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Aspetti generali
Priorità strategiche e priorità finalizzate al miglioramento degli esiti

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, offrendo 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 si impegna ad essere un interlocutore attivo e collaborativo delle famiglie, delle 
istituzioni locali, delle Associazioni presenti sul territorio così da costruire un partenariato educativo 
con tutti gli stakeholders.

In questa prospettiva, il traguardo che ci si prefigge è accogliere, formare, includere, orientare tra 
esperienza e innovazione.

Per il raggiungimento di tale traguardo la nostra scuola ritiene indispensabile 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 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 costituirsi come 
comunità educante e 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 

2I.C. LODI II -G. SPEZZAFERRI- - LOIC812009



LE SCELTE STRATEGICHE
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

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;

6) una scuola attenta a sostenere la transizione ecologica che promuove azioni di trasporto 
sostenibile(es. piedibus, biciclettando), avvia pratiche di agricoltura sostenibile ed esperienze di 
outdoor education, promuove la regola delle tre R ( Ridurre, Riciclare, Riutilizzare).

L'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 dunque 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.

Pertanto, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, 
individua come prioritari i seguenti obiettivi formativi:

×         Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 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;

×         Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;

×         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;

×         S viluppo 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;

×         Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;

×         Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;

×         Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
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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;

×         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;

×         Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;

×         Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento 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;

×         V alorizzazione 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;

×         Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti;

×         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;

Per raggiungere gli obiettivi individuati, al fine di favorire il successo formativo e la piena inclusione 
per tutti gli alunni, l’Istituto continuerà a lavorare per ricercare strategie e metodologie innovative 
che possano suscitare una forte motivazione negli alunni e sostenere coloro che dimostrano 
particolari fragilità e fatiche.

Nel triennio, si attiveranno le seguenti azioni:

×           Promozione di una didattica per competenze;

×           Ricerca e condivisione di strategie, metodologie innovative, attività/buone pratiche a livello di 
classi parallele e di dipartimenti disciplinari;
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×           Promozione di una riflessione valutativa dei processi e dei risultati;

×           Definizione di protocolli per l’inclusione;

×           Definizione di protocolli per l’orientamento e la continuità verticale;

×           Definizione di protocolli per la valutazione a distanza dei risultati degli alunni;

×           Maggiore utilizzo della didattica laboratoriale e digitale.

Dalla lettura dei dati delle Prove Invalsi e del Rapporto di autovalutazione dell'Istituto, nonché 
dall'analisi dei risultati evidenziati nella certificazione delle competenze, si evince la necessità di 
migliorare i risultati potenziando le competenze logico-matematiche, di italiano e di inglese. Pur 
avendo registrato molti elementi di miglioramento nell'arco del triennio trascorso, è necessario 
proseguire con il percorso avviato nell'ottica del miglioramento continuo, per abbassare il divario 
tra/nelle classi, promuovere buoni livelli di acquisizione delle competenze e il successo formativo per 
tutti gli alunni.

La predisposizione di ambienti digitali innovativi pone la necessità di sviluppare e potenziare le 
competenze digitali degli studenti per renderli protagonisti attivi di un nuovo modo di apprendere.

La riflessione valutativa dei processi e dei risultati all’interno dei team, dei dipartimenti disciplinari e 
per classi parallele, delle Commissioni e dei Gruppi di lavoro 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.

Per comprendere se i processi attivati funzionano è indispensabile avere evidenze dei risultati a 
distanza dei nostri studenti. E’ stata individuata la figura di un analista dati che opererà la raccolta, 
l’analisi e la rielaborazione di dati significativi relativamente alle pratiche didattiche e alla loro 
ricaduta sull’apprendimento e sulla motivazione. Il suo ruolo sarà fondamentale soprattutto per 
attivare percorsi di monitoraggio con le scuole secondarie di secondo grado, realizzando un sistema 
di raccolta degli esiti degli studenti fin dal primo anno di frequenza: l’analisi dei risultati a distanza 
consentirà di valutare la ricaduta dei percorsi formativi dell'Istituto in termini di promozioni e di 
successo scolastico, di monitorare la coerenza del consiglio orientativo e le scelte di proseguimento 
degli studi o di collocamento nel mondo del lavoro.
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Priorità desunte dal RAV

