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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica
OPPORTUNITÀ

La popolazione residente nel territorio dell'Istituto Comprensivo 'R. Morzenti' e' di 
circa 20.000 abitanti e Sant'Angelo Lodigiano risulta il comune più popolato rispetto 
agli altri due comuni dell’Istituto, Caselle Lurani e Castiraga Vidardo.

Nel paese di Castiraga Vidardo e da circa un decennio, a seguito di nuovi insediamenti 
abitativi e conseguente incremento della popolazione, proveniente sia dall'hinterland 
milanese e dal Sud Italia che da Paesi europei ed extraeuropei, si è creata una nuova 
realtà, diversa nel tessuto sociale preesistente ed una trasformazione dell'identità 
culturale del paese stesso.

A Caselle Lurani questo fenomeno si è stabilizzato negli ultimi cinque anni, durante i 
quali non si è avuto un incremento demografico.

Nella città di Sant'Angelo Lodigiano, invece, la composizione della popolazione ha 
assunto, nell'ultimo decennio, una nuova connotazione a seguito del fenomeno 
dell'immigrazione di stranieri da Paesi comunitari ed extracomunitari, tanto da far 
rientrare l’Istituto nelle “Aree A Forte Processo Immigratorio”.

VINCOLI

Gli alunni che risiedono nei centri di dimensioni minori godono di una maggiore 
autonomia e di più frequenti possibilità di socializzazione; si riscontra, tuttavia, una 
carenza di strutture ricreative (a parte gli Oratori) e per il tempo libero. Le opportunità 
a livello culturale, inoltre, pur con qualche eccezione, risultano piuttosto scarse. Si 
registrano situazioni sempre più frequenti in cui l'esperienza scolastica non è vista 

4



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
IC RICCARDO MORZENTI S.ANGELO L

come un'occasione per la crescita personale dei giovanissimi e quindi come 
un'importante opportunità formativa; non sono rari i casi in cui i genitori svalutano la 
figura dell'insegnante agli occhi dei loro figli. Dopo la scuola dell'obbligo la maggior 
parte dei ragazzi frequenta istituti con percorsi quinquennali e, non trascurabile, 
risulta il fenomeno della dispersione nel primo biennio. Il livello dell'indice ESCS è 
medio-basso, per cui la scuola da una parte ha la responsabilità di essere l'unico 
centro per la mobilità sociale, ma dall'altra si scontra con incomprensioni, se non con 
indifferenza rispetto alla propria offerta formativa.

Negli ultimi anni è andata diffondendosi tra i nostri scolari la frequenza di attività 
sportive nel tempo extrascolastico; in alcuni casi, tale impegno sembra predominare 
sull’attività scolastica stessa. I social network, i videogiochi, anche on line, occupano 
una buona parte del tempo libero dei ragazzi. Si sta inoltre diffondendo il problema 
del bullismo e cyberbullismo, che destabilizza i rapporti interpersonali tra i ragazzi e le 
stesse famiglie.

La scuola è continuamente impegnata nella costruzione di una rete con le 
Associazioni culturali, sportive e di volontariato presenti sul territorio locale e a livello 
nazionale. Il compito di coordinare tali attività è affidato ai docenti funzioni 
strumentali e ai referenti dei progetti.

Territorio e capitale sociale

  OPPORTUNITÀ

Le attività prevalenti nel territorio sono quelle del settore terziario (commercio), 
seguono, per importanza, rispetto al numero degli addetti, le attività industriali ed 
artigianali dislocate per lo più in unità produttive di modeste dimensioni. L'agricoltura, 
risorsa economica tradizionale della zona, conta ormai un numero ridotto di addetti. Il 
lavoro dipendente contribuisce, in modo non trascurabile, a creare il fenomeno del 
pendolarismo verso l’area metropolitana di Milano. L'occupazione femminile è 
percentualmente diffusa in modo analogo rispetto alla media nazionale.

La famiglia-tipo presente nel territorio è composta dai genitori e da due figli. Alcuni 
alunni vivono in famiglie con un solo figlio, quindi abituati principalmente all'ambiente 

5



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
IC RICCARDO MORZENTI S.ANGELO L

adulto e al confronto con adulti. Vi sono poi famiglie monoparentali (in aumento i casi 
di separazione/divorzio), famiglie allargate e famiglie più o meno numerose, 
soprattutto nel contesto degli immigrati (in quest'ultimo caso vanno segnalati diversi 
casi di analfabetismo dei genitori).

