rete consentirà la condivisone di risorse professionali sia di 
personale docente che amministrativo. 

L'Istituto ha aderito al programma dell'ONSBI (Osservatorio Nazionale sul 
Benessere degli Insegnanti) e, a partire da quest'anno scolastico, ha dato la 
propria disponibilità come scuola osservatorio regionale sul benessere 
organizzativo. I docenti che si sono già formati e quelli che hanno aderito a 
nuovi percorsi lavoreranno sullo stress lavoro correlato e la gestione dei 
conflitti.  

 

28



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. LODI II -G. SPEZZAFERRI-

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative Altri progetti

Avanguardie educative APPRENDIMENTO AUTONOMO E 
TUTORING

E-twinning

Avanguardie educative APPRENDIMENTO DIFFERENZIATO Erasmus plus

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM Didattica Potenziata

Avanguardie educative SPAZIO FLESSIBILE (Aula 3.0) A scuola senza voti

Sperimentazione 
Montessori
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

INFANZIA SPEZZAFERRI - LODI LOAA812016

INFANZIA VIALE PIEMONTE - LODI LOAA812027

INFANZIA GIROTONDO - OSSAGO L. LOAA812038

INFANZIA - MAIRAGO LOAA812049

INFANZIA A. RAMPI - S. MARTINO LOAA81205A

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino: 
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati  
d'animo propri e altrui; 
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è  
progressivamente consapevole 
delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere aiuto; 
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone,  
percependone le reazioni ed i cambiamenti; 
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
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gradualmente i  
conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e 
pubblici; 
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali; 
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di  
conoscenza;

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

PRIMARIA - GIOVANNI PASCOLI LOEE81201B

PRIMARIA V. PAGANO - S. MARTINO LOEE81202C

PRIMARIA RENZO PEZZANI - OSSAGO LOEE81203D

PRIMARIA ADA NEGRI-CAVENAGO D.A LOEE81204E

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio  
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di 
iniziare ad  
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria 
età, riflettendo 
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza  
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni  
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi 
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simbolici e  
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le 
regole condivise,  
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie 
personali opinioni  
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme 
ad altri. 

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SECONDARIA I GRADO - NEGRI LOMM81201A

SECONDARIA I GR S.MARTINO/STR LOMM81202B

SECONDARIA I GR- VIA SPEZZAFERR LOMM81203C

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio  
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di 
iniziare ad  
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria 
età, riflettendo 
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza  
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni  
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi 
simbolici e  
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le 
regole condivise,  
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collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie 
personali opinioni  
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme 
ad altri. 

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

INFANZIA SPEZZAFERRI - LODI LOAA812016  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

INFANZIA VIALE PIEMONTE - LODI LOAA812027  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

INFANZIA GIROTONDO - OSSAGO L. LOAA812038  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

INFANZIA - MAIRAGO LOAA812049  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO
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40 Ore Settimanali

INFANZIA A. RAMPI - S. MARTINO LOAA81205A  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

PRIMARIA - GIOVANNI PASCOLI LOEE81201B  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

PRIMARIA V. PAGANO - S. MARTINO LOEE81202C  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

PRIMARIA RENZO PEZZANI - OSSAGO LOEE81203D  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

PRIMARIA ADA NEGRI-CAVENAGO D.A LOEE81204E  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI
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SECONDARIA I GRADO - NEGRI LOMM81201A  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

SECONDARIA I GR S.MARTINO/STR LOMM81202B  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

SECONDARIA I GR- VIA SPEZZAFERR LOMM81203C  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 1 33
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Delle Scuole

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

Dall'anno scolastico 2020/2021, la normativa vigente prevede l'insegnamento annuo 
di 33 ore di educazione civica in tutti gli ordini di scuola, da suddividersi tra tutti i 
docenti della classe. Nel documento in allegato sono evidenziati i nuclei tematici 
affrontati da ciascun docente e il relativo monte ore.  

ALLEGATI:
Educazione civica.pdf

Approfondimento

Per quanto riguarda le scuole secondarie di primo grado del nostro Istituto, la 
seconda lingua comunitaria studiata è il francese nei plessi di San Martino e 
Basiasco; nel plesso Spezzaferri di Lodi, invece, è stata fatta la scelta dell'inglese 
potenziato, con 5 ore settimanali di lingua inglese anziché 3 + 2 di una seconda 
lingua.

L'ora di approfondimento, invece, è in tutti e tre i plessi assegnata al docente di 
Lettere della classe. 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. LODI II -G. SPEZZAFERRI- (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO
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 CURRICOLO DI SCUOLA

Vedi allegato
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE.PDF

 

NOME SCUOLA
INFANZIA SPEZZAFERRI - LODI (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

vedi allegato
ALLEGATO: 
CURRICOLO INFANZIA.PDF

 

NOME SCUOLA
PRIMARIA - GIOVANNI PASCOLI (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

vedi allegato
ALLEGATO: 
CURRICOLO PRIMARIA.PDF

 

NOME SCUOLA
SECONDARIA I GRADO - NEGRI (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA
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vedi allegato
ALLEGATO: 
CURRICOLO SECONDARIA.PDF

 

Approfondimento

Le scuole dell'infanzia e le scuole primarie dell'Istituto offrono, come parte integrante 
del tempo scuola,  il servizio di mensa scolastica in raccordo con gli Enti locali che lo 
erogano. Il tempo mensa è parte del percorso formativo per la sua valenza educativa 
rispetto all'acquisizione di sane e corrette abitudini alimentari e come momento 
aggregante dal punto di vista relazionale. 

L'Istituto persegue le finalità specifiche delle Scuole che promuovono salute, 
pertanto il tempo mensa si caratterizza quale momento per implementare la 
conoscenza degli alimenti dal punto di vista organolettico, per approfondire la 
conoscenza dei principi nutritivi, per favorire il superamento di assaggi non graditi, 
per far comprendere la ricaduta in termini di protezione della salute. Si prevede il 
coinvolgimento attivo delle famiglie attraverso momenti di formazione dedicata ai 
temi della sana e corretta alimentazione, alle patologie legate ad una alimentazione 
scorretta e attraverso somministrazione di questionari a inizio percorso per rilevare 
le abitudini alimentari e a conclusione del percorso per rilevare i cambiamenti.  

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 AREA INCLUSIONE

Le attività hanno come obiettivo prioritario la realizzazione di una SCUOLA INCLUSIVA 
, capace cioè di garantire il successo formativo di tutti gli alunni, garantendo il 
benessere BIO-PSICO-SOCIALE della persona. Le attività mirano al successo formativo 
di tutti e di ciascuno ponendo al centro dell’azione educativa la Persona e il suo 
progetto di vita. In tal senso, prioritarie saranno le attività che volgeranno l’ attenzione 
allo studente come portatore di bisogni e aspettative, attraverso il miglioramento della 
struttura organizzativa in funzione della qualità dell’attività didattica.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Competenza alfabetica funzionale Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Approfondimento

AREA INCLUSIONE

Infanzia Primaria Secondaria

Laboratori di 
didattica 
potenziata

• Laboratori di 
didattica 
potenziata

•

Scrivere, che 
conquista!

•

Alfabetizzazione 
lingua italiana

•

Laboratori sulle 
difficoltà di 
lettoscrittura

•

Alfabetizzazione 
lingua italiana

•

 

 AREA TEATRALE, MUSICALE, ARTISTICA, DELLE SCIENZE UMANE

Le attività proposte concorrono al potenziamento delle competenze nella pratica 
musicale, nell’arte, nel teatro: gli alunni utilizzeranno il linguaggio corporeo e motorio 
per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, anche attraverso la 
drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali. Gli alunni svilupperanno un 
pensiero umanistico inteso in senso ampio, come la capacità di fruizione e 
apprezzamento del patrimonio artistico-letterario e l'interdisciplinarietà nell'approccio 
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alla cultura.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

Altro

Approfondimento

 

AREA TEATRALE, MUSICALE, ARTISTICA, DELLE SCIENZE UMANE

Infanzia Primaria Secondaria

Laboratori 
teatrali

•

Laboratori 
musicali

•

Laboratori 
artistici 

•

Laboratorio di 
danza

•

Nati per leggere•

Storia della 
lingua italiana

•

Laboratorio 
sulla storia della 
scrittura

•

Propedeutica 
musicale ed 
educazione 
vocale

•

Laboratorio di 
archeologia

•

Incontri con 
scrittori

•

Settimana della 
Cultura 

•

Corsi di 
strumento 
musicale 
pomeridiani

•

Lezioni-
concerto

•

Giornalino 
d'istituto

•

 AREA SCIENTIFICO-TECNOLOGICA

Le attività hanno la finalità di promuovere l'innovazione tecnologica in ambito 
didattico. Gli alunni hanno la possibilità di trovarsi di fronte a situazioni 
problematiche, per risolvere le quali dovranno trovare soluzioni a partire dalle loro 
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conoscenze, formulare strategie efficaci ricercandole all’interno del repertorio 
posseduto, oppure ideandone di nuove. Il tutto servendosi delle nuove tecnologie 
digitali che fanno ormai parte della contemporaneità.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria - 
Competenza digitale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Approfondimento

AREA SCIENTIFICO-TECNOLOGICA

Infanzia Primaria Secondaria

Coding•
Eden 
(Educational 
Enviroments 
with Nature)

•
Problemi al 
centro 
(laboratorio 
matematico)

• Progetto Nuove 
Tecnologie

•

 

 

 

 AREA LINGUE STRANIERE

Le attività hanno lo scopo di offrire un arricchimento di competenze specifiche nelle 
lingue.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Competenza multilinguistica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

Altro

Approfondimento

 

AREA LINGUE STRANIERE

Infanzia Primaria Secondaria

Approccio 
ludico alla 
lingua inglese

• Let's speak 
English!

