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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica
Opportunità

Il contesto socio-ambientale dei Comuni afferenti le scuole dell'I.C. Lodi IV evidenzia 
situazioni differenziate tra la citta' capoluogo (Lodi) ed i paesi esterni ed anche 
all'interno del capoluogo stesso. In alcuni quartieri della periferia di Lodi infatti 
insediamenti abitativi recenti sono caratterizzati da un ceto sociale medio-alto, mentre 
nella zona storica cittadina vi sono famiglie con alcune situazioni di disagio sociale e 
culturale: questo fa si' che la scuola sia costantemente sollecitata ad ampliare la 
propria offerta formativa e a migliorarla e nel contempo a portare avanti i processi di 
inclusione e valorizzazione delle differenze che costituiscono la base per il 
potenziamento delle competenze sociali e culturali di cittadinanza. La percentuale di 
presenza degli alunni stranieri e' del 30% circa, nella maggior parte di seconda 
immigrazione; in corso d'anno vi sono stati nuovi arrivi pari al 3%. Gli alunni stranieri 
vengono inseriti con percorsi personalizzati, vi e' un progetto di Istituto ed un 
Protocollo di accoglienza deliberato dagli OO.CC. La costituzione dell'istituto 
comprensivo facilita la continuita' fra i diversi ordini di scuole e puo' diventare 
occasione di innovazione educativo-didattica.

La scuola è stata definita a forte processo immigratorio, pertanto ottiene risorse 
economiche e professionali aggiuntive da investire nell’offerta formativa.

La presenza di situazioni di disagio è diversificata da scuola a scuola; l’incidenza sulla 
popolazione scolastica è del 15,82%.

Il nostro Istituto realizza la propria funzione pubblica impegnandosi, in questa 
prospettiva, per il successo scolastico di tutti gli studenti, con una particolare 
attenzione al sostegno delle varie forme di diversità, di disabilità o di svantaggio (cfr. 
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Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 
d’istruzione – 2012)

Vincoli

Le problematiche di integrazione per le famiglie che provengono da altre aree del 
territorio nazionale o da Paesi stranieri sono abbastanza stabili rispetto al passato; le 
difficoltà maggiori sono prevalentemente costituite dalla scarsa conoscenza della 
lingua italiana e da una certa resistenza a una piena integrazione.

L'istituto deve attenersi ai seguenti vincoli: risorse professionali e strutturali, 
finanziamenti per le aree a forte processo immigratorio e del Mof; finanziamenti del 
Diritto allo studio dei comuni.

Territorio e capitale sociale
Opportunità

Il contesto lavorativo delle famiglie e' incentrato nei settori primario e terziario. I 
Comuni afferenti l'I.C. Lodi IV evidenziano situazioni differenziate tra la citta' 
capoluogo (Lodi) ed i paesi esterni, in cui si trovano molte cascine. Il tempo scuola 
lungo consente di generalizzare il modello orario del tempo pieno e dei servizi di pre-
post scuola nell'infanzia e nella primaria, poiche' rispondente alle esigenze lavorative 
ed organizzative delle famiglie. Nell'istituto vi e' una distribuzione abbastanza 
omogenea degli alunni stranieri. La presenza di situazioni di disagio e' diversificata da 
scuola a scuola. In generale vi e' una buona collaborazione con: Ufficio di Piano, 
Uonpia, ASST, mediatori culturali. L'ente locale garantisce i servizi di trasporto, pre-
post scuola, mensa scolastica. La scuola, come agenzia culturale per il territorio, offre 
opportunita' di incontro e di confronto; favorisce l'integrazione e l'accostamento delle 
famiglie ai servizi che supportano i loro bisogni. La scuola favorisce altresi' la 
conoscenza e la condivisione di regole comuni. In generale vi e' una buona sinergia fra 
le parti.

Vincoli

Disponibilita' delle risorse del personale dato in assegnazione in organico; 
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disponibilita' di fondi per l'organizzazione e il funzionamento della scuola, soprattutto 
in riferimento ai bisogni specifici degli alunni di provenienza 
straniera(alfabetizzazione, promozione di attivita' per il superamento delle difficolta' 
scolastiche e attivita' centrate sull'integrazione vera e propria). La costituzione di una 
rete di risorse, che si proponga in modo coordinato e specializzato per far fronte ai 
bisogni di un'integrazione efficace ai vari livelli, richiede la condivisione degli obiettivi 
comuni ed assunzione di responsabilita' da parte di ciascuna parte.

Risorse economiche e materiali
Opportunità

Risorse economiche: l'istituto comprensivo (costituitosi dal 01.09.2013) dispone di 
somme provenienti dalla dotazione ordinaria del Miur, dai Comuni, dai fondi di privati 
(incluse le famiglie). Per la messa in sicurezza e la manutenzione degli edifici scolastici 
dell'Istituto comprensivo si tengono costanti contatti con gli enti preposti e con l’RSPP 
di istituto in ottemperanza alle norme vigenti.

Risorse materiali: l'istituto e' provvisto di palestre, laboratori, biblioteca, LIM, pc e 
connessione a internet. Grazie a finanziamenti PON è stata ampliata la rete wifii ed 
implementata l’aula 3.0 presso la scuola secondaria di primo grado.

Vincoli

Deliberazioni degli organi collegiali e contrattazione di Istituto; entita' dei 
finanziamenti disponibili; vincoli procedurali nella gestione della spesa; presenza di 4 
comuni di riferimento con disponibilita' economico-finanziarie diversificate; 
competenze degli enti locali in ordine alla manutenzione ordinaria e straordinaria 
degli edifici e relative disponibilita'.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IC DI LODI IV (ISTITUTO PRINCIPALE)
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Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice LOIC813005

Indirizzo VIA S. GIACOMO, 37 LODI 26900 LODI

Telefono 0371424335

Email LOIC813005@istruzione.it

Pec LOIC813005@pec.istruzione.it

 INFANZIA JASMIN - LODI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LOAA813012

Indirizzo VIA LAGO DI COMO LODI 26900 LODI

Edifici Via LAGO DI COMO 1 - 26900 LODI LO•

 INFANZIA GIARDINO - LODI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LOAA813023

Indirizzo VIA GORINI, 19 LODI 26900 LODI

Edifici Via PAOLO GORINI 19 - 26900 LODI LO•

 INFANZIA CAMPO DI MARTE - LODI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LOAA813034

Indirizzo
VIA CAMPO MARTE LOC. CAMPO DI MARTE 
26900 LODI

Edifici
Via CAMPO DI MARTE SNC - 26900 LODI 
LO

•
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 INFANZIA - CORTE PALASIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LOAA813045

Indirizzo
VIA EUGENIO MONTALE 39 CORTE PALASIO 
26834 CORTE PALASIO

Edifici
Via E MONTALE 39 - 26834 CORTE PALASIO 
LO

•

 INFANZIA SORELLE MARAZZI-CRESP. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LOAA813056

Indirizzo
VIA DEI MARZI SNC CRESPIATICA 26835 
CRESPIATICA

Edifici Via DEI MARZI 1 - 26835 CRESPIATICA LO•

 PRIMARIA P.C.M. BARZAGHI - LODI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LOEE813017

Indirizzo VIA S. GIACOMO, 37 LODI 26900 LODI

Edifici Via SAN GIACOMO 37 - 26900 LODI LO•

Numero Classi 10

Totale Alunni 174

 PRIMARIA GIOVANNI AGNELLI-RIOLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LOEE813028
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Indirizzo
VIA BERGAMINA, 1 FRAZ. RIOLO - LODI 26900 
LODI

Edifici Via Bergamina 1 - 26900 LODI LO•

Numero Classi 5

Totale Alunni 85

 PRIMARIA MARIA MORETTI-CRESPIAT (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LOEE813039

Indirizzo VIA ROMA 2 CRESPIATICA 26835 CRESPIATICA

Edifici Via ROMA 2 - 26835 CRESPIATICA LO•

Numero Classi 5

Totale Alunni 96

 PRIMARIA - CORTE PALASIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LOEE81304A

Indirizzo
VIA MONTALE CORTE PALASIO (LO) 26834 CORTE 
PALASIO

Edifici
Via E MONTALE 37 - 26834 CORTE PALASIO 
LO

•

Numero Classi 5

Totale Alunni 54

 PRIMARIA S. PERTINI - BOFFALORA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LOEE81305B
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Indirizzo
VIA UMBERTO I?, 32 BOFFALORA D'ADDA 26811 
BOFFALORA D'ADDA

Edifici
Via UMBERTO PRIMO 31 - 26811 
BOFFALORA D'ADDA LO

•

Numero Classi 5

Totale Alunni 92

 SECONDARIA I GRADO - PONTE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice LOMM813016

Indirizzo VIA X MAGGIO - LODI

Edifici Via X Maggio 5 - 26900 LODI LO•

Numero Classi 14

Totale Alunni 335

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 1

Disegno 1

Informatica 1

Multimediale 1

Musica 1

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 1
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Aule Magna 1

 

Strutture sportive Palestra 4

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

Pre/post scuola

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 25

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

1

 

Approfondimento

I dati forniti nella sezione "attrezzature multimediali” si riferiscono alla presenza di 
strumentazioni nei laboratori. La quasi totalità delle aule, sia nella scuola primaria che 
nella scuola secondaria di primo grado, è provvista di LIM e pc utilizzati per la 
normale attività didattica.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

106
28
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 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)

Approfondimento

Dei 6 assistenti amministrativi assegnati all’istituto, 3 risultano di nuova nomina con 
incarico annuale e provenienti da profili diversi. La DSGA è in assegnazione da due 
anni.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

IL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA (2019/2022) 
La Legge 107 del 2015, nell'affermare la centralità della scuola nel sistema 
nazionale di Istruzione e Formazione, dà piena realizzazione al processo di 
autonomia delle istituzioni scolastiche sancito dalla Legge 59 del 1997.
Per favorire l'acquisizione di conoscenze e competenze da parte degli alunni, nel 
rispetto delle loro diversità,  stili e tempi di apprendimento, ciascuna istituzione 
definisce un Piano Triennale dell'Offerta Formativa rispondente ai profili educativi 
presentati, in accordo con le realtà locali e in un clima di condivisione.
Anche per il nostro istituto, il PTOF rappresenta il documento attestante le scelte 
operate in campo organizzativo e progettuale, nel rispetto delle linee guida già 
individuate per una efficace realizzazione del piano educativo e formativo dell' 
Istituto Comprensivo Lodi IV.
 