Risultati scolastici

Priorità  

Migliorare i livelli di competenze degli studenti delle classi V primaria e terze secondaria 
attestati nel Certificato delle competenze
 

Traguardo  

PRIMARIA: migliorare di 5 punti percentuali il livello di competenze. SECONDARIA: 
raggiungere il 70% di studenti con livelli A e B.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Migliorare gli esiti dei risultati di italiano, matematica e inglese nelle classi V primaria e 
nelle classi terze secondaria
 

Traguardo  

Aumentare di 5 punti percentuali il numero di alunni che si colloca al livello più alto nelle 
prove di inglese e nella categoria più alta in itialiano e matematica.

Competenze chiave europee

Priorità  

Migliorare le competenze digitali.
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Traguardo  

Nell'arco dei tre anni aumentare almeno del 50% la percentuale di alunni che usa con 
proprietà le nuove tecnologie.

Risultati a distanza

Priorità  

Promuovere azioni di rete, tra scuole di primo e secondo grado del territorio, per 
progettare forme di monitoraggio al fine di rilevare i risultati a distanza del successo 
formativo degli studenti.
 

Traguardo  

Attivare forme di monitoraggio a distanza. Effettuare una verifica attravero l'analisi dei 
dati e progettare azioni successive.
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•

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

•

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

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

•
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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 
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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

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

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 
degli alunni e degli studenti

•
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

•

definizione di un sistema di orientamento•
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: Curriculo di Istituto e innovazione 
metodologica didattica

Gli obiettivi di miglioramento prioritari sono relativi a: curricolo, progettazione e valutazione.  

In particolare ci si propone di:

In particolare ci si propone di:

1)       Promuovere la didattica laboratoriale e cooperativa;

2)       Ricercare e condividere strategie e metodologie innovative a livello di classi parallele e di 
dipartimenti             disciplinari ; 

3)       Condividere materiali, buone pratiche e strumenti per una didattica innovativa;

4)       Definire protocolli per la valutazione a distanza dei risultati degli alunni;

5)       Promuovere la riflessione valutativa dei processi e dei risultati;

6)       Promuovere azioni di team teaching e osservazione reciproca dell’azione didattica per 
attivare sinergie,                          relazione d’aiuto, condivisone di competenze tacite ed esplicite.

 La revisione del Curricolo Verticale, che comprende il curricolo di educazione civica, 
l’esplicitazione delle competenze chiave, il curricolo anni ponte e  il curricolo salute, comporta la 
necessaria revisione della programmazione delle singole classi e delle classi parallele. Le 
Commissioni e i Gruppi di lavoro opereranno per predisporre materiali, strumenti didattici, 
schede di progettazione dei laboratori, strumenti per la valutazione in itinere, griglie di 
osservazione dei processi, griglie per le osservazioni sistematiche.   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 
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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.

 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare i livelli di competenze degli studenti delle classi V primaria e terze 
secondaria attestati nel Certificato delle competenze
 

Traguardo
PRIMARIA: migliorare di 5 punti percentuali il livello di competenze. SECONDARIA: 
raggiungere il 70% di studenti con livelli A e B.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Applicare nella didattica delle classi il curricolo d'Istituto ; predisporre due prove di 
realta' per classe con relativa rubrica di valutazione.

Implementare la condivisione e la pianificazione di attività/buone pratiche, 
metodologie di apprendimento, criteri di valutazione
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Ricercare e condividere strategie e metodologie innovative a livello di classi parallele 
e di dipartimenti disciplinari

Condividere materiali e strumenti per una didattica innovativa

Diffondere pratiche condivise di progettazione e valutazione per competenze basate 
sul curricolo verticale, tendo conto degli obiettivi delle annualità ponte.

Progettare attività per migliorare le capacita' logiche, le strategie di problem solving 
per potenziare le competenze matematico-linguistico;

Promuovere la didattica esperienziale per favorire la motivazione, i processi di 
autonomia e l'apprendimento attivo degli studenti.