•

My first Trinity: 
I’m English now!

•

Tartines au 
chocolat: mon 
premier 
français

•

Certificazione di 
inglese Trinity

•

Certificazione di 
inglese KET

•

Certificazione di 
inglese B1

•

Certificazione di 
francese DELF 
A2 

•

L'italiano come 
seconda lingua 
comunitaria

•

 AREA SALUTE E BENESSERE AFFETTIVO-EMOTIVO-RELAZIONALE

Le attività, le azioni e gli interventi che verranno attuati hanno come fine prioritario 
quello di promuovere il benessere bio-psico-sociale. Finalità: Creazione di un clima di 
fiducia e collaborazione Socializzazione Consapevolezza di sé e del proprio apporto 
nel gruppo Individuare ed affrontare il disagio

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

Altro

Approfondimento

AREA SALUTE E BENESSERE AFFETTIVO-EMOTIVO-RELAZIONALE

Infanzia Primaria Secondaria

Psicomotricità•
Yoga per 
bambini

•
Progetto Unicef 
contro il 
bullismo

•

La bellezza della 
vita: cura, 
rispetto, 
benessere

•

Ri-conosciamoci•
Tutti in acqua!•
Sport a scuola•

Progetto No 
bullismo

•

Progetto Salute•

 AREA CITTADINANZA ATTIVA

Le attività sono volte a sviluppare le competenze di cittadinanza, spingendo gli alunni 
a riflettere sul proprio ruolo nel mondo e sull'importanza dell'impegno individuale nel 
territorio per contribuire al progresso della collettività in materia di diritti umani e 
tutela ambientale.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Competenza in materia di cittadinanza - Competenza imprenditoriale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

Altro
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Approfondimento

AREA CITTADINANZA ATTIVA

Infanzia Primaria Secondaria

UNICEF – Scuola 
amica dei 
bambini

•

MLFM – Uscita 
didattica all’orto 
sociale 
Sanfereorto

•

Il mondo in una 
stanza

•

Alla scoperta 
della 
biodiversità 
(MLFM)

•

Nuvole a 
motore

•

TakeEduaction 
(UNICEF)

•

A scuola di 
Costituzione

•

Campionato 
dell'acqua 
lodigiana

•

Ti Voglio 
Donare (AIDO) 

•

Alla scoperta di 
Lodi

•

Consiglio degli 
Studenti – 
un’esperienza 
di democrazia a 
scuola

•

 AREA CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

- Promuovere comunicazione e interazione fra i vari contesti educativi - Prevenire il 
disagio e l’insuccesso scolastico - Favorire il passaggio degli alunni dalla Scuola 
dell’Infanzia alla Scuola Primaria, dalla Scuola Primaria alla Scuola Secondaria di primo 
grado e dalla scuola secondaria di primo grado agli Istituti superiori - Garantire 
all'alunno un processo di crescita unitario, organico e completo nei vari ordini di 
scuola

Obiettivi formativi e competenze attese
- Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare - Competenza 
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imprenditoriale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

Altro

Approfondimento

AREA CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Infanzia Primaria Secondaria

Progetto raccordo 
con la scuola 
primaria

• Progetto raccordo 
con la scuola 
secondaria

•

Progetto 
Accoglienza dei 
bambini della 
scuola dell'infanzia

•

Indovina la vita 
(Confartigianato)

•

OrientaLo•
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 AREA INNOVAZIONI DIDATTICHE

L'obiettivo è quello di creare una comunità educante, dialogica e collaborativa, nella 
quale gli alunni imparino ad essere persone competenti, attraverso la possibilità di 
sperimentare metodologie didattiche innovative e al passo con le richieste della 
società del futuro.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

Altro

Approfondimento

AREA INNOVAZIONI DIDATTICHE

Infanzia Primaria

Outdoor 
education

• Non sono solo 
un voto

•

Sperimentazione 
metodo 
Montessori

•

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Canone di connettività: il diritto a Internet parte a 
scuola

E' stata potenziata la rete wireless della sede 

•

ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

centrale e completata la connessione per tutti gli 
altri plessi.

Sono state fornite,agli alunni che ne hanno fatto 
richiesta, chiavette pre-pagate per la connessione 
necessaria alla DDI.   
 
 
 

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

REGISTRO ELETTRONICO 
Sia la scuola primaria sia la scuola secondaria di 
primo grado utilizzano il registro elettronico; 
tramite registro la famiglia dell'alunno può 
accedere alle valutazioni dello studente, ricevere 
comunicazioni,prenotare colloqui, leggere la 
documentazione condivisa.

Dal mese di ottobre è attivo il registro elettronico 
anche per la scuola dell'infanzia.   
 
 
 
 
 
 

•

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Dal mese di ottobre dello scorso anno scolastico 
tutti gli atti amministrativi vengono svolti 
attraverso la segretria digitale. Ciò ha consentito 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

di snellire e velocizzare le pratiche e di poter 
lavorare in smart-working durante il periodo di 
chiusura a causa della pandemia.

Si sta avviando l'attività di digitalizzazione 
dell'archivio.   

Ambienti per la didattica digitale integrata

AULA 3.0 
La decisione di aderire al bando PON per 
l'allestimento dell'aula 3.0 nasce dall’esigenza di 
creare uno spazio per l’apprendimento che 
coniughi la più alta innovazione tecnologica per la 
didattica con la metodologia collaborativa e 
laboratoriale; uno spazio, cioè, dove vengano 
messi in risalto il lavoro del singolo e la 
collaborazione con gli altri allievi ed il docente, 
per acquisire conoscenze e competenze in modo 
semplice. 
L’ambiente di apprendimento è un elemento 
essenziale per permettere differenti strategie 
didattiche.: l’aula 3.0 è uno spazio flessibile che si 
adatta a diversi setting e soddisfa le esigenze 
formative di attività laboratoriali, project work, 
esercitazioni in cooperative learning, produzioni 
multimediali creative.

Tutte le classi della Scuola Primaria e della 
Secondaria di Primo Grado sono dotate di Lim.

Tutte le sezioni di scuola dell'infanzia sono dotate 
di PC e di almeno una LIM.  Saranno, a breve, 
acquistate  le LIM mancanti.  

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring 
Your Own Device)

Il Patto BYOD è attivo per le scuole secondarie di 
primo grado. L'obiettivo principale è quello di 
promuovere una didattica digitale basata 
sull'integrazione dei dispositivi elettronici 
personali degli studenti e degli insegnanti con le 
dotazioni tecnologiche della scuola. La 
mediazione di linguaggi moderni e coinvolgenti 
consentirà di proporre i contenuti in chiave 
interattiva e multimediale, atti a rispondere sia 
alle esigenze del singolo alunno che di 
incoraggiare modalità di apprendimento 
cooperativo.  Sotto la guida del docente, i ragazzi 
potranno accedere al web in classe, acquisendo 
competenze per un uso consapevole dellle nuove 
tecnologie e dei social network per la didattica, 
affrontando il tema della sicurezza on line e 
dell'uso critico e responsabile delle tecnologie 
digitali.   

 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
INFANZIA SPEZZAFERRI - LODI - LOAA812016
INFANZIA VIALE PIEMONTE - LODI - LOAA812027
INFANZIA GIROTONDO - OSSAGO L. - LOAA812038
INFANZIA - MAIRAGO - LOAA812049
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INFANZIA A. RAMPI - S. MARTINO - LOAA81205A

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

“La valutazione risponde ad una funzione di carattere formativo che riconosce, 
accompagna, descrive e  
documenta i processi di crescita, evitando di classificare e giudicare le prestazioni 
dei bambini perché è  
orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità.” 
(I.N.2012).  
 