La Mission rappresenta la ragione d'essere di ogni scuola e ne definisce gli scopi 
istituzionali. Come elemento fondante della nostra Offerta Formativa, essa consiste 
nella promozione  di azioni educative per garantire il successo formativo 
dell’alunno, facilitandone le potenzialità evolutive e contribuendo allo sviluppo 
armonico della personalità.
I valori ispiratori delle azioni pedagogiche  e didattiche ritenute particolarmente 
significative sono i seguenti:

•         uguaglianza
•         imparzialità
•         accoglienza e inclusione
•         partecipazione
•         efficienza e trasparenza
•         diversità
•         solidarietà
•         aggiornamento
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OBIETTIVI DEL PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA
L'Istituto considera come prioritari e particolarmente significativi gli obiettivi già 
precedentemente individuati in un'ottica di miglioramento continuo:
1) favorire il successo formativo e scolastico degli alunni anche valorizzando 
percorsi personalizzati;
2) promuovere iniziative per la piena integrazione degli alunni, contrastando 
fenomeni di dispersione scolastica;
3) valorizzare le diversità nell'ottica dell'inclusione e dell'educazione interculturale;
4) sviluppare comportamenti per il rispetto della legalità al fine di promuovere una 
civile coscienza critica e consapevole;
5) garantire a tutti gli alunni il raggiungimento di competenze chiave a livello 
cognitivo, sociale, relazionale e digitale mediante opportune metodologie didattiche;
6) potenziare la lingua italiana per gli alunni stranieri;
7) valorizzare le competenze professionali del personale favorendone la 
motivazione;
8) assicurare il benessere degli alunni, il loro “stare bene” a scuola, anche con una 
collaborazione proficua con le famiglie;
9) creare rapporti costruttivi con tutti gli “stakeholder”, ovvero i portatori di 
interesse, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
10) monitorare i punti di forza e di debolezza al fine di perseguire un costante 
miglioramento

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare i risultati scolastici anche alla luce dei risultati delle prove standardizzate 
(prove invalsi)
Traguardi
Ridurre in modo significativo le varianze tra i vari livelli delle prove invalsi Favorire 
percorsi personalizzati Sperimentare modelli di didattica per competenze

Priorità
//
Traguardi
//
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Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
//
Traguardi
//

Priorità
//
Traguardi
//

Priorità
//
Traguardi
//

Priorità
//
Traguardi
//

Competenze Chiave Europee

Priorità
Favorire l’acquisizione delle competenze chiave europee di cittadinanza attiva (con 
particolare riferimento a quelle sociali)  
Traguardi
Promuovere attività e progetti per una piena inclusività Favorire attività per 
l'acquisizione di competenze trasversali Sperimentare strumenti di valutazione 
condivisa

Priorità
//
Traguardi
//

Priorità
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//
Traguardi
//

Risultati A Distanza

Priorità
Analizzare gli esiti a distanza degli studenti provenienti dal nostro istituto
Traguardi
Monitorare corrispondenze tra consigli orientativi e scelte degli studenti Monitorare 
gli esiti finali

Priorità
//
Traguardi
//

Priorità
//
Traguardi
//

Priorità
//
Traguardi
//

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

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) 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
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2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) 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

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

5 ) 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

6 ) 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

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

8 ) 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, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

9 ) 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

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

11 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 RISULTATI SCOLASTICI  
Descrizione Percorso

Per una valorizzazione della restituzione dei risultati delle prove standardizzate si 
rendono necessari riflessioni e valutazioni sui risultati stessi, dapprima a livello di 
Istituto, per classi parallele e poi per singolo plesso. Sono previsti momenti collegiali 
di confronto e condivisione per individuare punti di forza e punti di criticità su cui 
intervenire, anche con l'apporto delle referenti della valutazione.

All'interno di incontri istituzionali di programmazione e di verifica, verranno dedicati 
momenti precisi per tali riflessioni.

Per favorire sempre più la consapevolezza dell'appartenenza all'istituto comprensivo 
si darà grande spazio a prove comuni e di livello in un'ottica di curricolo verticale.

L'innovazione tecnologica (con le strumentazioni disponibili) e la predisposizione di 
compiti di realtà sono considerate particolarmente significative per il conseguimento 
dei risultati attesi.

Si proporranno momenti di formazione all'interno dell'Istituto per condividere 
strumenti e percorsi comuni per promuovere sempre più la didattica per 
competenze. 

La didattica del potenziato, offerta anche al territorio, verrà valorizzata in risposta ad 
esigenze specifiche in un'ottica di inclusività.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Riflessione sui dati Invalsi, socializzazione in collegio, 
approfondimenti a livello di istituto per classi parallele
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici anche alla luce dei risultati delle 
prove standardizzate (prove invalsi)

 
"Obiettivo:" Predisposizione di prove di verifica comuni di italiano e 
matematica da somministrare agli studenti delle classi 5^ primaria e di 1^ 
secondaria (classi campione) per acquisire dati significativi nell'ottica del 
curricolo verticale; somministrazione di prove comuni agli alunni delle 
classi 4 primaria dell'Istituto per definire i livelli comuni di 
apprendimento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici anche alla luce dei risultati delle 
prove standardizzate (prove invalsi)

 
"Obiettivo:" Sperimentazione di modelli didattici per lo sviluppo delle 
competenze, anche con il supporto delle nuove tecnologie e dei nuovi 
ambienti di apprendimento

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici anche alla luce dei risultati delle 
prove standardizzate (prove invalsi)

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Elaborazione di strumenti per la valutazione delle 
competenze al termine di percorsi sulla valutazione con specialisti esterni

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici anche alla luce dei risultati delle 
prove standardizzate (prove invalsi)
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Favorire l'inclusione e l'integrazione di alunni con 
certificazioni valorizzando una didattica potenziata calibrata sui loro 
bisogni in grado di rivolgersi anche al territorio

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici anche alla luce dei risultati delle 
prove standardizzate (prove invalsi)

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Progettare e realizzare per classi campione scambi di attivita' 
e competenze tra alunni della primaria e della secondaria

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici anche alla luce dei risultati delle 
prove standardizzate (prove invalsi)

 
"Obiettivo:" Potenziare i percorsi di orientamento volti alla comprensione 
di se' nelle classi terze della secondaria (Progetto Akoe')

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici anche alla luce dei risultati delle 
prove standardizzate (prove invalsi)

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Utilizzare strumenti valutativi compilati dagli utenti 
(customer satisfaction)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici anche alla luce dei risultati delle 
prove standardizzate (prove invalsi)
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RIFLESSIONE SULLA RESTITUZIONE RISULTATI 
PROVE STANDARDIZZATE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Responsabile

Coordinatori di classe per la scuola secondaria di primo grado

Docenti delle classi interessate per la scuola primaria

Docenti referenti della valutazioni 

Risultati Attesi

Restituzione, riflessione e confronto fra tutti i docenti coinvolti:

- sulle metodologie adottate per la somministrazione delle prove

- sulle attività concordate in preparazione allo svolgimento delle prove stesse

- sugli esiti delle prove (individuazione di punti di forza e di criticità) 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROVE COMUNI DI LIVELLO ALL'INTERNO 
DELL'ISTITUTO (CLASSI 4 SCUOLA PRIMARIA)
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Docenti Docenti

Studenti Studenti
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Responsabile

Referente e membri commissione ptof

Docenti delle classi coinvolte 

Risultati Attesi

Omogeneità all'interno dell'Istituto rispetto ai livelli di apprendimento (obiettivi minimi) 
in italiano e matematica

Confronto tra docenti sui risultati emersi

Analisi dati e restituzione collegiale 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CURRICOLO VERTICALE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/10/2019 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Referente e membri commissione PTOF 

Docenti scuola primaria (classi 5) e secondaria di 1 grado (future classi 1) 

Risultati Attesi

Implementazione di un curricolo verticale

Raccordo tra ordini di scuola

Individuazione di segmenti di percorso nei diversi ordini di scuola 

 COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA  
Descrizione Percorso
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Per una piena realizzazione del percorso formativo dell'alunno sono coinvolti sia 
l'aspetto didattico/disciplinare, sia l'aspetto sociale/relazionale.

Pertanto il monitoraggio dell'apprendimento avverrà attraverso rubriche valutative, 
griglie di osservazione, esiti di prove, mentre l'aspetto socio/relazionale verrà 
osservato e sviluppato attraverso la partecipazione e l'apporto personale degli 
alunni alle attività proposte, a livello individuale e di gruppo. Saranno osservate 
dinamiche comportamentali, relazioni interpersonali e capacità di accoglienza delle 
diversità in tutte le sue forme.

L'innovazione tecnologica, parte integrante del vissuto quotidiano di ogni allievo, 
deve essere nella scuola il supporto necessario a facilitare l'apprendimento ed il 
superamento di eventuali problematicità.

Il progetto di Istituto, rivolto a tutti gli alunni dell'Istituto comprensivo, è finalizzato a 
sviluppare le sensibilità degli stessi e a migliorare il benessere personale di ciascuno, 
in un'ottica di vera inclusività.

I rapporti con il territorio e le varie istituzioni permettono un ampliamento ed 
arricchimento dell'offerta formativa con il contributo di risorse professionali e/o 
economiche.