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

Promuovere in tutte le scuole dell'I.C. la didattica laboratoriale, il cooperative 
learning, pratiche di peer education tra studenti, attività in classi aperte, per gruppi 
di livello, di potenziamento e di rinforzo.
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Promuovere tempi disciplinari più distesi per favorire un apprendimento situato e 
facilitare la metacognizione.

Promuovere attività laboratoriali che favoriscano condivisione e rispetto degli spazi 
comuni e favoriscano il benessere (educazione all'ambiente, alla salute e alla 
legalità)

 Inclusione e differenziazione
Migliorare i percorsi di alfabetizzazione per gli alunni stranieri.

Promuovere i laboratori di didattica potenziata a favore degli alunni DVA,BES, DSA e 
nella didattica d'aula

Predisporre percorsi personalizzati per rispondere ai diversi bisogni formativi, per 
favorire il recupero o il potenziamento.

Potenziare l'utilizzo di metodologie innovative e di strumenti tecnologici per la 
didattica che possano facilitare la comunicazione e l'apprendimento.

Utilizzare le nuove tecnologie per valorizzare le potenzialità e i talenti di ciascuno
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 Continuita' e orientamento
Favorire la continuità educativa attraverso percorsi didattici comuni tra infanzia -
primaria - secondaria sulla base del curricolo anni ponte.

Attivare percorsi di raccordo con le scuole secondarie di secondo grado.

 Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola

Costruire e diffondere un repertorio delle buone pratiche didattiche osservate in 
classe

Costruire strumenti per analizzare e descrivere il processo di insegnamento-
apprendimento.

Promuovere la ricerca-azione relativamente alle tecniche metacognitive da parte dei 
team docenti

Analizzare i dati a distanza per valutare la ricaduta delle azioni sui processi di 
apprendimento e sul successo formativo e per stimarne gli effetti in termini 
numerici e di qualità.
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Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
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.

Formare un gruppo di lavoro che si occupi dell'osservazione della didattica d'aula e 
degli effetti sui processi di apprendimento.

Promuovere azioni per favorire ill team teaching al fine di consentire l'esplicitazione 
di competenze tacite, la collaborazione e la condivisione, la relazione di aiuto 
professionale.

Proseguire le azioni di formazione per consentire lo sviluppo e/o il potenziamento 
delle competenze del personale ai fini del miglioramento della qualità del servizio.

 Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie

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

Migliorare la comunicazione con le famiglie
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Attività prevista nel percorso: Curricolo Verticale di Istituto e 
innovazione metodologico didattica

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2024

Destinatari Docenti

Studenti

Genitori

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Associazioni

Associazione Genitori

Responsabile

Dirigente Scolastico F.S. Valutazione Referente e Gruppo di 
lavoro per le Innovazioni metodologiche e didattiche Con la 
collaborazione F.S. Continuità/Orientamento/Antidispersione 
Referente Lingue Straniere 

Risultati attesi

-Raggiungimento di un buon livello nelle competenze in uscita 
da parte di un più alto numero di alunni. -Didattica 
laboratoriale in un maggior numero di classi -Predisposizione e 
condivisione di materiali e strumenti da parte di tutti i docenti 
dell'I.C.

 Percorso n° 2: Didattica laboratoriale

Per migliorare i livelli di competenza disciplinare, in particolar modo in italiano, matematica, 
inglese e per promuovere l’acquisizione e/o il potenziamento delle competenze digitali è 
indispensabile avviare un processo di rinnovamento dell’azione didattica per renderla incisiva e 
motivante.

La predisposizione del Curricolo verticale ha dato nuovo impulso alla didattica per competenze 
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in un'ottica di continuità e trasversalità dei traguardi definendo un continuum formativo fin 
dalla scuola dell’infanzia; occorrerà, tuttavia, lavorare per consentire la continuità e l'uniformità 
progettuale dei diversi ordini di scuola e l'adozione di pratiche valutative condivise. 
Partendo dall’esistente e dalle buone pratiche già avviate in alcuni plessi, si promuoverà la 
formazione dei docenti, anche attraverso visiting nelle sezioni Montessori e nelle sezioni con 
didattica potenziata, per favorire l’attivazione dei seguenti laboratori:

-           Laboratori di didattica potenziata;

-           Laboratori cooperativi;

-           Laboratori ecologici con esperienze di outdoor education;

-           Laboratori linguistici (italiano- inglese- francese);

-           Laboratori STEM;

-           Laboratori logico-matematici

  Anche attraverso le seguenti metodologie didattiche innovative:

-           Peer tutoring e peer teaching;

-           Debate;

-           Classe capovolta;

-           Learning by doing;

-           Role playing;

-           E-learning;

-           Brainstorming;

-           Problem solving.