Nel percorso didattico-educativo della scuola dell’Infanzia la valutazione precede, 
accompagna e segue i percorsi curriculari; attiva le azioni da intraprendere, 
regola quelle avviate e promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine.  
Il ruolo educativo della scuola dell'infanzia determina il carattere prettamente 
formativo della  
valutazione che si esplica, essenzialmente, nella documentazione; quest'ultima, 
infatti, aiuta a rendere visibile la modalità e il percorso di formazione e permette 
di apprezzare i processi di apprendimento individuali e di gruppo.  
Le insegnanti, pertanto, monitorano e seguono costantemente il processo 
evolutivo di crescita di ogni bambino avvalendosi dei seguenti strumenti:  
- Osservazioni occasionali;  
- Osservazioni sistematiche;  
- Griglia di osservazione quadrimestrale;  
- Feed-back dei genitori.  
 
Per la verifica di un determinato obiettivo le docenti utilizzano:  
- Colloqui individuali;  
- Prove pratiche;  
- Lavori di gruppo;  
- Momenti di gioco;  
- Rappresentazioni grafico-pittoriche.  
 
Il momento della verifica, oltre che ad accertare gli apprendimenti, si configura 
anche come fattore di continua regolazione dell’attività didattica, grazie al 
costante processo di autovalutazione che porta l’insegnante a riflettere si propri 
punti di forza e di debolezza.  
Si sono predisposte le prove in uscita per i bambini di 5 anni in raccordo con i 
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docenti di scuola primaria.  
I docenti della scuola dell'infanzia e la Commissione Valutazione stanno 
lavorando alla predisposizione di griglie di osservazione/valutazione intermedia e 
finale per gli aluni di tre, quattro e cinque anni.

ALLEGATI: scheda di passaggio INFANZIA-PRIMARIA IC lodi2.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

L'educazione civica è, nella scuola dell'infanzia, ancor più che negli altri ordini di 
scuola, trasversale a tutti i campi di esperienza.  
La Commissione Valutazione ha elaborato il curricolo verticale di educazione 
civica.  
Le docenti di scuola dell'infanzia hanno predisposto descrittori e individuato i 
livelli di competenza. Stanno lavorando per predisporre griglie per fasce di età.

ALLEGATI: Criteri di valutazione Ed. civica - Scuola dell'Infanzia.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

I criteri di valutazione delle capacità relazionali sono contenuti all'interno del 
curricolo relativo al campo di esperienza il sè e l'altro. In buona parte sono stati 
ripresi anche all'interno del curricolo di educazione civica.

Protocollo Osservativo :

E' stato stilato un Protocollo Osservativo e sono state predisposte le schede di 
Osservazione valutativa per i bambini di tre, quattro e cinque anni

ALLEGATI: Scheda Osservazione Valutativa 3 - 4- 5 anni.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
SECONDARIA I GRADO - NEGRI - LOMM81201A
SECONDARIA I GR S.MARTINO/STR - LOMM81202B
SECONDARIA I GR- VIA SPEZZAFERR - LOMM81203C

Criteri di valutazione comuni:

Per la Scuola Secondaria di I grado è prevista una valutazione di tipo formativo 
ed una valutazione di tipo sommativo.  
Le verifiche formative vengono effettuate in itinere con domande, correzione di 
esercizi, interventi alla lavagna, al fine di organizzare eventuali attività di 
recupero in tempi rapidi.  
Le verifiche sommative vengono somministrate al termine di ciascuna unità 
didattica, in forma più complessa, per valutare quanto acquisito. La scelta della 
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tipologia di prova e del suo livello è a discrezione di ciascun docente, ma deve far 
riferimento agli obiettivi di apprendimento e ai contenuti validi per tutto l’Istituto. 
 
 
Si utilizzano le seguenti tipologie di prove:  
- interrogazioni orali e colloqui  
- verifiche periodiche scritte, in numero congruo  
- prove di comprensione del testo scritto ed esposizione orale  
- osservazioni sistematiche sul processo di apprendimento  
- elaborati grafico-pittorici  
- prove pratiche  
 
Sono oggetto di valutazione anche e soprattutto gli aspetti formativi delle 
discipline: interesse, partecipazione, attenzione, impegno, metodo di lavoro, 
evoluzione degli atteggiamenti e degli apprendimenti.  
Nella valutazione il voto finale non coincide semplicemente con la media 
aritmetica dei voti delle singole prove, ma è l’espressione dell’insieme degli 
elementi propri del processo complessivo di sviluppo della persona:  
- l’impegno, inteso come volontà e costanza nella continuazione del lavoro;  
- la progressione dell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza;  
- l’organizzazione del lavoro inteso come autonomia e metodo di studio;  
- la situazione personale rispetto ad eventuali difficoltà.  
 
Prove in ingresso: per la classe prima si sono predisposte verifiche di Italiano, 
Matematica, Inglese in raccordo con la scuola primaria (a partire dall’a.sc. 
2019/2020).

ALLEGATI: Criteri di Valutazione GRIGLIA DI VALUTAZIONE.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

All'insegnamento trasversale dell'educazione civica corrisponde una valutazione 
numerica dei livelli di apprendimento raggiunti corrispondente alla tabella 
utilizzata nelle altre discipline. Tale valutazione viene tuttavia elaborata 
congiuntamente da tutti gli insegnanti della classe, sulla base del grado di 
raggiungimento degli obiettivi indicati nella tabella in allegato.

ALLEGATI: Indicatori Ed. Civica secondaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

GIUDIZIO DEL COMPORTAMENTO: criteri/indicatori  
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I docenti esprimono la valutazione del comportamento tenendo conto del 
percorso di crescita di ciascun alunno e utilizzando i seguenti indicatori:  
- Rispetto delle regole nei vari contesti di vita scolastica  
- Impegno nel lavoro a scuola e casa  
- Rapporti con coetanei e adulti  
- Collaborazione e disponibilità all’interno del gruppo

ALLEGATI: VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO – giudizio 
descrittivo.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Si veda allegato
ALLEGATI: -AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA-convertito.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Si veda allegato
ALLEGATI: Criteri di non ammissione classe successiva e agli esami di 

Stato.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
PRIMARIA - GIOVANNI PASCOLI - LOEE81201B
PRIMARIA V. PAGANO - S. MARTINO - LOEE81202C
PRIMARIA RENZO PEZZANI - OSSAGO - LOEE81203D
PRIMARIA ADA NEGRI-CAVENAGO D.A - LOEE81204E

Criteri di valutazione comuni:

Per la verifica delle conoscenze e delle abilità delle classi della Scuola Primaria, i 
docenti del team elaborano prove in itinere, mirate a verificare obiettivi a breve 
termine.  
Le prove di verifica quadrimestrali sono concordate a livello di classi parallele, 
somministrate secondo tempi, modalità e criteri di valutazione comuni. Il lavoro 
congiunto della Commissione Valutazione e della Commissione 
Continuità/Orientamento/Dispersione ha consentito di elaborare i seguenti 
strumenti.  
- prove in ingresso: per la classe prima si sono predisposte verifiche in raccordo 
con la scuola dell’infanzia (a partire dall’a.sc. 2019/2020).  
- prove finali: per la classe quinta si sono predisposte verifiche di Italiano, 
Matematica, Inglese in raccordo con la scuola secondaria di primo grado.  
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Le verifiche formative vengono effettuate in itinere con domande, correzione di 
esercizi, interventi alla lavagna, al fine di organizzare eventuali attività di 
recupero.  
Le verifiche sommative vengono somministrate al termine di un percorso 
didattico, in forma più complessa, per valutare quanto acquisito. La scelta della 
tipologia di prova e del suo livello è a discrezione di ciascun docente, ma deve far 
riferimento agli obiettivi di apprendimento e ai contenuti validi per tutto l’Istituto. 
 
Si utilizzano le seguenti tipologie di prove:  
- interrogazioni orali e conversazioni guidate, interventi spontanei  
- verifiche periodiche scritte, significative del percorso ed in numero congruo  
- prove di comprensione del testo scritto ed esposizione orale  
- osservazioni sistematiche sul processo di apprendimento  
- elaborati grafico-pittorici  
- prove pratiche  
Interesse, partecipazione, attenzione, impegno, metodo di lavoro, evoluzione 
degli atteggiamenti e degli apprendimenti vengono registrati e valutati.  
 