Le famiglie sono considerate una componente significativa all'interno dell'Istituto 
per una fattiva collaborazione scuola/famiglia. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Strutturare delle rubriche di valutazione condivise per 
italiano e matematica su alcune classi campione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Favorire l’acquisizione delle competenze chiave europee di 
cittadinanza attiva (con particolare riferimento a quelle sociali)  

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Costruire rubriche valutative per le competenze chiave 
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sociali e/ o civiche e digitali

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Favorire l’acquisizione delle competenze chiave europee di 
cittadinanza attiva (con particolare riferimento a quelle sociali)  

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Migliorare l'analisi della situazione iniziale degli studenti di 
recente immigrazione. Partecipazione a percorsi in collaborazione con az. 
consortili

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Favorire l’acquisizione delle competenze chiave europee di 
cittadinanza attiva (con particolare riferimento a quelle sociali)  

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Progettare e realizzare per classi campione scambi di attivita' 
e competenze tra alunni della primaria e della secondaria

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Favorire l’acquisizione delle competenze chiave europee di 
cittadinanza attiva (con particolare riferimento a quelle sociali)  

 
"Obiettivo:" Potenziare i percorsi di orientamento volti alla comprensione 
di se' nelle classi terze della secondaria (Progetto Akoe')

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Favorire l’acquisizione delle competenze chiave europee di 
cittadinanza attiva (con particolare riferimento a quelle sociali)  

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
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UMANE
"Obiettivo:" Presentazione delle priorita' e dei traguardi previsti 
attraverso obiettivi di processo fattibili e condivisi dal Collegio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Favorire l’acquisizione delle competenze chiave europee di 
cittadinanza attiva (con particolare riferimento a quelle sociali)  

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

"Obiettivo:" Questionari ai genitori con risposte significative. Rispondere 
collaborativamente alle proposte del territorio (Enti ed Istituzioni) .

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Favorire l’acquisizione delle competenze chiave europee di 
cittadinanza attiva (con particolare riferimento a quelle sociali)  

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COMPETENZA DIGITALE
 
Risultati Attesi

Sperimentazioni di compiti con utilizzo di tecnologie

Uso consapevole delle tecnologie 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO ISTITUTO
 
Risultati Attesi

Dar modo ad ogni alunno di esprimersi al meglio

Sperimentare diversità in tute le sue forme

Assicurare rispeto e legalità 
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

La scuola coinvolge un numero sempre crescente di docenti interessati a percorsi 
di formazione sia interni sia esterni nell'ambito dell'innovazione. Questo permette 
confronti e scambi di materiali significativi ed innovativi anche con l'ausilio di staff 
qualificati in grado di accompagnare a sperimentazioni di modelli didattici 
innovativi.

L'adesione a reti favorisce l'acquisizione di informazioni e di supporti atti al 
miglioramento dell'offerta formativa e dei percorsi di apprendimento. 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Al termine di due corsi formativi sulla didattica per competenze e la valutazione 
degli apprendimenti sono previste sperimentazioni con compiti di realtà e 
rubriche valutative riguardanti sia i docenti della scuola primaria sia i docenti 
della scuola secondaria di primo grado.

Saranno favorite la raccolta, la documentazione e la condivisione di buone 
pratiche inerenti le sperimentazioni effettuate. 

 

CONTENUTI E CURRICOLI

Grazie ad un finanziamento PON è stata allestita un'aula 3.0 presso la Scuola 
Secondaria di primo grado con arredi e strumenti innovativi a sostegno della 
didattica.

Ne è previsto un utilizzo diffuso con il coinvolgimento di più classi, anche con il 
supporto di corsi interni di formazione per docenti sull'utilizzo delle TIC nella 
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didattica.

L'Istituto si è dotato anche di LIM di ultima generazione che permettono 
sperimentazioni didattiche innovative. 

 

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

La partecipazione a reti di scopo e di ambito è considerata significativa per 
rispondere a bisogni specifici e condivisi. L'Istituto aderisce a proposte di 
interventi per l'individuazione e il superamento di difficoltà di apprendimento 
anche con l'utilizzo di strumenti tecnologici.

Le reti garantiscono all'Istituto percorsi di formazione su tematiche specifiche e 
innovative e l'accesso a modelli informatizzati e a risorse umane, economiche e 
professionali.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

INFANZIA JASMIN - LODI LOAA813012

INFANZIA GIARDINO - LODI LOAA813023

INFANZIA CAMPO DI MARTE - LODI LOAA813034

INFANZIA - CORTE PALASIO LOAA813045

INFANZIA SORELLE MARAZZI-CRESP. LOAA813056

 
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 
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 

28



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC DI LODI IV

morali; 
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

PRIMARIA P.C.M. BARZAGHI - LODI LOEE813017

PRIMARIA GIOVANNI AGNELLI-RIOLO LOEE813028

PRIMARIA MARIA MORETTI-CRESPIAT LOEE813039

PRIMARIA - CORTE PALASIO LOEE81304A

PRIMARIA S. PERTINI - BOFFALORA LOEE81305B

 
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, 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
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SECONDARIA I GRADO - PONTE LOMM813016

 
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, 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. 

 

Approfondimento
E’ stato elaborato un documento all'interno dell'Istituto che delinea il profilo 
educativo, culturale e professionale dello studente al termine del primo ciclo di 
istruzione.

Il profilo esplicita ciò che un ragazzo dovrebbe sapere e fare per essere l'uomo e il 
cittadino che è lecito attendersi in questo momento della sua crescita.

All'interno del documento sono presentate le articolazioni del profilo:

1. La costruzione del sé

2. La relazione con gli altri

3. Il rapporto con la realtà naturale e sociale

ALLEGATI:
Profilo educativo formativo professionale al termine del primo ciclo di 
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istruzione.pdf

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

INFANZIA JASMIN - LODI LOAA813012  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

INFANZIA GIARDINO - LODI LOAA813023  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

INFANZIA CAMPO DI MARTE - LODI LOAA813034  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

INFANZIA - CORTE PALASIO LOAA813045  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

INFANZIA SORELLE MARAZZI-CRESP. LOAA813056  
SCUOLA DELL'INFANZIA
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QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

PRIMARIA P.C.M. BARZAGHI - LODI LOEE813017  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

PRIMARIA GIOVANNI AGNELLI-RIOLO LOEE813028  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

PRIMARIA MARIA MORETTI-CRESPIAT LOEE813039  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

PRIMARIA - CORTE PALASIO LOEE81304A  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

PRIMARIA S. PERTINI - BOFFALORA LOEE81305B  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA
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TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SECONDARIA I GRADO - PONTE LOMM813016  
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

Approfondimento

In allegato un documento che presenta l'articolazione oraria dei vari ordini di scuola 
comprese le attività opzionali per la Scuola Secondaria di Primo grado.

ALLEGATI:
Insegnamenti e quadro orario.pdf
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CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IC DI LODI IV (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

"Il curricolo di istituto è espressione della libertà d’insegnamento e dell’autonomia 
scolastica e, al tempo stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità 
dell’istituto. La costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano e 
organizzano la ricerca e l’innovazione educativa. Ogni scuola predispone il curricolo 
all’interno del Piano dell’offerta formativa con riferimento al profilo dello studente al 
termine del primo ciclo di istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle competenze, agli 
obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina (...)” (Indicazioni Nazionali per il 
curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione – l’organizzazione del 
curricolo) I docenti di ogni ordine di scuola del nostro Istituto hanno stilato un 
documento in cui sono stati esplicitati i traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli 
obiettivi di apprendimento propri di ogni disciplina, definiti dalle Indicazioni Nazionali. 
La finalità del documento è stata quella di predisporre uno strumento/guida di rapida 
consultazione da parte dei docenti per articolare e declinare le proprie programmazioni 
disciplinari e le competenze trasversali. Un gruppo di lavoro rappresentativo dei tre 
ordini di scuola ha poi elaborato il curricolo verticale delle competenze trasversali di 
cittadinanza e costituzione. Per l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze 
relative a «Cittadinanza e Costituzione» si applica quanto previsto dall’Allegato 2 del DM 
139/2007: Competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine dell’istruzione 
obbligatoria e dall'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2008, convertito, con 
modificazioni, dalla legge n. 169 del 2008. Tale insegnamento rientra a pieno titolo tra i 
programmi di studio della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola 
Secondaria di 1° grado.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Per arrivare ad una vera definizione di curricolo verticale sono in atto delle 
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sperimentazioni legate alle discipline di italiano e matematica con condivisione di 
esperienze ed elaborazione di prove di verifica in raccordo con i docenti dei diversi 
ordini di scuola. I prodotti realizzati, attraverso un'opportuna documentazione, sono 
raccolti ed oggetto di riflessione per individuare i punti più significativi di un curricolo 
verticale.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali è il progetto di 
Istituto che coinvolge tutti i plessi dell'Istituto e ogni anno propone una tematica di 
natura valoriale e prosociale. L'obiettivo è quello di coinvolgere gli studenti in modo 
attivo e propositivo in attività e riflessioni che possano sviluppare competenze 
trasversali.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il curricolo delle competenze chiave di cittadinanza è strutturato a partire dal DM 
22/08/2007 n. 139 "Competenze di cittadinanza attiva"-
ALLEGATO:  
CURRICOLO-VERTICALE-DI-CITTADINANZA-E-COSTITUZIONE-IC-LODI-4.PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 STAR BENE A SCUOLA

I progetti che afferiscono a questa area comprendono attività con o senza specialisti 
finalizzate a promuovere lo star bene a scuola. In particolare si segnalano i seguenti 
progetti: - “Verso una scuola amica – UNICEF” (Tutti i plessi dell’Istituto) - “Scuola che 
promuove salute” (Tutti i plessi dell’IC Lodi 4) - Open day per i nuovi iscritti (tutti i 
plessi) - “Progetto Generazione touch” (Scuola Primaria Barzaghi classe 5B e Scuola 
Primaria Boffalora cl. 5) - “Frutta e verdura nelle scuole” (Scuole Primarie dell’Istituto) - 
”Anche noi ricicliamo” (Scuola Primaria Crespiatica) - “Progetto di Istituto: STAR BENE A 
SCUOLA” (Tutti i plessi dell’IC Lodi 4) - “Insieme a scuola: ascoltare, parlare e…..”: 
accoglienza e integrazione degli alunni stranieri, laboratorio linguistico: italiano come 
L2 (tutti i plessi) - “Accogliere e ri-accogliere nella scuola dell’infanzia” (scuole 
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dell’infanzia dell’Istituto)