In alcuni periodi dell’anno saranno previsti rientri pomeridiani per gli alunni della scuola 
secondaria.

Organizzazione tempo scuola

Si definirà un nuovo modello organizzativo per la scuola primaria e secondaria con tempi più 
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“distesi” per affrontare le materie, prendendo a esempio il modello finlandese, evitando la 
lezione frontale e organizzando i seguenti tempi: 20 minuti di lezione frontale, 20 minuti di 
lavoro a coppie o gruppo sulla parte cooperativa, laboratoriale e costruttiva così che i ragazzi 
possano sperimentare l’apprendimento attivo e 20 minuti dedicati alla meta-cognizione. Per 
evitare l’assegnazione dei compiti a casa e favorire l’approfondimento e il consolidamento a 
scuola, dovranno essere garantite due-tre ore per ogni materia.  

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare gli esiti dei risultati di italiano, matematica e inglese nelle classi V primaria 
e nelle classi terze secondaria
 

Traguardo
Aumentare di 5 punti percentuali il numero di alunni che si colloca al livello più alto 
nelle prove di inglese e nella categoria più alta in itialiano e matematica.

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare le competenze digitali.
 

Traguardo
Nell'arco dei tre anni aumentare almeno del 50% la percentuale di alunni che usa 
con proprietà le nuove tecnologie.
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Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Applicare nella didattica delle classi il curricolo d'Istituto; predisporre due prove di 
realta' per classe con relativa rubrica di valutazione.

Implementare la condivisione e la pianificazione di attività/buone pratiche, 
metodologie di apprendimento, criteri di valutazione.

Ricercare e condividere strategie e metodologie innovative a livello di classi parallele 
e di dipartimenti disciplinari

Condividere materiali e strumenti per una didattica innovativa

Progettare attività per migliorare le capacita' logiche, le strategie di problem solving 
per potenziare le competenze matematico-linguistico;

Promuovere la didattica esperienziale per favorire la motivazione, i processi di 
autonomia e l'apprendimento attivo degli studenti.

 Ambiente di apprendimento
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Promuovere in tutte le scuole dell'I.C. la didattica laboratoriale, il cooperative 
learning, pratiche di peer education tra studenti, attività in classi aperte, per gruppi 
di livello, di potenziamento e di rinforzo.

Promuovere tempi disciplinari più distesi per favorire un apprendimento situato e 
facilitare la metacognizione.

Promuovere attività laboratoriali che favoriscano condivisione e rispetto degli spazi 
comuni e favoriscano il benessere (educazione all'ambiente, alla salute e alla 
legalità)

 Inclusione e differenziazione
Promuovere i laboratori di didattica potenziata a favore degli alunni DVA,BES, DSA e 
nella didattica d'aula

Predisporre percorsi personalizzati per rispondere ai diversi bisogni formativi, per 
favorire il recupero o il potenziamento.

Potenziare l'utilizzo di metodologie innovative e di strumenti tecnologici per la 
didattica che possano facilitare la comunicazione e l'apprendimento.

Utilizzare le nuove tecnologie per valorizzare le potenzialità e i talenti di ciascuno
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 Continuita' e orientamento
Favorire la continuità educativa attraverso percorsi didattici comuni tra infanzia -
primaria - secondaria sulla base del curricolo anni ponte.

 Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola

Costruire e diffondere un repertorio delle buone pratiche didattiche osservate in 
classe

Costruire strumenti per analizzare e descrivere il processo di insegnamento-
apprendimento.

Promuovere la ricerca-azione relativamente alle tecniche metacognitive da parte dei 
team docenti

Analizzare i dati a distanza per valutare la ricaduta delle azioni sui processi di 
apprendimento e sul successo formativo e per stimarne gli effetti in termini 
numerici e di qualità.