Il giudizo descrittivo finale è l’espressione dell’insieme degli elementi propri del 
processo complessivo di sviluppo della persona:  
- l’impegno, inteso come volontà e costanza nella continuazione del lavoro;  
- la progressione dell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza;  
- l’organizzazione del lavoro inteso come autonomia e metodo di studio;  
- la situazione personale rispetto ad eventuali difficoltà.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

All'insegnamento trasversale dell'educazione civica corrisponde un giudizio sui 
livelli di apprendimento raggiunti corrispondente alla tabella utilizzata nelle altre 
discipline. Tale valutazione viene tuttavia elaborata congiuntamente da tutti gli 
insegnanti della classe, sulla base del grado di raggiungimento degli obiettivi 
indicati nella tabella in allegato.

ALLEGATI: Indicatori Ed. Civica primaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

GIUDIZIO DEL COMPORTAMENTO: criteri/indicatori  
I docenti esprimono la valutazione del comportamento tenendo conto del 
percorso di crescita di ciascun alunno e utilizzando i seguenti indicatori:  
• Rispetto delle regole nei vari contesti di vita scolastica  
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• Impegno nel lavoro a scuola e casa  
• Rapporti con coetanei e adulti  
• Collaborazione e disponibilità all’interno del gruppo

ALLEGATI: VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO – giudizio 
descrittivo.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Nella scuola Primaria:  
1. Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe 
successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in 
presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione.  
2. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni 
indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e 
organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di 
apprendimento.  
3. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all' unanimità, 
possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi 
eccezionali e comprovati da specifica motivazione.  
(Decreto Legislativo n.62, 17 aprile 2017, art.3)

Livelli di apprendimento :

Dall'anno 2020/2021, la valutazione numerica è sostituita da un giudizio 
descrittivo sui livelli di apprendimento raggiunti, come da documento allegato.

ALLEGATI: Livelli di apprendimento.pdf

Obiettivi oggetto di valutazione :

La Commissione Valutazione ha predisposto il documento che esplicita la scelta 
degli obiettivi per la valutazione degli apprendimenti. Tale documento è allegato 
al PTOF e pubblicato sul sito istituzionale nella sezione Valutazione aperta alle 
famiglie. Il documento sarà aggiornato con la scelta degli obiettivi che saranno 
oggetto di valutazione nel secondo quadrimestre.

ALLEGATI: OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE SCUOLA 
PRIMARIA.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

 

Dall' analisi del contesto dell' Istituto Comprensivo Lodi Secondo  si rilevano le 
seguenti percentuali :
 
   

ORDINI PERCENTUALE DVA

INFANZIA 3,3%

PRIMARIA 3.5%

SECONDARIA 2,9%

  

ORDINI PERCENTUALE DSA

PRIMARIA 2,1%

SECONDARIA 12,8%

  

ORDINI PERCENTUALE BES

PRIMARIA 3,2%

SECONDARIA 8,7%

  

ORDINI PERCENTUALE 
STRANIERI

57



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. LODI II -G. SPEZZAFERRI-

INFANZIA 24,1%

PRIMARIA 15,2%

SECONDARIA 16,2%

 

 PUNTI DI FORZA

Il GLH redige entro il 30 giugno di ogni anno il PAI, documento utile per incrementare 
e facilitare l'inclusione di alunni con particolari bisogni educativi. Da anni l'istituto e' 
provvisto di: a) un protocollo di accoglienza per alunni stranieri, allo scopo di 
facilitare l'inserimento nella scuola degli alunni non italofoni, garantendo un graduale 
approccio al nuovo ambiente scolastico; b) un protocollo d'accoglienza per alunni 
diversamente abili per favorire il loro inserimento ed essere una guida per docenti e 
genitori. Da quest'anno gli insegnanti di sostegno dell'IC si confrontano 
periodicamente all'interno del dipartimento per monitorare l'azione didattica e 
apportare le modifiche necessarie. I P.E.I. vengono stilati, monitorati e verificati da 
tutti i docenti del team o dai consigli di classe per la secondaria, tenuto conto delle 
osservazioni e delle comunicazione delle famiglie e dei suggerimenti degli specialisti. 
L'Istituto sta attivando percorsi laboratoriali di didattica potenziata in due plessi di 
scuola primaria. Considerata la validità dei laboratori e la ricaduta positiva anche 
sugli alunni BES si procederà ad incrementare tali laboratori in tutti i contesti. Per gli 
alunni con bisogni educativi speciali viene stilato il PDP. Il Piano viene rivisto all'inizio 
di ogni anno scolastico per i necessari aggiornamenti, nonché in corso d'anno. Per gli 
alunni stranieri di nuovo inserimento vengono attivati percorsi di apprendimento 
della lingua italiana e, quando necessario, viene chiesto l'intervento del mediatore 
culturale. L'IC, nel promuovere lo sviluppo delle competenze di cittadinanza, 
all'interno dell'azione didattica educa gli studenti alla valorizzazione della diversita', 
attraverso tematiche, iniziative e attività specifiche. L'IC , dopo aver vinto il bando, ha 
attivato alcuni progetti PON sull'Inclusione.

Punti di debolezza

I docenti hanno poche ore da mettere a disposizione per progetti di inclusione e i 
finanziamenti sia statali che delle amministrazioni locali sono non sempre sufficienti 
ai bisogni. I docenti di sostegno per gran parte non sono a tempo indeterminato per 
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cui si assiste a un frequente turn over con evidenti conseguenze sui percorsi didattici 
dei ragazzi. Si sta lavorando per produrre strumenti condivisi per i ragazzi con 
certificazione DSA.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Gli studenti che presentano maggiori difficolta' di apprendimento costituiscono un 
gruppo trasversale all'interno dell'utenza dell'IC: alcuni alunni stranieri hanno 
problemi a scuola, soprattutto quelli le cui famiglie mostrano difficolta' di 
inserimento culturale, sociale ed economico nel tessuto della popolazione locale. Tra 
gli italiani quelli piu' in difficolta' sono coloro le cui famiglie presentano un forte 
disagio economico e sociale e non sono di grado di supportare adeguatamente il 
percorso scolastico dei figli. Per quanto riguarda la scuola primaria vengono realizzati 
interventi di recupero-potenziamento all'interno delle classi, proponendo attivita' per 
gruppi di livello. Se ci sono le condizioni, vengono predisposti dei piani didattici 
personalizzati per bambini che i consigli di interclasse e di classe giudicano come 
BES; nella scuola secondaria ci si avvale della collaborazione dell'organico potenziato, 
come supporto per realizzare percorsi specifici per gli studenti in particolare 
difficolta'.

Punti di debolezza

I docenti della scuola secondaria sono impegnati in una riflessione continua per 
giungere a un'organizzazione omogenea di criteri e interventi di recupero relativi alle 
varie tipologie di svantaggio e difficolta'. La scarsita' di momenti di compresenza fra 
docenti rende di difficile organizzazione e attuazione lavori didattici a classi aperte.

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie
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 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il P.E.I. è il documento nel quale viene descritto il progetto globale predisposto per 
l’alunno disabile, in un determinato periodo, ai fini della realizzazione del diritto 
all’educazione e all’istruzione. Rappresenta lo strumento per la realizzazione coordinata 
dei progetti riabilitativi, didattici e sociali individualizzati/personalizzati. Il P.E.I. è un 
piano predisposto per un determinato alunno in un determinato contesto, la 
conoscenza dell'alunno e del contesto sono operazioni preliminari indispensabili per 
avere un quadro di riferimento da cui partire. La stesura del documento va preceduta 
da una fase di raccolta e analisi degli elementi che interagiscono in un processo di 
integrazione: -conoscenza dell'alunno - conoscenza del contesto scolastico -conoscenza 
del contesta extrascolastico