Obiettivi formativi e competenze attese
- sviluppare negli studenti le competenze necessarie per esercitare una cittadinanza 
attiva e una ricerca e attuazione consapevole del proprio benessere psico-fisico - far 
sperimentare il valore pedagogico, culturale e sociale del gioco in presenza/di gruppo 
come strumento di interazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Risorse interne ed esterne (a seconda dei 
progetti)

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

 LINGUE STRANIERE

I progetti afferenti a questa area si prefiggono il potenziamento delle lingue straniere 
con un approccio ludico ed interattivo: - “Baby English – approccio alla lingua inglese” 
(Scuole dell’Infanzia dell’Istituto) - “Speak English with us” (Scuola primaria Barzaghi cl. 
3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B) - “Educo Camp” (Alunni della Scuola Primaria e Secondaria 1° 
Ponte) - “Attività di teatrino/workshops/storytelling” (Scuole Primarie Barzaghi, 
Boffalora, Riolo, Crespiatica) - “Let’s speak English! – inglese con la madrelingua (Scuola 
Secondaria 1° Ponte) - “Potenziamento inglese” (Scuola Secondaria 1° Ponte) - “Trinity” 
(scuole primarie e secondaria 1°g Ponte) - Erasmus Plus: progetti di partenariato con 
scuole europee su tematiche specifiche e scambi culturali

Obiettivi formativi e competenze attese
- Creare un'immersione in contesti d'apprendimento stimolanti ed innovativi; - 
assimilare le strutture grammaticali, il lessico e le funzioni linguistiche in modo 
semplice e naturale; - comunicare in L2 con maggiore fiducia nelle proprie capacità, 
collegandole ad attività pratiche; - utilizzare la lingua inglese con maggiore 
spontaneità; - aumentare la consapevolezza interculturale.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Risorse interne ed esterne (a seconda dei 
progetti)

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTI DISCIPLINARI

I progetti che afferiscono a questa area si propongono la finalità di approfondire ed 
ampliare aspetti e contenuti legati alle singole discipline per sperimentare approcci 
diversi e innovativi all'apprendimento: - “Salviamo il pianeta terra” (Scuola Primaria 
Barzaghi, cl. 3A) - “Amico libro” (Scuola Primaria Barzaghi cl. 4A e 4B) - “L’orto – 
giardino nella nostra scuola” (Scuola Primaria Barzaghi cl. 4A e 4B) - “Math in progress” 
(Scuole Infanzia Jasmin e Campo Marte, Scuole Primarie Barzaghi, Riolo, Crespiatica e 
Boffalora) - “Progetto di scrittura creativa” (Scuola Infanzia Jasmin, Scuole Primarie G. 
Agnelli Riolo, Boffalora d’Adda, Barzaghi Crespiatica; Scuola Secondaria 1° Ponte) - 
“Ludicamente” (Scuola Secondaria 1° Ponte)

Obiettivi formativi e competenze attese
- Ampliare l'offerta formativa attraverso approfondimenti di argomenti e contenuti 
disciplinari - Sperimentare metodologie innovative di insegnamento - Favorire 
l'acquisizione di competenze disciplinari e trasversali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Risorse interne ed esterne (a seconda dei 
progetti)

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Spazi esterni della scuola

 PROGETTI PER LA CONTINUITÀ EDUCATIVA

I progetti afferenti a questa area sono finalizzati alla proposta di attività che 
favoriscano la collaborazione tra ordini di scuola in ordine alla promozione di 
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un'efficace continuità educativa: - “Passo dopo passo 1” – raccordo metodologico-
didattico scuola dell’infanzia/scuola primaria - “Passo dopo passo 2” - raccordo 
metodologico-didattico scuola primaria/scuola secondaria 1°grado - "L'importanza di 
un percorso di orientamento nelle classi terze della scuola secondaria di primo grado" 
(Scuola Secondaria 1° Ponte, cl. 3)

Obiettivi formativi e competenze attese
- Promuovere collaborazione tra docenti dei diversi ordini di scuola - Favorire attività 
di conoscenza dei diversi ordini di scuola per un positivo approccio all'ambiente 
scolastico

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Risorse interne ed esterne (a seconda dei 
progetti)

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

Scienze

 Aule: Magna

Aula generica

 PROGETTI PER LO SPORT

I progetti afferenti a questa area si propongono di promuovere negli alunni un sano 
approccio all'attività sportiva. L’attività motoria viene intesa nella sua dimensione 
multidisciplinare. Le attività del percorso vengono proposte e utilizzate per 
sperimentare la motricità attraverso lo sviluppo della gestualità sportiva. L’avvenuto 
apprendimento del gesto tecnico viene poi applicato a elementi di strategia 
individuale e del gioco di squadra. Il progetto intende veicolare, insieme 
all’apprendimento motorio, l’etica sportiva e il rispetto delle regole del compagno e 
dell’avversario: - “Progetto educazione motoria” (Scuola Primaria G. Agnelli Riolo) - 
“Educazione fisica” (Scuola Primaria Barzaghi cl. 1A, 1B, 3B, 5A) - “Progetto sportivo 
giocomotorio” (Scuola primaria Boffalora) - “Facciamo sport – attività motoria e 
sportiva” (Scuola Primaria Corte Palasio/Crespiatica) - “Progetto motoria” (Scuola 
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Infanzia Crespiatica) - Progetto nuoto “Mente e corpo” (Scuola Secondaria 1° Ponte, cl. 
2 e 3)

Obiettivi formativi e competenze attese
L’attività motoria viene intesa nella sua dimensione multidisciplinare. Le attività del 
percorso vengono proposte e utilizzate per sperimentare la motricità attraverso lo 
sviluppo della gestualità sportiva. L’avvenuto apprendimento del gesto tecnico viene 
poi applicato a elementi di strategia individuale e del gioco di squadra. Il progetto 
intende veicolare, insieme all’apprendimento motorio, l’etica sportiva e il rispetto delle 
regole, del compagno e dell’avversario.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Risorse interne ed esterne (a seconda dei 
progetti)

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

Piscina

 PROGETTI "LINGUAGGI"

I progetti afferenti a quest'area approfondiscono ambiti disciplinari molteplici legati a 
diversi tipologie di linguaggi: - “Imparando l’archeologia” (Scuola Primaria G. Agnelli 
Riolo, Scuola Primaria Crespiatica e Scuola Primaria Corte Palasio) - “I Segreti della 
mitologia e della religione egizia” (Scuola Primaria Barzaghi cl. 4A e 4B) - “Progetto 
Musical” (Scuola Primaria Riolo) - “Laboratorio arte pittorica e illustrazione” (Scuola 
Primaria Barazghi cl. 3A e 5B) - “La via del miele” (Scuola primaria Barzaghi cl. 4A e 4B) 
- “Flood-IMPAT+” (Scuola Primaria Barzaghi cl. 5A e 5B) - “I LABO-RACCONTI: di me, di 
te, di noi … che emozioni!” (Scuola Primaria Barzaghi cl. 1A e 1B, 3B, 4A e 4B) - “La voce 
parlata, recitata e in movimento – laboratorio di lettura animata e teatro danza 
metodo fux”(Scuola Primaria Barzaghi cl. 2A e 2B) - “Progetto musicale metodo 
Yamaha” (Scuola Primaria Boffalora d’Adda) - “Laboratorio di musica e danza 
popolare” (Scuola Primaria Corte Palasio) - “Un mondo di musica” (Scuola Primaria 
Crespiatica) - “Fuori orario, ancora in classe! Sperimentazione E-learning” (Alunni e 
docenti della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria 1° Ponte) - “IC4@cLOud Google 
apps for education (tutto il personale docente e non) - “Teatrando con arte-gioco” 
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(Scuola Infanzia Corte Palasio) - “Giocodanza” (Scuole Infanzia di Lodi) - “Il filo di 
Arianna” (Scuola Secondaria 1° Ponte) - “Sky Academy Studios” (Scuola Secondaria di 
1° Ponte) - “Laboratorio teatro e danza” (Scuola Secondaria 1° Ponte, cl. 1)

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere competenza trasversali attraverso l'approfondimento e la 
sperimentazione di attività espressive, multimediali, musicali, artistici.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Risorse interne ed esterne (a seconda dei 
progetti)

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Informatica
Multimediale
Musica

 Aule: Concerti

Magna
Teatro
Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

L'utilizzo del registro elettronico, già consolidato 
nelle scuole primarie e nella scuola secondaria di 
primo grado, viene implementato attraverso una 
nuova piattaforma in utilizzo da quest'anno 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

scolastico.

E' stata effettuata una prima formazione per tutti 
i docenti a cui sono seguiti alcuni incontri dedicati 
per comprendere alcune funzioni specifiche del 
registro (es. scrutini e compilazione schede di 
valutazione).

Ambienti per la didattica digitale integrata

Destinatari:

- alunni della scuola primaria e secondaria di 
primo grado

- docenti della scuola primaria e secondaria di 
primo grado

Risultati attesi:

Realizzazione di contesti e processi utili 
per la personalizzazione 
dell'apprendimento, consentendo 
allo studente accesso e fruizione, 
secondo tempi e ritmi propri

Promozione dell'elearning come 
supporto alla didattica in presenza e 
non come sostitutivo dell’attività in 
aula/laboratorio;

Potenziamento della personalizzazione 
dell’insegnamento;

Valorizzazione dell'apprendimento 
informale nell’insegnamento delle 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

discipline coinvolte
Promozione di attività collaborative 

(cooperative learning);
Promuovere una nuova metodologia 

attiva di apprendimento che 
trasformi la classe in un piccola 
“comunità di ricerca”, che continua 
nella dilatazion spaziale e temporale 
della classe virtuale

-       

ATTIVITÀ PRINCIPALI:

Responsabile del progetto 

- Inserimento  e gestione utenti nella 
formazione dei gruppi tramite la piattaforma 
Google Classroom

- Formazione dei docenti del team digitale 
sull’utilizzo dell’aula 3.0

- Coordinamento utilizzo, coordinamento 
gestione, calendarizzazione d’utilizzo dell’aula 
3.0 per i docenti coinvolti.