E’ diminuita la percentuale degli alunni che frequentano le scuole dell'infanzia 
paritarie e statali della zona (dal 95% al 89%), in questo modo gli alunni non 
scolarizzati entrano nella scuola primaria con un livello minimo di competenze sociali-
relazionali tra pari.

VINCOLI

La crisi economica nazionale ed internazionale sta ancora interessando un numero 
consistente di famiglie, sottoposte a restrizioni economiche e a cambi di residenza 
con conseguente disagio per la frequenza scolastica dei minori.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITÀ

La qualità delle strutture della scuola non è omogenea in tutti i plessi dell'Istituto 
Comprensivo: accanto a plessi di recente costruzione come la scuola secondaria di Via 
Bracchi e la scuola dell’infanzia di Caselle Lurani, che presenta soluzioni 
architettoniche moderne, gli altri edifici sono stati costruiti dai primi anni del 
Novecento agli anni Ottanta del XX secolo. Quasi tutti gli edifici si trovano nel centro 
dei paesi, tranne la sede amministrativa di Via Bracchi a Sant'Angelo Lodigiano, che è 
stata dislocata alla periferia del paese.

I Comuni, su cui l'Istituto Comprensivo si estende, contribuiscono al finanziamento di 
vari progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa, facendo delle scuole del loro 
territorio un elemento importante su cui investire in termini di denaro pubblico e di 
impegno politico-sociale. Anche parte dei cittadini, seppur colpiti dalla crisi 
economica, cerca di contribuire/sponsorizzare progetti o acquisti per singole classi o 
per l’intero Istituto. Concreto è anche l'apporto dell'Associazionismo e del 
Volontariato, attraverso le ACLI e l’Associazione “Genitori per la Morzenti”, che offrono 
un supporto all’attività curricolare ed extracurricolare della scuola (progetti, attività, 
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eventi) affiancando l’Istituto per la partecipazione a bandi e progetti, procacciando 
finanziamenti che altrimenti sarebbero inaccessibili alla scuola e supportando i 
genitori per arricchire l’esperienza scolastica dei loro figli.  

Dall'anno scolastico 2015/2016 la scuola si è impegnata nei progetti PON- FESR 
finanziati dall'UE per la realizzazione della rete wifi e per l'acquisto di strumenti 
informatici.

Nel corso dell’anno scolastico 2019/20 si sono conclusi i seguenti progetti PON: 

 MORZENTI WIFI- FERS 

 MORZENTI SI RINNOVA- FERS

COMPETENZE DI BASE ( prorogato a dicembre 2019) per la scuola dell’Infanzia e per la 
scuola primaria e secondaria

SMART CLASS 1° CICLO FERS – acquisto di device, arredi e software 2020

 Inoltre sono stati autorizzati  e attivati i seguenti progetti PSDN:

 Ambito Formazione e accompagnamento Azione #28 ANIMATORE DIGITALE 

Ambito Strumenti AZIONE #7 ATELIER CREATIVI 

Ambito Strumenti Azione #3 CONNETTIVITA’

 Ambito Strumenti Azione #24 I MIEI 10 LIBRI

Mentre è stato autorizzato e non ancora avviato il progetto PON:

SUSSIDI DIDATTICI ( per la scuola secondaria) -FSE

 
 

VINCOLI

La crisi degli ultimi anni ha colpito anche le Amministrazioni Comunali che stanno 
cercando di mantenere la quantità e la qualità degli investimenti, pur con evidenti 
riduzioni. Un altro limite, sempre legato alla crisi economica, è l'esiguità dei contributi 
volontari ricevuti dalle famiglie, rendendo ancora più limitato il raggio progettuale 
della scuola.