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il PEI viene redatto collegialmente da: • gli insegnanti del Consiglio della classe/Team di 
classe • l’insegnante di sostegno (se già assegnato); • i genitori; • l’assistente 
all’autonomia e alla comunicazione (se presente/assegnato); • gli operatori del distretto 
socio sanitario che hanno in carico l’alunno.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia procede all’iscrizione e fa pervenire la documentazione al Dirigente 
scolastico dell’Istituto scelto (diagnosi funzionale, verbale collegio medico attestante lo 
stato di disabilità). Qualora le certificazioni non fossero disponibili, la famiglia è 
comunque tenuta ad informare il Dirigente. All’inizio dell’anno scolastico è previsto un 
primo incontro conoscitivo dell’alunno per uno scambio di informazioni tra scuola e 
famiglia . Nel corso dell’anno scolastico i genitori partecipano sia agli incontri scuola-
famiglia sia agli incontri con gli operatori sanitari con l'obiettivo di monitorare i 
percorsi, di rilevare bisogni e fornire osservazioni, nell'ottica della costruzione di un 
partenariato educativo che costruisca un progetto di vita per l'alunno.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione
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Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai 
sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse 
l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono 
coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai 
docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di 
classe. Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato, le istituzioni 
scolastiche adottano modalità che consentano all'alunno di dimostrare effettivamente 
il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure 
dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, 
indicati nel piano didattico personalizzato. Il nostro Istituto, da anni, dedica particolare 
attenzione alle difficoltà specifiche d’apprendimento (DSA) e coinvolge i docenti sia in 
percorsi formativi interni, sia autogestiti sia in momenti di formazione guidati da 
personale esperto. Inoltre, sono a disposizione degli insegnanti materiali di supporto, 
frutto della ricerca e dell’esperienza di alcuni docenti cosicché la sensibilità condivisa su 
questo aspetto possa concretizzarsi in azioni didattiche concrete. Per gli alunni con 
difficoltà specifiche d’apprendimento certificate (DSA) è prevista la predisposizione di 
un Piano didattico personalizzato; la valutazione e la verifica tengono conto delle 
singole situazioni soggettive (L. 30 ottobre 2008, n. 169- L. 8 ottobre 2010, n. 170- nota 
26 maggio 2011).
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Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Il nostro Istituto ritiene fondamentale attivare adeguate azioni di continuità verticale 
tra i diversi ordini di scuola che lo compongono, al fine di rendere sereno, fluido e 
didatticamente efficace il passaggio dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria e il 
passaggio da quest'ultima alla scuola secondaria. Si allega il protocollo delle attività di 
continuità attivate. Non meno importante è l'orientamento in uscita, attività che ha 
sempre rappresentato un'eccellenza del nostro Istituto. Il sostegno agli alunni in una 
scelta così complessa inizia già nel corso del secondo anno di scuola secondaria di 
primo grado, attraverso la partecipazione al progetto di Confartigianato "Indovinare la 
vita", che prevede sfide a squadre di conoscenza dei mestieri e soprattutto la 
partecipazione a numerosi laboratori artigiani con professionisti (pasticceri, 
carpentieri, falegnami, parrucchieri, ecc.). Il progetto prosegue in modo più forte nel 
corso del terzo anno, attraverso incontri e lezioni tenuti a scuola dai docenti delle 
scuole secondarie di secondo grado, attività di riflessione guidata sul proprio percorso 
svolte in classe, partecipazione ad eventi di orientamento promossi nel territorio, 
incontri di peer education con ex alunni dell'Istituto, colloqui con le famiglie. L'obiettivo 
è quello di arrivare ad una scelta il più possibile consapevole, meditata e rispondente 
alle caratteristiche di ciascun ragazzo/a.

 

 APPROFONDIMENTO

Si allega il protocollo per la continuità verticale

ALLEGATI:
Raccordo.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

L’Istituto Comprensivo Lodi II “G. Spezzaferri” pianifica l’attuazione della didattica 
digitale integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento-
apprendimento che integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza con 
l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie. Tale azione è rivolta a tutti gli 
alunni di tutti i gradi di scuola, secondo le indicazioni impartite nel documento in 
allegato, in modo da garantire il diritto all’apprendimento delle alunne e degli alunni, 
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sia in caso di lockdown, sia in caso di quarantena o isolamento fiduciario di singoli 
insegnanti o di interi gruppi classe, a causa dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2.

Il documento definisce con chiarezza gli obiettivi della DDI e gli strumenti necessari 
per perseguirla; prevede l'impegno a rilevare il fabbisogno di device e connessioni 
necessario a non escludere nessuno dal diritto all'educazione; definisce il monte-ore 
settimanale di attività sincrone e asincrone per ciascun ordine di scuola; stabilisce con 
chiarezza le regole cui gli alunni si devono attenere durante le videolezioni e le 
sanzioni in caso di infrazioni; propone metodologie e strumenti di verifica; definisce i 
criteri di valutazione a distanza degli apprendimenti; fornisce indicazioni per 
un'azione didattica efficace anche per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali; ricorda 
le regole di sicurezza e privacy; norma i rapporti scuola-famiglia in questa particolare 
situazione e definisce il piano per la formazione dei docenti.

ALLEGATI:
Piano DDI 2020-21.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Trimestri

Quadrimestri

Per la Scuola Secondaria di 
Primo Grado l'anno scolastico 
è diviso in un trimestre e un 
pentamestre

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Il primo collaboratore Vicario del Dirigente 
Scolastico collabora con l'ufficio di 
Dirigenza dell'IC , secondo direttive 
impartite da Dirigente Scolastico: - 
Condivide e coordina con il Dirigente 
Scolastico scelte educative e didattiche, 
programmate nel P.T.O.F; -Sostituisce il 
Dirigente in caso di assenza (ferie o 
malattia); - Sostituisce il Dirigente in caso 
d’emergenza o di urgenza anche 
prendendo decisioni di una certa 
responsabilità. - Svolge la funzione di 
Segretario verbalizzante del Collegio 
docenti. - Sostituisce il D.S., in caso di 
assenza o di impedimento o su delega, 
esercitandone tutte le funzioni anche negli 
Organi Collegiali, redigendo atti, firmando 
documenti interni, curando i rapporti con 

Collaboratore del DS 2
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l’esterno. - Collabora con il D.S. per la 
formulazione dell’o.d.g. del Collegio dei 
Docenti e verifica le presenze; - Collabora 
nella predisposizione delle circolari ed 
ordini di servizio. - Partecipa a tutte le 
riunioni di coordinamento indette dal 
Dirigente scolastico: Staff di direzione, 
Funzioni Strumentali, Referenti di plesso, 
Dipartimenti. - Collabora alla formazione 
delle classi (infanzia, primaria, secondaria); 
- Supervisiona gli orari di servizio dei 
docenti, redigendo il quadro orario 
complessivo (monte ore disciplinare, 
compresenze, recuperi); - Collabora con il 
D.S. nella cura dei rapporti e nella 
comunicazione con le famiglie; - Svolge 
azione promozionale delle iniziative poste 
in essere nell’Istituto; - Collabora 
nell’organizzazione di eventi e 
manifestazioni, in accordo con strutture 
esterne all’Istituto. - Coordina la 
partecipazione degli studenti a concorsi e 
gare nazionali;. - Collabora 
nell’organizzazione delle giornate dedicate 
alle Lezioni aperte e agli Open days; - 
Fornisce ai docenti documentazione, 
modulistica e materiale vario inerente la 
gestione interna dell’Istituto; - Cura il 
monitoraggio dei bisogni formativi del 
personale docente e ATA; - Si rapportarsi 
con la funzione strumentale per l’inclusione 
relativamente alla rilevazione delle risorse 
necessarie per gli alunni DVA (Insegnanti 
SH e assistenti educativi). . il secondo 
collaboratore collabora con l'ufficio di 
Dirigenza dell'IC , secondo direttive 
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impartite da Dirigente Scolastico: - Fornisce 
ai docenti documentazione, modulistica e 
materiale vario inerente la gestione interna 
dell’Istituto; - Cura la documentazione 
relativa a: riunioni del collegio docenti e del 
consiglio d’istituto, rendicontazione 
permessi, ore aggiuntive, recuperi, verifiche 
intermedie e finali dei progetti; - Coordina 
le azioni di tutoraggio degli studenti 
universitari; - Cura la documentazione 
relativa ai protocolli d’intesa per 
l’alternanza scuola – lavoro e delle reti sul 
territorio; - Collabora alla formazione delle 
classi (infanzia, primaria, secondaria); - 
Effettua il monitoraggio delle competenze 
del personale, coadiuvando il Dirigente 
nella gestione delle risorse umane (banca 
delle competenze); - Supervisiona gli orari 
di servizio dei docenti, redigendo il quadro 
orario complessivo (monte ore disciplinare, 
compresenze, recuperi); - Collabora 
nell’organizzazione di eventi e 
manifestazioni, in accordo con strutture 
esterne all’Istituto; - Si rapporta con la 
funzione strumentale per l’inclusione 
relativamente alla rilevazione delle risorse 
necessarie per gli alunni DVA (Insegnanti 
SH e assistenti educativi).