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Proseguire le azioni di formazione per consentire lo sviluppo e/o il potenziamento 
delle competenze del personale ai fini del miglioramento della qualità del servizio.
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Attività prevista nel percorso: Didattica laboratoriale

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2024

Destinatari Docenti

Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Associazione Genitori

Responsabile

Dirigente Scolastico F.S. Nuove tecnologie F.S. Valutazione 
Referente Lingue straniere Con la collaborazione di: Referente 
sezioni a metodo Montessori Referente Didattica Potenziata 
Referente Innovazioni Metodologiche e didattiche F.S. Continità 
/Orientamento/Dispersione

Risultati attesi

Rinnovamento dell'azione didattica per migliorare i livelli di 
apprendimento e gli esiti delle prove Invalsi in italiano, 
matematica, inglese. Raggiungimento di buoni risultati nelle 
certificazioni linguistiche. Acquisizione delle competenze chiave 
: competenza multilinguistica; competenza digitale; competenza 
personale, sociale e capacità di imparare ad imparare.
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Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

Principali elementi di innovazione

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, tecnico-pratiche, digitali, potenziando anche lo spirito di 
iniziativa e di imprenditorialità.

Il modello organizzativo attualmente prevede:

Didattica laboratoriale potenziata in quasi tutti i plessi di scuola dell'infanzia e primaria che ha 
l’obiettivo di potenziare e rendere speciali le strategie di insegnamento e le attività in piccolo, medio 
gruppo nonché la didattica d’aula per favorire una buona inclusione degli alunni DVA, BES, DSA.

Sperimentazione a indirizzo Montessori- scuola primaria

Nella scuola primaria di Lodi è stato attivato un corso ad indirizzo montessoriano.

Il metodo parte dal bambino e dalle sue risorse, dal suo modo di imparare. Spesso l’insegnante fa 
un passo indietro, per lasciar esprimere i ragazzi. La classe diviene, così, un cantiere e i bambini 
sono i protagonisti principali, costruttori del proprio sapere.

“Il pensiero pedagogico di Maria Montessori suggerisce la realizzazione di un ambiente preparato 
scientificamente per permettere lo sviluppo delle abilità cognitive, sociali e morali di ogni essere 
umano. In un ambiente favorevole e accogliente, si possono osservare con facilità le naturali 
manifestazioni della persona umana e scoprire che si può apprendere bene e con piacere senza 
ricorrere a premi e punizioni, esercitando l’interesse attraverso l’impiego di tecniche d’insegnamento 
rispettose dell’individualità di ognuno, e lasciando i bambini liberi di lavorare secondo i propri ritmi e 
i propri interessi su materiali che permettono a tutto il corpo di esercitare intelligenza e creatività, 
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sviluppando così una personalità democratica e aperta al mondo.

L’ambiente Montessori contiene materiali e attività progettate appositamente per favorire l’interesse 
di chi apprende, in tutti i campi del sapere, dalle attività di vita pratica fino all’algebra e alla 
geometria. In una classe sono presenti materiali di sviluppo che richiedono al bambino di dedicarsi 
all’apprendimento individualmente, scegliendo liberamente i propri impegni.

Ogni materiale educativo presente nell’ambiente invita alla scoperta di una caratteristica del mondo 
e della natura, permette l’auto-correzione dell’errore, riunisce l’aspetto cognitivo e immateriale 
dell’apprendimento con quello fisico e materiale, favorisce la concentrazione, l’auto-disciplina e 
l’amore per il miracolo della vita.

I docenti e gli insegnanti si dedicano a guidare, favorire e aiutare i bambini nel loro processo di 
crescita presentando il corretto utilizzo dei materiali educativi, tenendo lezioni sui concetti o le idee 
più complicati, contenuti o semplificati nei materiali, e soprattutto attuando una disciplina di 
autocontrollo e amore nella relazione educativa”.