- Raccolta documentazione e monitoraggio.

Docente Tutor classe virtuale

- Progettazione e realizzazione di percorsi 
didattici disciplinari curricolari in elearning

- Gestione delle cartelle in rete LAN/WLAN, 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

della condivisione in ambiente Class Flow, G 
Suite.

- Formazione agli alunni per l’accesso e 
l’utilizzo delle piattaforme

- Utilizzo di applicativi online per la 
realizzazione di ebook con gli alunni

- Documentazione e monitoraggio del 
progetto

- Partecipazione a percorsi di formazione 
interni tenuti dal team digitale su strumenti 
di produzione/interazione digitali web based.

- Partecipazione a percorsi di formazione 
interni tenuti dal team digitale su 
regolamento, norme, condizioni di utilizzo 
dell’Aula 3.0

 

 

 

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

- Formazione interna all’uso del coding nella 
didattica

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

- Sostegno e formazione ai docenti 
dell’ambito scientifico/tecnologico per lo 
sviluppo e la diffusione del pensiero 
computazionale

- Progetto Math in progress sul pensiero 
computazionale per docenti e alunni della 
scuola dell'Infanzia e primaria (solo docenti e 
classi aderenti al progetto)

CONTENUTI DIGITALI

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti 
on line per la didattica

Utilizzo dell'aula 3.0 per una didattica digitale e 
interdisciplinare innovativa attraverso la 
sperimentazione delle potenzialità della rete e di 
una metodologia di lavoro interattiva e 
cooperativa.

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Un galleria per la raccolta di pratiche

I docenti dell'Istituto di ogni ordine di 
scuola, interessati alla sperimentazione 
degli applicativi nella didattica, 
parteciperanno a una formazione interna 
sull'uso di strumenti digitali per la 
realizzazione di storytelling. 

•

ACCOMPAGNAMENTO

44



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC DI LODI IV

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Questa metodologia sarà poi sperimentata 
in classe con gli alunni sia attraverso la 
progettazione di unità didattiche che come 
strumento per la documentazione e la 
condivisione di buone pratiche. 

 
Risultati attesi: 
- Migliorare nei docenti la familiarità e l’uso 
di strumenti e ambienti digitali 
- Migliorare la consapevolezza d’uso e delle 
opportunità didattiche, progettuali ed 
organizzative di applicativi e ambienti 
digitali 
- Consolidare e potenziare le abilità digitali 
e la competenza d’uso di applicativi e 
ambienti digitali sperimentandone 
funzionalità e pratica 
- Promuovere l’approccio collaborativo e la 
condivisione di buone prassi 
- Promuovere e facilitare 
l’autoapprendimento e la formazione 
continua sulla didattica innovativa 
attraverso la conoscenza e l’uso di 
applicativi e piattaforme per la didattica e 
di siti dedicati

 

Verranno altresì organizzati e pubblicizzati eventi 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

aperti al territorio, con particolare riferimento ai 
genitori e agli alunni sui temi del PNSD:

- cittadinanza digitale

- sicurezza

- uso dei social network

- educazione ai media

- cyberbullismo

 

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Declinazione delle norme di adeguamento AGID 
redatto da Responsabile unico trattamento dati e 
copyright

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
INFANZIA JASMIN - LODI - LOAA813012
INFANZIA GIARDINO - LODI - LOAA813023
INFANZIA CAMPO DI MARTE - LODI - LOAA813034
INFANZIA - CORTE PALASIO - LOAA813045
INFANZIA SORELLE MARAZZI-CRESP. - LOAA813056
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Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

- Valutazione formativa, attraverso incontri fra docenti di plesso per la verifica 
dell’andamento delle sezioni, collegi di verifica di febbraio e giugno. - Valutazione 
sommativa a due livelli, rispetto al singolo alunno, confrontando nel tempo le 
modificazioni intervenute, confrontando il singolo rispetto al gruppo dei 
compagni. I dati vengono raccolti, attraverso l’osservazione sistematica, in 
particolare con l’impiego di griglie, elaborati grafici, fotografie.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Vengono utilizzate griglie di osservazione appositamente predisposte. I docenti le 
utilizzano due volte all'anno per monitorare i progressi degli alunni nei diversi 
aspetti dell'apprendimento e della crescita formativa. Per i bambini dell'ultimo 
anno della scuola dell'infanzia viene compilata una scheda di passaggio.

ALLEGATI: scheda passaggio 5 anni - new.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
SECONDARIA I GRADO - PONTE - LOMM813016

Criteri di valutazione comuni:

- Valutazione formativa: viene effettuata attraverso verifiche formative in itinere 
con domande, correzione di esercizi, interventi alla lavagna, al fine di intervenire 
con attività di recupero in tempi rapidi. - Valutazione sommativa: viene effettuata 
attraverso verifiche sommative somministrate al termine di ciascuna unità 
didattica, in forma più complessa, per valutare le competenze acquisite. Si 
utilizzano le seguenti tipologie di prove: interrogazioni e colloqui, verifiche 
periodiche scritte, significative del percorso e in numero congruo, osservazioni 
sistematiche sul processo di apprendimento, registrazione e valutazione degli 
aspetti formativi delle discipline: interesse, partecipazione, attenzione, impegno, 
metodo di lavoro, evoluzione degli atteggiamenti e degli apprendimenti. I voti in 
decimi saranno accompagnati dalla descrizione del processo e del livello globale 
di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. La valutazione del comportamento 
delle alunne e degli alunni viene espressa, per tutto il Primo Ciclo, mediante un 
giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza e, per quanto attende alla scuola secondaria di primo grado, anche 
allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità 
approvato dall’istituzione scolastica.
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ALLEGATI: Valutazione degli apprendimenti primaria e secondaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni viene espressa, 
per tutto il Primo Ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo 
sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto riguarda la scuola 
secondaria di primo grado, anche allo Statuto delle studentesse e degli studenti 
e al Patto di corresponsabilità approvato dall’istituzione scolastica.

ALLEGATI: VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO SCUOLA 
SECONDARIA.pdf

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

CRITERI DI AMMISSIONE – NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E 
ALL’ESAME DI STATO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO L’ammissione alle 
classi seconda e terza è disposta in via generale anche nel caso di parziale o 
mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. 
L'alunno/a, quindi, può essere ammesso/a alla classe successiva anche se in sede 
di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in 
una o più discipline che verrà riportata sul documento di valutazione. Si precisa 
che ai fini della validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre 
quarti del monte ore annuale personalizzato, che tiene conto delle discipline e 
degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale da parte del 
consiglio di classe. Il Collegio dei docenti con propria delibera stabilisce eventuali 
deroghe al limite minimo di frequenza previsto per accertare la validità dell'anno 
scolastico. Tali deroghe possono essere individuate solo per casi eccezionali, 
debitamente documentati, a condizione che la frequenza effettuata dall'alunno/a 
consenta al consiglio di classe di acquisire gli elementi necessari per procedere 
alla valutazione finale. A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola 
provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie 
dell'alunno/a eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di 
prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed 
organizzativa, attiverà specifiche strategie e azioni, condivise con la famiglia, che 
consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento. Solo in casi eccezionali 
e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri elaborati dal Collegio 
Docenti, i docenti della classe, in sede di scrutinio finale presieduto dal Dirigente 
Scolastico e dal suo delegato, possono non ammettere l’alunno/a alla classe 
successiva. Tale decisione deve essere assunta all’unanimità. I criteri per la non 
ammissione alla classe successiva elaborati dal Collegio Docenti sono:  
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Presenza di difficoltà collocate in vari ambiti tali da determinare una 
preparazione lacunosa (voto 5) o molto lacunosa (voto 4) in un congruo numero 
di discipline e da pregiudicare il percorso futuro o le autonomie nell'esercizio 
della cittadinanza;  Percorso di apprendimento pregiudicato da impegno e 
rendimento non adeguato alle effettive abilità comunque evidenziate 
dall'allievo/a;  Percorsi didattici personalizzati messi in atto dalla scuola insieme 
alle strategie adottate per motivare all'apprendimento, condivisi con la famiglia, 
non hanno prodotto gli apprezzabili esiti invece auspicati;  Previsione di un 
possibile miglioramento del livello di maturazione e del percorso di 
apprendimento da parte dell'alunno/a attraverso la permanenza.

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

L’ammissione all’esame di Stato è disposta in sede di scrutinio finale, presieduto 
dal dirigente scolastico o da suo delegato, in via generale anche nel caso di 
parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti: a) aver frequentato 
almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali e 
motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti; b) non essere incorsi nella 
sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista 
dall'articolo 4. Commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998; c) aver partecipato entro il 
mese di aprile alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte 
dall'TNVALSI. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di classe può deliberare, a 
maggioranza controllare d.lvo 741 e con adeguata motivazione, tenuto conto dei 
criteri definiti dal collegio dei docenti, la non ammissione dell'alunno/a all’esame 
di Stato conclusivo del primo ciclo anche in presenza dei tre requisiti sopra 
riportati. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni 
ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da 
ciascuno effettuato un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare 
frazioni decimali. Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione 
dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno/a un 
voto di ammissione anche inferiore a 6/10.