Fanno parte dello Staff: il Direttore dei 
Servizi Gen. ed Amm.vi, i Collaboratori del 
Dirigente. Lo Staff Dirigenziale svolge 
funzioni di supporto all'attività degli organi 
collegiali, dei gruppi di lavoro e dei singoli 
docenti. Propone inoltre attività di 
controllo e verfica volte a valutare 
l'efficienza e l'efficacia complessiva del 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

3
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servizio scolastico. Nell'ambito dell'attività 
didattica svolge attività di indirizzo, 
coordinamento e istruttoria; studia le 
opportune strategie e predispone il 
materiale necessario all'adempimento degli 
obblighi previsti dalla normativa scolastica. 
Qualora lo Staff debba affrontare 
specifiche tematiche può essere integrato 
da personale della scuola particolarmente 
competente in materia.

P.T.O.F. Coordinamento della progettazione 
curricolare ed extracurricolare, in coerenza 
con il P.T.0.F. Monitoraggio dello sviluppo 
del P.T.O.F e del Curricolo di istituto. 
Organizzazione e coordinamento 
dell'attività dei coordinatori della 
progettazione educativo — didattica. 
Consulenza, supporto e supervisione della 
progettazione e delle iniziative correlate al 
P.T.O.F. Verifica delle attività in 
collaborazione con la F.S. Valutazione. 
Organizzazione della documentazione 
educativa e didattica dell'Istituto. 
Partecipazione ad attività di formazione ed 
aggiornamento inerenti la propria area di 
intervento. CONTINUITÀ / ORIENTAMENTO 
/ DISPERSIONE Programmazione e 
coordinamento delle iniziative per la 
continuità e il raccordo fra i vari ordini di 
scuola. Programmazione e coordinamento 
delle iniziative tra la scuola secondaria di 1” 
grado e la scuola secondaria di 24 grado. 
Produzione e diffusione di materiale 
informativo per l'utenza. Programmazione 
delle attività di accoglienza e della giornata 
di “Open Day” in collaborazione con l’AT di 

Funzione strumentale 6
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Lodi. Promozione e coordinamento dei 
rapporti e degli incontri scuola/famiglia ai 
fini della scelta del successivo grado di 
istruzione. Partecipazione ad attività di 
formazione ed aggiornamento inerenti la 
propria area di intervento. Partecipazione 
alle attività della rete territoriale anti-
dispersione scolastica e raccordo con la 
Scuola della seconda opportunità. 
Monitoraggio degli alunni in situazione di 
potenziale rischio dispersione all'interno 
dell'Istituto. SPORT / SALUTE Diffusione e 
coordinamento delle iniziative di 
promozione della salute e dello sport. 
Coordinamento commissione £Scuole che 
promuovono salute£, coordinamento e 
supporto ai progetti prevenzione 
Ludopatie. Partecipazione ad attività di 
formazione ed aggiornamento inerenti la 
propria area di intervento. CURRICOLO E 
VALUTAZIONE Monitoraggio 
dell'andamento e dello sviluppo del 
curricolo di istituto in collaborazione con la 
F.S. al P.T.O.F. Organizzazione e 
coordinamento delle attività di verifica e 
valutazione del curricolo di istituto. 
Coordinamento e programmazione dello 
svolgimento delle prove INVALSI. Analisi e 
tabulazione dei risultati delle prove Invalsi. 
Rilevazione dei livelli di apprendimento 
raggiunti nell'istituto e relativa 
rendicontazione. Analisi, supervisione e 
coordinamento delle attività di 
autovalutazione di istituto (RAV). Raccolta 
dati alunni di una classe campione nel II 
ciclo di istruzione. Partecipazione ad 
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attività di formazione ed aggiornamento 
inerenti la propria area di intervento. 
INCLUSIONE (GRUPPO GLH/GLI) Rilevazione 
e monitoraggio degli alunni D.V.A. e D.S.A. 
anche mediante osservazione diretta in 
contesto didattico. Cura della 
documentazione (P.E.I/P.D.P.) dei docenti di 
sostegno e di classe in collaborazione con 
l'ufficio di segreteria. Elaborazione con il 
D.S. della ripartizione del monte ore 
disponibile per il sostegno didattico e 
relativa assegnazione ad ogni alunno sulla 
base della diagnosi funzionale. 
Programmazione e coordinamento di 
interventi inclusivi. Coordinamento del 
gruppo dei docenti di sostegno. 
Coordinamento del GLI. Attività di 
consulenza e supporto per i docenti di 
sostegno e per i docenti nelle cui classi 
sono presenti alunni in situazione di BES. 
Partecipazione agli incontri con gli 
specialisti o con l'UONPIA in sostituzione 
della dirigente. Partecipazione ad attività di 
formazione ed aggiornamento inerenti la 
propria area di intervento. NUOVE 
TECNOLOGIE Innovazione digitale di natura 
metodologica e didattica. Promozione, 
diffusione e utilizzo delle nuove tecnologie 
per la didattica, supporto all'elaborazione e 
realizzazione dei progetti PON, 
coordinamento e sviluppo di un piano di 
formazione dei docenti della scuola all'uso 
appropriato e significativo delle risorse 
digitali. Promozione della diffusione del 
CODING. Monitoraggio delle attività EAS 
(Episodi di apprendimento situato) e 
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dell'utilizzo delle tecnologie nella didattica. 
Partecipazione ad attività di formazione ed 
aggiornamento inerenti la propria area di 
intervento.

Responsabile di plesso

I Principali compiti assegnati al referente di 
plesso. Predispone il piano di sostituzione 
dei docenti assenti e, se necessario, 
procede alla divisione della/e classe/i sulla 
base dei criteri indicati dal Dirigente. 
Inoltra all'ufficio di Segreteria segnalazioni 
di guasti, richieste di interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria, 
disservizi e mancanze improvvise. Presenta 
a detto ufficio richieste di materiale di 
cancelleria, di sussidi didattici e di quanto 
necessiti. Collabora all'aggiornamento del 
piano di emergenza dell'edificio scolastico e 
predispone le prove di evacuazione 
previste nel corso dell'anno. Controlla il 
regolare svolgimento delle modalità di 
ingresso, di uscita degli alunni e della 
ricreazione e organizza l'utilizzo degli spazi 
comuni e non. E’ tenuto a garantire il 
servizio di prelevamento della posta presso 
l’Ufficio di Segreteria; Partecipa agli incontri 
con il Dirigente, i suoi collaboratori e gli 
altri responsabili di plesso, durante i quali 
individua i punti di criticità della qualità del 
servizio e formula proposte per la loro 
soluzione

12

PREVENZIONE BULLISMO E 
CYBERBULLISMO Coordina le iniziative di 
prevenzione e contrasto del cyberbullismo 
messe in atto dalla scuola. A tal fine, può 
avvalersi della collaborazione delle Forze 

Referenti di istituto 11
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dell’Ordine e delle associazioni e dei centri 
di aggregazione giovanile del territorio. 
DISPERSIONE SCOLASTICA E SCUOLA DELLA 
SECONDA OPPORTUNITA’ Si rapporta con la 
Scuola della Seconda Opportunità per 
favorire l’inserimento e il monitoraggio del 
percorso degli alunni a rischio dispersione 
scolastica, cura la documentazione degli 
esami finali. Monitora le assenze degli 
alunni a rischio dispersione, cura i rapporti 
con le famiglie, monitora e predispone 
percorsi personalizzati nell'ottica del 
recupero, partecipa agli incontri previsti 
dalla rete territoriale anti-dispersione. 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE, 
EDUCAZIONE STRADALE Partecipa agli 
incontri sul territorio, monitora i progetti in 
atto, promuove iniziative. ADOZIONE 
Partecipa agli incontri territoriali, 
promuove l'attuazione delle linee guida 
sull'adozione, monitora i casi e cura il 
rapporto con le famiglie adottive. 
INTERVENTI TECNICI LABORATORI 
INFORMATICI Si occupa degli interventi 
tecnici di manutenzione, ripristino, 
consulenze sul funzionamento, 
monitoraggio delle strumentazioni 
informatiche. Si occupa delle installazioni di 
programmi richiesti. Verifica le licenze in 
uso. Cura la prassi delle prove INVALSI. È 
responsabile della commissione collaudo. 
LINGUE STRANIERE Coordina gli incontri di 
programmazione e verifica tra gli 
insegnanti di lingua straniera dell’istituto. 
Gestisce ed organizza le certificazioni 
esterne o interne delle competenze 
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linguistico-comunicative degli alunni. 
ERASMUS Coordina le iniziative previste 
nell’ambito del progetto; partecipa alle 
riunioni delle scuole in rete e ai seminari di 
formazione; provvede alla raccolta e 
conservazione dei materiali amministrativi 
e didattici. INNOVAZIONE METODOLOGICA 
E DIDATTICA Attraverso la rilettura del 
rapporto del NEV, analizza i dati, individua i 
bisogni e promuove azioni di ricerca 
educativa; ricerca e condivide metodologie 
educative e didattiche innovative utili per 
modificare i processi di insegnamento e di 
apprendimento, attraverso il superamento 
dell’approccio settoriale e 
dell’atteggiamento statico legato a 
procedure e informazioni predeterminate 
SCUOLA AMICA Promuove e coordina azioni 
per la promozione e la presa di coscienza 
dei diritti dei bambini, delle bambine, degli 
adolescenti; propone le attività promosse 
dall’UNICEF, raccoglie e seleziona i materiali 
prodotti dalle varie classi, partecipa alle 
riunioni in Ufficio Scolastico Territoriale, 
presentando i materiali prodotti dalle 
scuole. DIDATTICA POTENZIATA Condivide 
esperienze di didattica potenziata; coordina 
il gruppo di lavoro nell’analisi dei bisogni 
delle varie realtà di classe e nella 
progettazione di attività laboratoriali; 
COMMISSIONE MENSA Rappresenta le 
situazioni della mensa scolastica nelle 
riunioni periodiche con l’Ente locale; si fa 
portavoce di eventuali disagi o di necessità 
emergenti; espone osservazioni circa i 
consumi in mensa.
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Referenti sicurezza dei 
plessi