( www.fondazionemontessori.it )

Sperimentazione "a scuola senza voto" in tutte le classi prime, seconde e terze della scuola primaria

L'abolizione del voto numerico nella scuola primaria ha sollecitato il bisogno di ricerca da parte dei 
docenti che hanno intrapreso, in buona parte, un percorso di sperimentazione per definire una 
valutazione narrativa favorendo l'autovalutazione da parte degli alunni e condividendo momenti di 
valutazione con le famiglie. La differenza nella valutazione tra primaria e secondaria pone l’obiettivo 
di promuovere un confronto attivo tra i docenti dei due ordini di scuola per riflettere, definire 
strumenti operativi che favoriscano modalità di valutazione condivise e abbattano le difficoltà di 
interpretazione.

Sperimentazione sulla regolamentazione dei compiti a casa – Scuola senza compiti in alcune classi 
della scuola primaria

Particolare rilevanza ha la sperimentazione sulla regolamentazione dei compiti a casa e la ricerca 
educativa, che vedrà coinvolte alcune classi della scuola primaria, sui risultati di una scuola senza 
compiti. Il gruppo di lavoro effettuerà una valutazione in itinere e una valutazione finale rilevando:  

×           Gli esiti nell’apprendimento;

×           La riduzione dello stress derivante dalla mancanza di tempo libero da dedicare allo sport o 
momenti ricreativi;
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×           La maggiore acquisizione di competenze per la vita;

×           L’aumento della motivazione;

×           La diminuzione degli abbandoni scolastici;

×           L'abbattimento delle disparità culturali e sociali tra alunni seguiti a casa nello svolgimento dei 
compiti e alunni non seguiti;

×           L'aumento di autostima, di consapevolezza delle proprie capacità, di un'adeguata percezione 
dell'errore; 

Sarà necessario riorganizzazione spazi e tempi della didattica d’aula definendo un nuovo modello 
organizzativo con tempi disciplinari più “distesi” , evitando la lezione frontale e organizzando i 
seguenti tempi: 20 minuti di lezione frontale, 20 minuti di lavoro a coppie o gruppo sulla parte 
cooperativa, laboratoriale e costruttiva così che i ragazzi possano sperimentare l’apprendimento 
attivo e 20 minuti dedicati alla metacognizione.

Percorsi per lo sviluppo delle competenze digitali, di creatività artistica e tecnologica.

Per le classi della scuola secondaria di primo grado sono stati attivati, con ottimi risultati, percorsi 
progettuali che consentono, attraverso l’osservazione dell’ambiente e l’individuazione di un’esigenza, 
di pensare e realizzare una risposta tecnologica, sperimentando i processi di produzione. 
Dall’individualizzazione dell’esigenza si passa alla progettazione del manufatto tecnologico 
sperimentando l’intero processo produttivo, passando per l’analisi e la scelta dei materiali, le forme 
e le tecnologie opportune, favorendo il controllo costante e ricorsivo sui processi di apprendimento 
e autovalutazione.

Per tale processo progettuale, si è scelto il design di un oggetto d’uso, o complemento d’arredo. Tale 
scelta, rispetto ad altre possibili, arricchisce l’esperienza con molti punti di contatto con i processi 
produttivi industriali e consente di giungere ad una prototipazione in scala reale, ovvero alla 
percezione diretta dell’oggetto finito, richiedendo quindi un minore grado di astrazione e 
aumentando i livelli di gratificazione e motivazione.

Il processo è quindi volto ad offrire la possibilità di fare esperienza diretta a tutto campo sui 
contenuti disciplinari delle materie coinvolte, dal disegno tecnico ed artistico alla tecnologia dei 
materiali e la storia dell’arte e del design, passando per l’uso delle tecnologie informatiche con 
sistemi CAD-CAM. Gli allievi verranno stimolati ad un approccio critico ai contenuti, valutando ed 
operando scelte, trovando nuove motivazioni di apprendimento, sviluppando le competenze 
curricolari, passando da fasi interdisciplinari di creatività artistica, ad altre di creatività tecnologica.
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Dopo una prima fase di introduzione dei concetti di design e prodotto industriale, sono state 
proposte le tematiche oggetto di studio. Gli alunni sono così stati invitati a sperimentare tutto il 
percorso progettuale, a partire da schizzi preliminari, proseguendo con la definizione di forme e 
misure con proiezioni ortogonali in scala e quotate, terminando poi il lavoro con la prototipazione in 
scala reale utilizzando la stampante 3D.