Certificazione delle competenze:

La Certificazione delle competenze accompagna il documento di valutazione 
degli apprendimenti e del comportamento degli alunni. Essa rappresenta un atto 
educativo legato ad un processo che “aggiunge informazioni utili”, in senso 
qualitativo, per descrive i risultati del processo formativo, quinquennale e 

49



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC DI LODI IV

triennale degli studenti, in vista della ulteriore certificazione delle competenze al 
termine dell’obbligo di istruzione del secondo ciclo. Tale operazione non è una 
semplice trasposizione degli esiti degli apprendimenti disciplinari, ma è una 
valutazione complessiva in ordine alla capacità degli allievi di utilizzare i saperi 
acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati 
(“prove di realtà”). Il DM 742/2017 ha stabilito un unico modello nazionale per le 
scuole che viene allegato nella sua duplice forma (scuola primaria e secondaria 
di primo grado). I livelli di competenza sono così descritti: A – Avanzato: 
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza 
nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e 
assume in modo responsabile decisioni consapevoli. B – Intermedio: L’alunno/a 
svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, 
mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. C – Base: 
L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di 
possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole 
e procedure apprese. D – Iniziale: L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, 
svolge compiti semplici in situazioni note. Per la sola scuola secondaria di primo 
grado, in calce al documento, è prevista l’indicazione del consiglio orientativo 
proposto dal consiglio di classe, che dovrà essere espresso tenendo conto di 
quanto osservato rispetto alle caratteristiche degli alunni manifestate nelle 
diverse situazioni e contesti d’azione che i compiti significativi e i percorsi di 
apprendimento avranno permesso di rilevare. La certificazione delle competenze 
rilasciata al termine del primo ciclo è integrata da una sezione, predisposta e 
redatta a cura dell’INVALSI, in cui viene descritto il livello raggiunto dall'alunno/a 
nelle prove a carattere nazionale per italiano e matematica e da un'ulteriore 
sezione, sempre redatta dall’INVALSI, in cui si certificano le abilità di 
comprensione ed uso della lingua inglese.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
PRIMARIA P.C.M. BARZAGHI - LODI - LOEE813017
PRIMARIA GIOVANNI AGNELLI-RIOLO - LOEE813028
PRIMARIA MARIA MORETTI-CRESPIAT - LOEE813039
PRIMARIA - CORTE PALASIO - LOEE81304A
PRIMARIA S. PERTINI - BOFFALORA - LOEE81305B
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Criteri di valutazione comuni:

- Valutazione formativa, attraverso gli incontri di programmazione-verifica 
settimanale del team docente, interclassi, incontri di programmazione di area e 
collegi (febbraio e giugno), compilazione del registro dell’insegnante e 
dell’agenda della programmazione; - Valutazione sommativa: verifiche nelle classi 
attraverso prove strutturate e non, osservazioni sistematiche, incontri 
preparatori dei colloqui nell’ambito della programmazione settimanale, 
definizione comune dei documenti di valutazione quadrimestrale.

ALLEGATI: Valutazione degli apprendimenti primaria e secondaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni viene espressa, 
per tutto il Primo Ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo 
sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto attende alla scuola 
secondaria di primo grado, anche allo Statuto delle studentesse e degli studenti 
e al Patto di corresponsabilità approvato dall’istituzione scolastica.

ALLEGATI: GrigliaPerComportamento_primaria.pdf

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

L’ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di 
primo grado è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. L'alunno/a viene 
ammesso/a alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene 
attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline che 
verrà riportata sul documento di valutazione. A seguito della valutazione 
periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed 
opportunamente alle famiglie dell'alunno/a eventuali livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria 
autonomia didattica ed organizzativa, attiverà specifiche strategie e azioni, 
condivise con la famiglia, che consentano il miglioramento dei livelli di 
apprendimento. Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, 
sulla base dei criteri elaborati dal Collegio Docenti, i docenti della classe, in sede 
di scrutinio finale presieduto dal Dirigente Scolastico e dal suo delegato, possono 
non ammettere l’alunno/a alla classe successiva. Tale decisione deve essere 
assunta all’unanimità. I criteri per la non ammissione elaborati dal Collegio 
Docenti sono:  Presenza di difficoltà collocate in vari ambiti tali da determinare 
una preparazione lacunosa (voto 5) in un congruo numero di discipline e da 
pregiudicare il percorso futuro o le autonomie nell'esercizio della cittadinanza;  
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Percorso di apprendimento pregiudicato da impegno e rendimento non 
adeguato alle effettive abilità comunque evidenziate dall'allievo/a;  Percorsi 
didattici personalizzati messi in atto dalla scuola insieme alle strategie adottate 
per motivare all'apprendimento, condivisi con la famiglia, che non hanno 
prodotto gli apprezzabili esiti invece auspicati;  Previsione di un possibile 
miglioramento del livello di maturazione e del percorso di apprendimento da 
parte dell'alunno/a attraverso la permanenza.

Certificazione delle competenze:

La Certificazione delle competenze accompagna il documento di valutazione 
degli apprendimenti e del comportamento degli alunni. Essa rappresenta un atto 
educativo legato ad un processo che “aggiunge informazioni utili”, in senso 
qualitativo, per descrive i risultati del processo formativo, quinquennale e 
triennale degli studenti, in vista della ulteriore certificazione delle competenze al 
termine dell’obbligo di istruzione del secondo ciclo. Tale operazione non è una 
semplice trasposizione degli esiti degli apprendimenti disciplinari, ma è una 
valutazione complessiva in ordine alla capacità degli allievi di utilizzare i saperi 
acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati 
(“prove di realtà”). Il D. Lvo 742/2017 ha stabilito un unico modello nazionale per 
le scuole che viene allegato nella sua duplice forma (scuola primaria e secondaria 
di primo grado). I livelli di competenza sono così descritti: A – Avanzato: 
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza 
nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e 
assume in modo responsabile decisioni consapevoli. B – Intermedio: L’alunno/a 
svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, 
mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. C – Base: 
L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di 
possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole 
e procedure apprese. D – Iniziale: L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, 
svolge compiti semplici in situazioni note. Per la scuola primaria il documento di 
certificazione delle competenze è redatto dagli insegnanti a conclusione dello 
scrutinio finale della classe quinta.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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Inclusione

Punti di forza

La scuola favorisce l'inclusione degli studenti con problematicità nel gruppo dei pari, 
attraverso il loro coinvolgimento in attivita' di classe, piccolo gruppo, oppure 
individuali a seconda delle caratteristiche personali e dei bisogni emergenti. I piani 
educativi individualizzati coinvolgono tutto il team docente; il raggiungimento degli 
obiettivi educativi viene monitorato con regolarita' attraverso incontri con Uonpia, 
specialisti e famiglia. I piani didattici personalizzati vengono aggiornati annualmente. 
La scuola ha un protocollo di accoglienza per gli alunni stranieri al fine di favorire il 
loro inserimento. Realizza percorsi di insegnamento della lingua italiana come L2 per 
i neo arrivati. Realizza laboratori di implementazione della lingua italiana per gli 
alunni stranieri. Diversi progetti e unita' di apprendimento hanno un taglio 
interculturale. Vengono utilizzati efficacemente i mediatori culturali.

Punti di debolezza

Sarebbe auspicabile che l'assegnazione degli organici di sostegno avvenisse ad inizio 
dell'attivita' scolastica e senza cambi in corso d'anno. Assegnazione di organici 
aggiuntivi in funzione dell'organizzazione efficace di attivita' di inclusione. Esiguita' 
dell'assegnazione dei fondi per le aree a forte processo immigratorio. Organizzazione 
dell'Uonpia riguardo alle certificazioni nei tempi e nelle modalita' opportune per 
l'organizzazione della scuola. Con alcune famiglie straniere vi sono difficolta' di 
comunicazione dovute principalmente a scarsa conoscenza della lignua italiana. Le 
attivita' organizzate dalla scuola in vista dell'inclusione e del rispetto delle diversita' 
dovrebbero essere potenziate, per favorire un effettivo successo scolastico e 
migliorare la qualita' dei rapporti tra gli studenti.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Il gruppo dei ragazzi in difficolta' e' eterogeneo. Nella scuola primaria gli interventi di 
recupero vengono organizzati all'interno delle classi attraverso l'impiego di strumenti 
compensativi/dispensativi e strategie di facilitazione. Nella scuola secondaria il 25-
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30% degli studenti frequenta doposcuola offerti dal territorio: gli educatori 
mantengono contatti costanti con i docenti di riferimento. All'interno dell'Istituto 
vengono svolti corsi di recupero per alcune discipline (inglese, italiano, matematica) a 
seguito delle valutazioni espresse dai consigli di classe. E' stato progettato, realizzato 
e monitorato un progetto di tutoraggio di alunni in situazione di grave difficolta', con 
risorse interne e con il supporto di insegnanti volontari. Nel lavoro d'aula vengono 
utilizzati testi semplificati, mappe concettuali anche interattive, schemi riassuntivi, 
strumenti facilitatori, strumenti digitali.

Nella scuola secondaria vengono svolti corsi di potenziamento nelle seguenti 
discipline: metodo di studio, certificazione del Trinity, matematica, corsi di inglese 
con insegnante madrelingua, informatica. Gli interventi di potenziamento durante 
l'orario scolastico vengono svolti attraverso progetti mirati.

 

Punti di debolezza

Sono limitate le risorse di personale a supporto delle situazioni di studenti con 
difficolta'.

E' auspicapile una migliore condivisione di percorsi con i docenti di sostegno e di 
alfabetizzazione per il raggiungimento di buoni traguardi di inclusione e 
valorizzazione delle differenze.

I dati raccolti con il monitoraggio degli esiti ottenuti dovrebbero essere oggetto di 
riflessioni condivise per l'individuazione di criticità e strategie di miglioramento.  