Segnalano le emergenze, curano e 
aggiornano la documentazione relativa alla 
sicurezza, organizzano attività di 
promozione della cultura della sicurezza, si 
occupano della formazione e informazione 
in materia di sicurezza del personale in 
servizio e dei neo-arrivati.

15

Referenti Covid

Sensibilizzano, informano e organizzano il 
personale riguardo ai comportamenti da 
adottare in base alle informazioni assunte 
dal Dirigente Scolastico, dal RSPP, dal RLS, 
dal DPD (Dipartimento di Prevenzione); 
Verificano il rispetto della gestione dei casi 
COVID-19; Monitorano gli operatori 
scolastici e/o alunni assenti; Monitorano le 
relazioni e gli scambi nel caso della 
rilevazione di situazioni di contagio; 
Collaborano con il Dirigente e con la 
Segreteria didattica nella segnalazione di 
casi al DPD (Dipartimento di Prevenzione); 
Forniscono l’elenco degli studenti della 
classe in cui si è verificato il caso 
confermato; Forniscono l’elenco degli 
insegnanti che hanno svolto l’attività di 
insegnamento all’interno della classe in cui 
si è verificato il caso confermato; 
Forniscono elementi per la ricostruzione 
dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore 
prima della comparsa dei sintomi.

12

Ha il compito di coordinare le cinque scuole 
dell’infanzia dal punto di vista organizzativo 
(figure di riferimento, organizzazione degli 
orari …) e didattico (azioni di monitoraggio 
dei progetti, proposte metodologiche, 
documentazione) . Porta al Dirigente 

Referente per la 
Scuola dell'Infanzia

1
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istanze e bisogni, coordina i gruppi di 
lavoro nei dipartimenti.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

Attività laboratoriali su tre plessi.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
1

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Assegnazione alla classe con insegnamento 
di discipline.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

4

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

AA25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(FRANCESE)

Insegnamento della seconda lingua 
Comunitaria ( francese) in sostituzione del 
primo collaboratore del Dirigente 
Scolastico.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

IL DSGA svolge attività lavorativa complessa e di rilevanza 
esterna. Sovraintende ai servizi generali amministrativo-
contabili; organizza funzioni di coordinamento, promozione 
delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli 
obiettivi assegnati e agli indirizzi impartiti, al personale ATA 
, posto alle sue dirette dipendenze. Organizza 
autonomamente l'attività degli ATA nell'ambito delle 
direttive del Dirigente Scolastico. Attribuisce al personale 
ATA incarichi di natura organizzativa e le prestazioni 
eccedenti l'orario d'obbligo quando necessario. Svolge con 
autonomia operativa e responsabilità diretta attività di 
istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti 
amministativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale 
rogante e consegnatario dei beni mobili.

Ufficio protocollo

Assegnata n. 1 unità di personale amministrativo, con i 
seguenti compiti: - Tenuta del registro del protocollo - 
Archiviazione degli atti e dei documenti - Tenuta 
dell’archivio e catalogazione informatica - Attivazione delle 
procedure per predisporre il protocollo informatico

- Raccolta e cura di ordini di acquisti - Emissione e 
conservazione dei mandati di pagamenti e delle reversali 
d’incasso. · Adempimenti inerenti l’attività negoziale 
dell’istituzione scolastica. · Adempimenti connessi ai 
progetti previsti dal P.O.F.. · Adempimenti connessi ai 
corsi/progetti comunitari (Erasmus+;P.O.N., F.S.E., F.E.S.R.). · 
Variazioni di bilancio. · Adempimenti connessi alla verifica di 
cassa. · Tenuta del partitario delle entrate e delle spese. · 
Tenuta del registro dei residui attivi e passivi. · Tenuta del 
giornale di cassa. · Tenuta del registro delle minute spese. · 
Tenuta del registro dei contratti stipulati dall’istituzione 
scolastica con esperti esterni · Tenuta della 
documentazione inerente l’attività contrattuale e rilascio 

Ufficio acquisti
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

delle copie relative. · Rilascio dei certificati di regolare 
prestazione per la fornitura di servizi periodici risultanti da 
appositi contratti. · Tenuta dei verbali dei revisori dei conti e 
adempimenti relativi.

Ufficio per la didattica

Assegnate n. 2 unità amministrative per gli adempimenti 
connessi alle procedure e pratiche inerenti alla didattica dei 
tre ordini di scuola (infanzia, primaria, secondaria di I 
grado). L’Area Didattica si occupa dell’espletamento dei 
seguenti compiti: - Iscrizione e anagrafe degli studenti - 
Rilascio nullaosta per il trasferimento degli alunni - 
Adempimenti previsti per gli esami di Stato e prove Invals. - 
Rilascio certificati e attestazioni varie - Rilascio diplomi di 
licenza scuola secondaria inferiore. - Adempimenti previsti 
in caso di infortuni alunni. - Rilevazione delle assenze degli 
studenti. - Tenuta dei fascicoli e predisposizione dei registri 
di classe.

- Adempimenti legati alla stipula dei contratti di lavoro e 
all’assunzione in servizio del personale docente ed A.T.A. 
con contratto a tempo indeterminato e determinato, 
annuale e temporaneo con nomina del Dirigente scolastico 
- Periodo di prova del personale scolastico: adempimenti 
previsti dalla vigente normativa - Richiesta dei documenti di 
rito al personale scolastico neo assunto - Rilascio di 
certificati ed attestazioni di servizio - Autorizzazioni 
all’esercizio della libera professione - Decreti di congedo, 
aspettativa, astensione facoltativa e obbligatoria - Gestione 
e rilevazione delle assenze, permessi e ritardi - Richiesta 
delle visite fiscali per il personale assente per motivi di 
salute - Trasmissione delle istanze per riscatto dei periodi 
lavorativi ai fini pensionistici e della buonuscita - 
Inquadramenti economici contrattuali - Riconoscimento dei 
servizi di carriera pre-ruolo e ricongiunzione dei servizi 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

prestati - Procedimenti pensionistici (collocamento a riposo, 
dimissioni e proroga della permanenza in servizio) - 
Adempimenti per trasferimenti, assegnazioni e utilizzazioni 
provvisorie del personale - Pratiche per la concessione del 
piccolo prestito INPDAP e cessione del quinto dello 
stipendio - Rilevazione dell’anagrafe delle prestazioni dei 
dipendenti della Pubblica Amministrazione - Adempimenti 
relativi alla gestione amministrativa degli insegnanti di 
religione - Tenuta dei fascicoli personali - Tenuta del 
registro delle assenze e dello stato personale dei 
dipendenti

Area Patrimonio

- Gestione dei beni patrimoniali - Tenuta degli inventari dei 
beni immobili, di valore storico – artistico, dei libri e 
materiale bibliografico e dei beni mobili - Discarico 
inventariale - Adempimenti inerenti il passaggio di 
consegne tra consegnatari dei beni

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
News letter 
Modulistica da sito scolastico 
Segreteria digitale  

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 ATTIVAZIONE TIROCINI UNIVERSITA'

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 ATTIVAZIONE TIROCINI UNIVERSITA'

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE SPS LOMBARDIA – SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La nostra scuola, attraverso le sue attività e le sue strutture, si pone come obiettivo 
quello di seguire gli studenti, le famiglie, il personale e i membri della comunità nello 
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sperimentare il benessere fisico, emozionale e sociale in una dimensione inclusiva. 
Intendiamo realizzare questo in stretta collaborazione con l’ATS, coinvolgendo 
soggetti e organizzazioni locali a lavorare insieme per rendere la nostra comunità più 
sana .