Considerata la ricaduta significativa in termini di apprendimento e sviluppo della motivazione si 
amplierà la progettualità proponendo anche rientri in orario extrascolastico.

Per visualizzare i prodotti:

https://sites.google.com/lodisecondo.com/laboratoriodesign

Percorsi per lo sviluppo delle competenze linguistiche

L'Istituto partecipa ai progetti Erasmus ed Erasmus plus sia per la scuola primaria che per la scuola 
secondaria. Sono attivi scambi culturali e mobilità.

Per potenziare le competenze linguistiche, il Progetto Cittadini d’Europa e del mondo prevede:

-           percorsi di Lingua Inglese con attività di alfabetizzazione per i bambini di cinque anni della 
scuola dell’infanzia

-           percorsi di Lingua Inglese con attività di potenziamento nelle classi terze e quinte della scuola 
primaria e nelle classi seconde e terze della scuola secondaria;

-           certificazioni linguistiche Trinity, Pet e Ket a partire dalla classe terza della scuola primaria.

-           percorsi di Lingua Francese nelle classi quinte della Scuola Primaria;

-           progetto pilota dalla classe prima del plesso di scuola primaria di Cavenago D’Adda;

-           certificazione del DELF A2 nella Secondaria.

  Scuola che promuove salute

L’I.C. è scuola capofila della Rete Provinciale di scuole che promuovono salute. L’Istituto attraverso il 
profilo di salute valuta la propria azione formativa rispetto alle quattro strategie:

1. Sviluppare le competenze individuali

2. Qualificare l’ambiente sociale
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3. Migliorare l’ambiente strutturale e organizzativo

4. Rafforzare la collaborazione comunitaria

Progetta percorsi per promuovere il ben-essere in tutte le sue forme.

Scuola che promuove la lettura

Per garantire la promozione e il sostegno della lettura, sono in fase di allestimento una Biblioteca di 
Istituto, di piccole biblioteche di plesso con adeguati ambienti per la lettura animata, attività di story 
telling, attività di ricerca.  

Aree di innovazione

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Nell’arco del triennio l’istituto si impegna a:

-           Attuare un’impostazione pedagogica che ponga attenzione prioritaria agli alunni, ai 
processi di crescita e di apprendimento, agli apprendimenti significativi;

-           Progettare e realizzare ambienti di apprendimento accoglienti, ricchi di stimoli, dotati di 
materiali e strumenti accessibili sia per lo svolgimento di attività individuali che di gruppo, che 
promuovano l’iniziativa e la partecipazione attiva degli studenti;

-           Organizzare spazi flessibili e dinamici che permettano di soddisfare le esigenze di lavoro 
in piccolo o grande gruppo, di ricerca, di gioco e che favoriscano l’interazione tra pari e con i 
docenti;

-           Promuovere l’apprendimento tramite l’esperienza e la ricerca e la sperimentazione di 
soluzioni possibili;

-           Promuovere l’organizzazione di classi cooperative, che partendo dall’interiorizzazione di 
regole sociali giungano alla consapevolezza delle responsabilità personali e collettive per la 
realizzazione di un progetto,
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-           Potenziare la didattica per competenze e la didattica laboratoriale.

 

SVILUPPO PROFESSIONALE

Per rinnovare la didattica attraverso la predisposizione di nuovi ambienti di 
apprendimento, l’innovazione digitale, la flessibilità organizzativa, la didattica 
laboratoriale, è indispensabile proseguire i percorsi di formazione per i docenti 
soprattutto per l’acquisizione di competenze relative alla programmazione 
informatica, allo sviluppo del pensiero computazionale, alla didattica digitale, alla 
conoscenza di piattaforme di e-learning, all’approfondimento delle varie pedagogie 
innovative, valutando quali possono concretizzarsi in relazione ai bisogni emergenti 
e alle realtà dei vari plessi. Sarà opportuno prevedere percorsi per la certificazione 
delle competenze digitali sia degli studenti che dei docenti.