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il Pei viene redatto per gli alunni certificati attraverso un confronto tra docenti 
curricolari, docenti di sostegno e personale educativo, terapisti, specialisti dei centri e 

54



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC DI LODI IV

famiglia. Esiste un modello condiviso a livello di Istituto presentato ogni anno anche ai 
docenti di nuova nomina. Vi sono incontri periodici di coordinamento per docenti di 
sostegno per condividere opportune riflessioni e valutazioni sui processi di 
apprendimento e le strategie da attuare.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Docenti curricolari, docenti di sostegno, educatori, specialisti ASL, famiglie

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Le famiglie sono coinvolte in un costante confronto con i docenti per una condivisione 
delle strategie educative adottate, finalizzate ad un'efficace intervento formativo; sono 
coinvolte nella definizione del PEI e dei PDP; alcuni genitori sono parte integrante del 
GLI (Gruppo di Lavoro per l'Inclusione). Ulteriori occasioni di coinvolgimento saranno 
gli Open Day, incontri specifici di formazione su tematiche pedagogico-educative e i 
momenti dedicati agli Organi Collegiali promossi dalla Scuola.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

e simili)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Formazione su tematiche attinenti i temi dell'inclusione

Funzione strumentale 
BES

Rilevazione bisogni, relazioni con enti, coordinamento

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Formazione su tematiche attinenti i temi dell'inclusione

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

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Istituti Superiori e 
Univeristà

Convenzioni tirocini formativi e ASL

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Valutazione degli alunni con disabilità o con DSA Il D. Lgv. 62/2017 non introduce 
sostanziali novità nella valutazione periodica e finale delle alunne e degli alunni con 
disabilità o con disturbi specifici di apprendimento, infatti ai fini dell'ammissione alla 
classe successiva o all'Esame di Stato, che viene effettuata secondo quanto previsto 
dagli articoli 2, 3, 5 c 6 del citato decreto, si farà riferimento rispettivamente al piano 
educativo individualizzato e al piano didattico personalizzato. Gli alunni diversamente 
abili hanno una programmazione individualizzata che prevede un percorso scolastico 
personale con prove di verifica e criteri di valutazione adeguati al lavoro svolto. Per gli 
altri casi di difficoltà accertata, ad esempio per i disturbi specifici di apprendimento 
(DSA), per gli alunni stranieri neo-arrivati, nonché in tutti i casi previsti dalla Legge è 
prevista la programmazione personalizzata, da concordare con la famiglia, per la 
realizzazione di un’efficace strutturazione dell’ambiente di apprendimento e del 
percorso di apprendimento dell’allievo/a. Tuttavia è bene precisare che il 
Team/Consiglio di Classe procede, dopo la valutazione delle competenze d’ingresso, 
all’eventuale adattamento degli obiettivi di apprendimento in relazione al percorso di 
apprendimento dell’italiano L2, al fine di recepire i bisogni educativi evidenziati da tali 
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allievi. La valutazione, quindi, farà riferimento anche agli adattamenti degli obiettivi 
decisi dal Team/Consiglio di Classe e dai docenti facilitatori dell’Istituto.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Nell'Istituto vi è un protocollo di accoglienza per gli alunni stranieri finalizzato al 
graduale inserimento degli alunni provenienti da altri paesi e culture nelle nostre 
scuole. E' inoltre presente un progetto continuità che coinvolge tutti gli ordini di scuola

 

Approfondimento

Progetto Continuità di Istituto

L’obiettivo del progetto continuità è quello di comunicare e realizzare un vero 
“ponte” di esperienze condivise e continuità formativa che accompagni 
l’alunno nel passaggio ai diversi ordini di scuola facenti parte l’istituto.

L’identità culturale del bambino, che la scuola è chiamata ad assumere come 
dato fondamentale di riferimento della sua progettualità, è composto da un 
complesso intreccio di influenze. Le modalità dello sviluppo personale, inoltre, 
presentano dinamiche evolutive che possono non corrispondere ai passaggi 
formali fra le diverse istituzioni educative. Ciò esige, da parte della scuola, la 
capacità di porsi in continuità e in complementarità con le esperienze che il 
bambino compie nei suoi vari ambiti di vita, mediandole culturalmente e 
collocandole in una prospettiva di sviluppo educativo.

La continuità del processo educativo è una condizione essenziale per 
assicurare e garantire agli alunni il positivo conseguimento delle finalità 
dell’istruzione.

La necessità del raccordo e della continuità del percorso formativo della 
scuola si coniuga con il dovere di un’accoglienza continua e costante, vale a 
dire di una quotidiana elaborazione di tutto quello che il bambino possiede, 
manifesta, richiede, sogna e desidera.

Progettare e attuare percorsi che favoriscono la “transizione” significa per la 
scuola organizzare, curare e tenere sotto controllo questo delicato momento, 
carico di emozioni ed aspettative, creando situazioni, atteggiamenti e un clima 
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adatto ad accogliere alunni e genitori. E’ indispensabile che l’esperienza 
formativa si realizzi in una forma di continuità, dove la famiglia e la scuola 
condividano le proprie posizioni educative, ponendo al centro della loro 
attenzione il bambino.

La continuità è intesa come capacità di valorizzare le competenze già acquisite 
dall’alunno nel rispetto dell’azione educativa di ciascuna scuola, pur nella 
diversità di ruoli e funzioni.

Il progetto si propone di:
- Elaborare piani di intervento al fine di promuovere adeguatamente la 

continuità educativa e didattica;
- Garantire la continuità del processo educativo fra scuola dell’infanzia, 

scuola primaria e scuola secondaria di primo grado da intendersi come 
percorso formativo integrale e unitario seppur differenziato sotto l’aspetto 
dei contenuti.

- Realizzare un clima culturale, relazionale ed istituzionale che consenta a tutti 
di partecipare ed essere protagonisti, favorendo una graduale conoscenza 
del “nuovo”, per agevolare il passaggio dalla scuola dell’infanzia alla 
scuola primaria, fino alla scuola secondaria di primo grado.

- Rispondere all’esigenza prioritaria di integrazione e prevenzione del 
disagio, poiché l’alunno che vive serenamente la realtà scolastica ha i 
presupposti per consolidare l’autostima, utilizzare nuove forme di 
comunicazione, raggiungere il successo personale e scolastico.

Il progetto continuità, quindi, è il diritto dell’alunno alla continuità della propria 
storia formativa, proposta nelle seguenti modalità:
Continuità curricolare: estensione e prosecuzione delle esperienze
formative appartenenti al ciclo di scuola precedente, riguardanti aspetti
concernenti sia ai saperi disciplinari o trasversali, sia ai campi esperienziali. Il
tutto in un’ottica di “unitarietà del sapere”.
Continuità metodologica: applicazione e approfondimento di metodi
di indagine specifici nei diversi settori disciplinari e nel significato delle
esperienze metodologiche inerenti le varie situazioni formative in cui vengono
coinvolti gli alunni.
Continuità valutativa: applicazione di criteri di valutazione graduali
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e uniformi, coerenti con i differenti ordini di scuola, per realizzare un
vero “ponte” tra i profili in uscita e i prerequisiti di ingresso.
 
Progetto Orientamento per la scuola secondaria di primo grado
“L'importanza di un percorso di orientamento nelle classi terze della
scuola secondaria di primo grado"
Nella scuola secondaria di primo grado è attivo un progetto Orientamento
rivolto alle classi terze (11 ore di intervento totali). Il progetto viene realizzato 
con la collaborazione degli esperti di uno studio di psicologia clinica.
Gli obiettivi del progetto sono i seguenti:
- Riflettere e approfondire tematiche inerenti al tema dell'orientamento 
scolastico, inteso come processo decisionale autonomo;
- Creare momenti di riflessione personale circa aspetti di consapevolezza e di 
conoscenza della propria personalità, in riferimento ad eventuali scelte 
scolastiche future e in rapporto alla gestione attuale degli impegni scolastici.
- Fornire all'allievo gli strumenti necessari per analizzare la propria 
motivazione allo studio e considerare tutti i fattori coinvolti in un processo 
decisionale.

ALLEGATI:
Pai 20182019.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

- Supporto all'attività didattica e 
organizzativa - Pianificazione attività - 
Collaborazione con DS per organizzazione 
attività e comunicazioni - Sostituzione del 
DS - Contatti con enti ed istituzioni

2

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

- Contatti frequenti con DS per definizione 
di proposte d'Istituto - Coordinamento dei 
progetti - Condivisione di strategie - 
Contatti con enti esterni

9

AREA SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI 
E DEGLI ALUNNI Funzione 
MULTIMEDIALITA'(1 docente): - 
coordinamento laboratorio informatica 
scuola secondaria di primo grado - progetti 
Pon - corsi di formazione interni per 
docenti - coordinamento del 
funzionamento delle strumentazioni 
tecniche in dotazione alle scuole 
dell'Istituto - gestione laboratori finalizzati 
alle prove invalsi Funzione SCUOLA AMICA 
DEI BAMBINI E INTERCULTURA (2 docenti): - 
Coordinamento della rete di scuole per 
l'intercultura - Definizione di attività e 

Funzione strumentale 6
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progetti per l'inclusione - Diffusione e 
coordinamernto di progetti legati a 
tematiche interculturali Funzione DISAGIO 
E CONTINUITA’ (1 docente): - 
coordinamento docenti di sostegno 
dell'Istituto - contatti con figure specifiche 
dei centri di terapia e riabilitazione ed enti 
territoriali - coordinamento GLI - diffusione 
e coordinamento progetti legati ai temi dei 
bisogni educativi speciali anche in 
collaborazione con Istitutzioni del territorio 
AREA COORDINAMENTO DELLA DIDATTICA 
(GESTIONE DEL PIANO DELL'OFFERTA 
FORMATIVA) Funzione SOSTEGNO AL PIANO 
DELL'OFFERTA FORMATIVA, VALUTAZIONE E 
AUTOVALUTAZIONE (1 docente): - 
coordinamento commissione Ptof - stesura 
Ptof e definizione PDM in collaborazione 
con DS e altre figure di sistema - 
monitoraggio e documentazione progetti 
inseriti nel Ptof - aggiornamento RAV 
Funzione COORDINAMENTO ATTIVITÀ 
MUSICALI D’ISTITUTO (1 docente): - 
coordinamento attività musicali scuola 
secondaria di primo grado - realizzazione 
concerti e saggi musicali Funzione SITO 
WEB (1 docente): - gestione e 
aggiornamento del sito di Istituto - 
riorganizzazione della struttura del sito

Responsabile di plesso

Coordinamento dei plessi dal punto di vista 
organizzativo: gestione sostituzioni 
Coordinamento dei progetti di plesso 
Coordinamento interclassi tecniche e 
plenarie Gestione comunicazioni per i 
docenti e circolari della scuola

11
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Responsabile di 
laboratorio

- Gestione organizzativa dei laboratori - 
Segnalazioni criticità - Controllo 
strumentazioni e materiali

4

Animatore digitale

- Coordinamento laboratorio informatica 
scuola secondaria di primo grado - 
Promozione e coordinamento iniziative di 
formazione per docenti - Monitoraggio 
funzionamento delle strumentazioni 
tecniche in dotazione ai plessi di istituto