Per continuare ad essere una Scuola che Promuove Salute ci impegniamo a lavorare 
sinergicamente per:

• coinvolgere insegnanti, studenti, genitori e altri attori importanti della comunità 
nella promozione della salute

• promuovere la costruzione di un ambiente sano e sicuro sia fisicamente che 
socialmente

• promuovere la salute attraverso metodologie educative efficaci

• articolare la progettazione curriculare in coerenza con la promozione della salute e 
del benessere psico-fisico

• migliorare le buone pratiche che promuovono salute.

Intendiamo sviluppare i punti sopra elencati attraverso:

• progetti condivisi dalla scuola

• programmi di promozione della salute e percorsi a favore del personale docente e 
non docente della scuola

• percorsi di educazione alimentare

• opportunità di attività motoria e del tempo libero

• promozione del benessere psico-fisico, compatibilmente con le risorse a 
disposizione e realizzabili anche con l’apporto degli altri enti territoriali.

E’ nostro intento lavorare in sinergia con le altre scuole che aderiscono alla rete SPS, 
all'interno della quale facciamo parte della cabina di regia.

81



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. LODI II -G. SPEZZAFERRI-

 RETE BULLISMO E CYBERBULLISMO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di ricerca•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 CONVENZIONE PROGETTO BASKETSCHOOL – FEDERAZIONE ITALIANA 
PALLACANESTRO - LOMBARDIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Promozione Attivita’ Basket•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Altre scuole•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Associazioni sportive•

Soggetti Coinvolti
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 CONVENZIONE PROGETTO BASKETSCHOOL – FEDERAZIONE ITALIANA 
PALLACANESTRO - LOMBARDIA

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE PROGETTO S3 MINIVOLLEY – ASD VOLLEY 2000

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Promozione Attivita’ Minivolley•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Associazioni sportive•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE CAMPIONATI STUDENTESCHI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse professionali•Risorse condivise
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 CONVENZIONE CAMPIONATI STUDENTESCHI

Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di formazione accreditati•
Associazioni sportive•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE CON LA SCUOLA DIDATTICA POTENZIATA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 RETE "RESILIENZA"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

OBIETTIVI della RETE :

-      Promuovere l’arricchimento delle competenze professionali dei 
docenti di ogni singola scuola mediante la socializzazione delle risorse 
esistenti all’interno della Rete e l’acquisizione di nuove, attraverso 
progetti ed iniziative di formazione comuni;

-      Condividere risorse professionali: docenti, personale amministrativo, 
personale tecnico;

-      Promuovere il benessere organizzativo; 

-      Realizzare, attraverso il sostegno reciproco e l’azione comune, la 
qualificazione di tutto il personale scolastico in materia di prevenzione 
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dell’abuso e del maltrattamento a danno dei minori mediante 
l’aggiornamento e la formazione continua;

-      Fornire alle scuole aderenti alla Rete un servizio di consulenza, 
psicologica e legale, di supporto nella gestione delle problematiche 
legate all’abuso, al maltrattamento ai minori, al bullismo, al cyber-
bullismo e alla devianza minorile, alla dispersione scolastica;

-      Sviluppare in modo omogeneo ed efficace l’integrazione del servizio 
scolastico con gli altri servizi in ambito sociale svolti sul territorio da enti 
pubblici e privati, allo scopo di determinare il rafforzamento della 
collaborazione inter-istituzionale e dell’azione formativa delle Scuole in 
materia di abuso, maltrattamento, bullismo, cyber-bullismo, devianza 
minorile, dispersione scolastica;

SETTORI DI INTERVENTO

-      Attività didattica, formazione e aggiornamento del personale 
scolastico;

-      Progettazione di interventi in classe e con le famiglie relativi alle 
tematiche dell’abuso, del maltrattamento, del bullismo, del cyber-
bullismo, della deviazione minorile, della dispersione scolastica;

-      Progettazione congiunta di attività di alternanza scuola-lavoro;

-      Progettazione e condivisione di percorsi di innovazione digitale e 
didattica innovativa;

-      Condivisione di progetti europei;

-      Raccolta e diffusione della documentazione relativa alle tematiche 
della rete, anche attraverso i siti web delle singole istituzioni scolastiche;

-      Attivazione di collegamenti con Associazioni, Fondazioni, Enti e Centri 
di Documentazione;

-      Collaborazione con l’ONSBI (Osservatorio Nazionale Salute e 
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Benessere degli Insegnanti) per promuovere il benessere organizzativo 
e prevenire burnout e stress lavoro correlato;  

-      Promozione di studi e ricerche su aspetti specifici individuati 
dall’analisi dei bisogni delle singole istituzioni scolastiche;

-      Consulenza e assistenza tecnica di supporto tecnologico e 
informatico;  

-      Consulenza amministrativa e collaborazione reciproca sulla gestione 
di incombenze e scadenze;

-      Monitoraggio dello stato di applicazione del Protocollo “RESILIENZA”.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER DOCENTI NEOASSUNTI

L ’attività di formazione è finalizzata al miglioramento delle pratiche didattiche e alla 
riflessione sugli aspetti caratterizzanti l’insegnamento; nello specifico, essa si pone l’obiettivo 
di sviluppare, nel docente in anno di prova e formazione, competenze sulla conduzione della 
classe e sulle attività di insegnamento, sul sostegno alla motivazione degli allievi, sulla 
costruzione di climi positivi e motivanti e sulle modalità di verifica degli apprendimenti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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 LETTERATURA PER L'INFANZIA E LA PRE-ADOLESCENZA

Strumenti per appassionare bambini e ragazzi alla lettura. Strumenti per sviluppare appieno 
le competenze degli alunni a partire dal lavoro in classe sul testo scritto.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 LABORATORIO DI INFORMATICA PER LA GESTIONE DELLA DIDATTICA

Uso avanzato di software di videoscrittura, piattaforme di condivisione, utilizzo di fogli di 
calcolo, gestione di account...

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 LABORATORIO DI INFORMATICA PER LA MEDIAZIONE DIDATTICA

Uso della LIM come strumento hardware interattivo, software stand alone o web app per la 
realizzazione e la valutazione di test e verifiche, software specifici per le diverse discipline…

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PEDAGOGIA DELLA FAMIGLIA

Rapporti scuola-famiglia, comunicazione efficace

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 CORSO SSC: STRESS STUDENTE CORRELATO

Gestione dello stress, prevenzione del burnout, benessere organizzativo

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 ETICA PROFESSIONALE

Etica professionale del docente

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 DIDATTICA POTENZIATA

Strategie di didattica potenziata per favorire l'inclusione degli alunni con disabilità

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 NON SONO SOLO UN VOTO

Sperimentazioni innovative nel campo della valutazione

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 METODO MONTESSORI

Strumenti del metodo Montessori

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PRIVACY

Gestire in sicurezza il trattamento dei dati personali

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 SICUREZZA: MISURE ANTI-COVID

Regole e indicazioni per la gestione della didattica in sicurezza nel periodo della pandemia
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 SICUREZZA: MISURE ANTI-INCENDIO

Regole per prevenire il rischio di incendi e gestione dell'emergenza

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 SICUREZZA: PRIMO SOCCORSO

Tecniche di primo soccorso e gestione dell'emergenza

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 BASTA COMPITI

Il percorso ha l'obiettivo di fornire elementi e strumenti di riflessione sulla necessità di 
regolamentare l'assegnazione dei compiti a casa. Il carico di lavoro, poichè tutti gli alunni della 
scuola primaria frequentano il tempo pieno, risulta, in alcuni plessi/classi, essere eccessivo. 
Ciò alimenta sofferenza da parte dei bambini, lamentele dei genitori, mancanza di tempo 
libero per poter frequentare attività sportive o ricreative. Inoltre, per gli alunni che non hanno 
a casa gli aiuti necessari allo svolgimento dei compiti, l’assegnazione indiscriminata crea 
disparità culturale e sociale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari tutti i docenti della scuola primaria e secondaria

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO, COLLABORAZIONE E REALIZZAZIONE DI MODELLI DI 
LAVORO IN TEAM

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il proprio ruolo nell’organizzazione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 PRINCIPI DI BASE DELL’ARCHITETTURA DIGITALE DELLA SCUOLA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE ANCHE IN RELAZIONE ALLA 
MODALITÀ DI LAVORO AGILE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 PRIVACY

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il trattamento dei dati personali degli utenti
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Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SICUREZZA: MISURE ANTI-COVID

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SICUREZZA: MISURE ANTI-INCENDIO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SICUREZZA: PRIMO SOCCORSO
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Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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