Sono operativi alcuni gruppi di lavoro per riflettere, ricercare, sperimentare nuove 
metodologie, condividere strumenti, progettualità, buone pratiche. Essi lavoreranno 
autonomamente ma si ritroveranno per un confronto e per la condivisione dei 
percorsi:

1.       Innovazioni metodologiche e didattiche;

2.       Nuove tecnologie;

3.       Sperimentazione metodo Montessori;

4.       Didattica laboratoriale potenziata;

5.       A scuola senza voto;

6.       Regolamentazione dei compiti- scuola senza compiti.
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PRATICHE DI VALUTAZIONE

L’Istituto, parallelamente alla riforma ministeriale che ha abolito i voti numerici nella scuola 
primaria, ha adottato una valutazione formativa e di processo “senza voto” dall’anno scolastico 
2020/2021.

Come strumento di valutazione/osservazione in itinere sono state predisposte griglie con 
obiettivi identificati con dei colori. Ciò rende la valutazione semplice e comprensibile per i 
bambini e favorisce la loro autovalutazione. Le famiglie sono coinvolte nel processo valutativo e 
possono, insieme ai bambini, riflettere sui punti di forza e sui punti da potenziare.

Ogni obiettivo osservato viene colorato di verde, di giallo, di rosso oppure di grigio:

·          il VERDE segnala che l’obiettivo è stato raggiunto o, laddove non sia possibile raggiungerlo 
pienamente, che si procede verso di esso senza alcuna difficoltà;

·          il GIALLO informa di un aspetto non ancora raggiunto, perché in corso di “lavorazione” o 
perché sono presenti delle difficoltà rilevate come temporanee;

·          il ROSSO è la spia che indica la necessità, da parte dell’insegnante, di un cambiamento per 
poter aiutare il bambino a lavorare efficacemente su quell’aspetto o che a fronte di numerosi 
tentativi ci sono delle evidenti difficoltà tali per cui è necessaria una riprogettazione su 
quell’ambito;

·          il GRIGIO indica gli obiettivi che non sono stati trattati/osservati in questo quadrimestre.

La pagella di fine quadrimestre riporta una valutazione di tipo narrativo.

Anche il documento di valutazione delle sezioni a metodo Montessori riporta una valutazione 
narrativa e di processo.

Si conferma la validità degli 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;
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Schede di registrazione delle osservazioni sistematiche;

Tabella degli indicatori per le UDA

Per la scuola secondaria di primo grado è necessario definire strumenti, procedure e protocolli 
per rilevare i risultati a distanza.

Per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado è necessario avviare un’analisi 
dei Framework delle prove Invalsi.
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LE SCELTE STRATEGICHE
Iniziative previste in relazione alla
&laquo;Missione 1.4-Istruzione&raquo; del PNRR

PTOF 2022 - 2025

Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

Per realizzazione ambienti innovativi di apprendimento inclusivi, sicuri, calibrati sui bisogni formativi 
degli alunni, che possano migliorare l’efficacia dell’azione educativa e i risultati in termini di 
motivazione, benessere e successo formativo, si prevedono le seguenti azioni:

1-       Costituzione di un gruppo di progettazione costituito da: animatore digitale, team digitale, F.S. 
per le nuove tecnologie, altre F.S., referenti dei gruppi di lavoro referenti di plesso, collaboratori del 
dirigente, dirigente;

2-       Ricognizione degli strumenti digitali esistenti e del loro livello di funzionamento / interattività;

3-       Definizione dell’organizzazione del tipo di didattica da attivare, dei tempi, delle modalità per 
garantire a tutti gli alunni la possibilità di operare all’interno degli spazi innovativi;

4-       Acquisto di arredi mobili modulari;

5-       Verifica della connettività;

6-       Esplorazione di piattaforme per l’e-learning;

7-       Realizzazione di ambienti di apprendimento digitali;

8-       Acquisto di monitor interattivi per dotarne le classi che ne sono sprovviste e le aule 
laboratorio;

9-       Misure di accompagnamento per i docenti per favorire l’acquisizione di competenze su 
metodologie innovative e organizzare nuove strategie di insegnamento.
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