1

Team digitale

- Promozione attività di formazione 
sull'utilizzo delle tecnologie nella didattica 
all'interno dell'Istituto - Promozione attività 
nell'ambito del PNSD - Documentazione 
buone pratiche - Coordinamento progetti 
legati alla multimedialità

3

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

- Attivazione di progetti di Istituto 
nell'ambito artistico - Attività di 
potenziamento dell'Offerta formativa - 
Attività di supporto agli alunni
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Progettazione•

1

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

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Coordinamento dell’intera area “amministrativa”: • Lavora 
in stretta collaborazione con il Dirigente per la realizzazione 
degli obiettivi dell’istituzione scolastica • Cura 
l’organizzazione della Segreteria • Dirige ed organizza il 
piano di lavoro del personale ATA • Sovrintende ai servizi 
Amministrativo-contabili • Redige gli atti di ragioneria ed 
economato Partecipa a corsi di formazione

Ufficio acquisti

- Liquidazione competenze fondamentali accessorie 
persona ATA/docente - Gestione trasmissioni telematiche - 
TFR docenti - TFR ATA - Fatturazione elettronica - 
Liquidazione ferie - Gare d’appalto - Acquisti - Bandi per il 
reclutamento di personale esterno - Stipula contratti esperti 
esterni connessi alla gestione dei progetti - Tenuta registro 
carico/scarico materiale di facile consumo - Inventario 
gestione magazzino - Noleggi fotocopiatrici - Ricostruzione 
carriera personale docente ATA - Stipula contratti personale

Ufficio per la didattica

- Gestione documentazione relativa agli alunni - Gestione 
iscrizioni e monitoraggi - Protocollo in entrata e in uscita - 
Gestione posta certificata e non - Convocazioni organi 
collegiali - Fascicoli alunni/docenti - Gestione comunicazioni 
interne ed esterne

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://www.regscuola.it/barzaghi/registrodocenti/ 
Pagelle on line 
https://www.regscuola.it/barzaghi/registrodocenti/ 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.lodiquartocircolo.gov.it/ 
Protocollo informatico 
https://172.16.200.240/mc2ui/ 
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE ABC (ANTI BULLISMO E CYBERBULLISMO)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete ABC si è costitutita con lo scopo di attivare una collaborazione tra scuole sui 
temi della prevenzione del  bullismo e del cyberbullismo. Questi gli obiettivi del 
progetto:

 

- informare e sensibilizzare 

- approfondire i motivi ed i contesti

- far conoscere i social e i new media

- stimolare le capacità di intelligenza emotiva

- sviluppare una responsabilizzazione attiva
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- favorire il protagonismo

- formare i pari

- valorizzare le potenzialità dei social network e new media

- sviluppare un’identità virtuale

- sensibilizzare i genitori

- costruire una competenza condivisa tra servizi territoriali

- sostenere la diffusione di iniziative  

 

Queste le principali attività progettuali:

- incontri informativi e formativi per docenti e genitori

- attività sul modello Like Skills Training e formazione tecnica

- incontri laboratoriali esperienziali di lettura animata e partecipata per alunni delle  
primarie

- formazione di peer educators

- moduli laboratoriali interconnessi tra ordini e gradi di scuole diverse grazie 
all’utilizzo dei peer educators

 COMMUNITY IN LAB – INTERVENTO DI PARTECIPAZIONE ATTIVA CONTRO LA POVERTÀ 
EDUCATIVA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•
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 COMMUNITY IN LAB – INTERVENTO DI PARTECIPAZIONE ATTIVA CONTRO LA POVERTÀ 
EDUCATIVA

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il progetto prevede attività laboratoriali all'interno dell'Istituto per il coinvolgimento di 
alunni della scuola secondaria di primo grado a rischio abbandono scolastico anche 
per svantaggi di provenienza economico-sociale. 

 INTERCULTURA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

68



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC DI LODI IV

Approfondimento:

L'Istituto favorisce incontri e confronti con altre istituzioni scolastiche del territorio, 
proponendo e coordinando progetti ed attività legati ai temi dell'intercultura e 
dell'inclusività.

 

Per favorire le conoscenze delle lingue straniere e la promozione della cittadinanza 
europea si prevedono accordi con scuole europee attraverso il programma Erasmus 
+ ed Etwinning. Verranno promossi progetti specifici con approfondimenti tematici e 
scambi culturali.

Nell'Istituto è attiva una commissione che coordina tutte le attività legate 
all'apprendimento delle lingue straniere e che coinvolge docenti dei diversi ordini di 
scuola.

 INDOVINARE LA VITA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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Il progetto si propone di favorire l'approccio con il mondo del lavoro per gli alunni 
della scuola secondaria di primo grado con il coinvolgimento di esperti di arti e 
mestieri attraverso attività coordinate dagli esperti stessi.  

 AT 17

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 formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

L'Istituto fa parte dell'ambito 17 e partecipa alle proposte formative ed educative 
programmate dalla Rete, condividendo risorse materiali e professionali. 

 DIDATTICA POTENZIATA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 DIDATTICA POTENZIATA

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

L'Istituto ha sottoscritto una convenzione con l'Istituto capofila (IC Lodi 3) per 
l'attivazione di un progetto di didattica del potenziato in un plesso appartenente al 
nostro IC (Scuola Primaria di Corte Palasio), per favorire il pieno inserimento di alunni 
in possesso di certificazioni con risposte adeguate ai loro bisogni.  

 RETE PER LA CULTURA DELL'ORGANIZZAZIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Altre scuole•Soggetti Coinvolti
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 RETE PER LA CULTURA DELL'ORGANIZZAZIONE

Enti di formazione accreditati•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'istituto aderisce da alcuni anni al progetto che prevede formazione sia del Dirigente 
Scolastico sia del referente del PTOF e del PDM su tematiche quali:

- redazione del PTOF

- rendicontazione e bilancio sociale

- innovazioni didattiche

 

Gli incontri prevedono momenti di formazione e di realizzazione di materiali condivisi 
in collaborazione con altri Istituti della Regione. 

 SCUOLA CHE PROMUOVE SALUTE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•
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 SCUOLA CHE PROMUOVE SALUTE

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Finalità:

- sviluppare negli studenti le competenze necessarie per esercitare una cittadinanza 
attiva e una ricerca e attuazione  consapevole del proprio benessere psico-fisico;

- far sperimentare il valore pedagogico, culturale e sociale del gioco in presenza/di 
gruppo come strumento di interazione;  

 

Attività:

- Formazione per docenti

- Realizzazione di percorsi curricolari da prevedere per diverse discipline 
(approfondimento degli aspetti storico-sociali, psicologici, statistico-matematici, 
economici e legali, anche attraverso la narrativa) con modalità anche di learning by 
doing e di cooperative learning

- Attività laboratoriali finanziate dalla Rete di Scuole che promuovono salute e dalla 
Rete di Scuole Inter(n)attivi digitali (prevenzione bullismo)

- Interventi nelle classi sull'educazione alla legalità con esperti appartenenti alle forze 
dell'ordine 
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 FLOOD - IMPACT +

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Università•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'Istituto aderisce al progetto riguardante lo studio del territorio su proposta del 
Politecnico di Milano. Sono previste attività nella sede istitutzionale e attività 
laboratoriali presso il Politecnico con realizzazioni di mappe e strumenti per lo studio 
specifico. 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E AUTOVALUTAZIONE DELLE SCUOLE – II 
LIVELLO

Incontri in presenza con esperti dell'Università Cattolica di Piacenza Esercitazioni in presenza 
per l'elaborazione di compiti di realtà e rubriche valutazione

Collegamento con le Valutazione e miglioramento
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priorità del PNF docenti

Destinatari
Docenti di scuola primaria e secondaria di primo grado 
interessati alla sperimentazione

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 APPLICATIVI PER LA DIDATTICA: LO STORYTELLING

Corso di formzione interno per docenti della scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 
primo grado interessati nalla sperimentazione di modalità didattiche con utilizzo di strumenti 
tecnologici

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•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
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REGISTRO ELETTRONICO

Incontri di formazione per tutti i docenti delle scuole primarie e della scuola Secondaria di 
primo grado dell'Istituto per la presentazione delle funzioni della piattaforma del registro 
elettronico (https://www.regscuola.it/barzaghi/registrodocenti) e di alcune sue funzionalità 
specifiche (scrutini, compilazione schede di valutazione)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Modalità di lavoro Incontri in presenza con i gestori della piattaforma•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 SICUREZZA, PRIVACY E PRIMO SOCCORSO

- Conoscenze nuove normative e loro applicazione - Incontri con RSPP ed esperti

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
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Approfondimento

Nell'ambito del piano nazionale di formazione l'Istituto ha organizzato corsi, aperti al 
territorio, con docenti universitari per la trattazione di argomenti riguardanti la 
valutazione delle scuole e degli apprendimenti. Il secondo livello del corso proposto si 
è configurato maggiormente come attività laboratoriale con la realizzazione di 
compiti di realtà e rubriche valutative nell'ambito della didattica per competenze. I 
corsi sono stati una risposta ad esigenze formative espresse dai docenti nei momenti 
istituzionali ed hanno visto la partecipazione di un numero significativo di docenti 
(circa il 40%) dell'Istituto stesso. Come esigenza emersa, saranno organizzati percorsi 
di formazione con approfondimenti riguardanti la didattica per competenze e la 
certificazione delle competenze, anche alla luce della normativa vigente.

A seguito della formazione prevista dal PNSD, è prevista la continuazione di corsi 
rivolti ai docenti di tutti gli ordini di scuola per l'acquisizione di abilità e la 
realizzazione di materiali adeguati ad una didattica innovativa. 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 SICUREZZA E PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

- RSPP

 SICUREZZA E PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

- RSPP

 NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ E ATTI AMMINISTRATIVI

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Esperti esterni

 ATTIVITÀ GESTIONALI

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il proprio ruolo nell’organizzazione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Specialisti esterni

Approfondimento

I corsi per il personale ATA sono rivolti principalmente alla formazione sia nell'ambito 
della sicurezza sia nell'ambito propriamente professionale. E' comunque favorita la 
partecipazione a corsi in risposta ad esigenze personali. 
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