7



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
IC RICCARDO MORZENTI S.ANGELO L

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IC RICCARDO MORZENTI S.ANGELO L (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice LOIC81600L

Indirizzo
VIA BRACCHI SNC SANT'ANGELO LODIGIANO 
26866 SANT'ANGELO LODIGIANO

Telefono 037190591

Email LOIC81600L@istruzione.it

Pec LOIC81600L@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icmorzenti.gov.it

 INFANZIA S. CATERINA - C.LURANI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LOAA81602E

Indirizzo
VIA ALDO MORO, 6 CASELLE LURANI 26853 
CASELLE LURANI

 PRIMARIA -LEONARDO DA VINCI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LOEE81601P

Indirizzo
VIA ALDO MORO 6 CASELLE LURANI 26853 
CASELLE LURANI

Numero Classi 10

Totale Alunni 162

 PRIMARIA S.F CABRINI-CASTIRAGA (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LOEE81602Q

Indirizzo
VIA ROSSINI, 1 CASTIRAGA VIDARDO 26866 
CASTIRAGA VIDARDO

Numero Classi 10

Totale Alunni 171

 PRIMARIA R. MORZENTI - S.ANGELO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LOEE81603R

Indirizzo
VIA MORZENTI, 27 SANT'ANGELO LODIGIANO 
26866 SANT'ANGELO LODIGIANO

Numero Classi 16

Totale Alunni 372

 SEC.I GRADO S.FRANCESCA CABRINI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice LOMM81601N

Indirizzo VIA BRACCHI - 26866 SANT'ANGELO LODIGIANO

Numero Classi 15

Totale Alunni 341

 SEC.I GRADO CASELLE LURANI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice LOMM81602P

Indirizzo VIA ALDO MORO 11/13 - 26853 CASELLE LURANI

Numero Classi 8

Totale Alunni 164
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Approfondimento
L’Istituto Comprensivo “R. Morzenti” si è costituito a partire dall’anno scolastico 

2012/2013 e ha visto il passaggio di diverse figure dirigenziali. A partire 

dall’anno scolastico 2016/2017 il nostro Istituto è affidato alla reggenza del 

Dirigente Scolastico prof. Enrico Pallotta.

Nell’anno scolastico 2019/2020 l’Istituto è stato guidato dal prof. Lorenzo 

Cardarelli, dirigente neoimmesso in ruolo. 

Da settembre 2020 l’incarico di Dirigenza è stato affidato alla Dott.ssa Annalisa 

Fattori, neoimmessa in ruolo.

Da quest’anno la sede dei corsi C.P.I.A. è stata trasferita presso l'Istituto "R. 

Pandini", ma continua la collaborazione per la gestione degli alunni fragili. 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Disegno 2

 

Biblioteche Classica 3

 

Aule Magna 1

 

Servizi Mensa

 

Approfondimento
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Quasi tutte le  aule delle scuole primarie e secondarie dell'istituto sono 

dotate di Lim e pc, ad eccezione di quelle dell'infanzia. 

L’Atelier creativo - FabLab -, presente nella sede dell’I.C. e utilizzato 

principalmente dagli alunni della scuola secondaria, nell’ anno scolastico 

2020/2021 ospiterà una classe, viste le necessità dettate dall’emergenza 

sanitaria in atto.  

La distribuzione delle attrezzature elencate non è omogenea tra le varie 

sedi scolastiche. 

I plessi dell’Istituto utilizzano le palestre comunali. 

Il servizio di scuolabus è offerto dal comune.

 

Per quanto riguarda il fabbisogno utile alla realizzazione del PTOF 

sarebbero  necessari i seguenti interventi: 

- implementazione della strumentazione digitale e degli arredi del FabLab 

con kit di robotica, un'altra stampante 3D, tablet, e arredi adatti agli utenti 

più piccoli dell'Istituto;

- acquisti di software per alunni con BES;

- acquisto di una LIM completa di pc e casse per la scuola dell’infanzia;

- ulteriore potenziamento della rete WIFI in ogni plesso.

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

105
26

Approfondimento
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L’organico dell’Autonomia dell’Istituto Comprensivo Morzenti nell’anno scolastico 

2020/2021 è costituito da 140 docenti;  la distribuzione nei vari ordini di scuola è 

disponibile nella sezione relativa all’Organizzazione.

I Docenti dell’Organico del Potenziamento sono così ripartiti nei tre ordini di scuola:

scuola infanzia: 1

scuola primaria: 4

scuola secondaria: 1 classe di Concorso A032 Educazione Musicale

e vengono utilizzati principalmente in attività di recupero in orario scolastico per le 

competenze di base in italiano e in matematica, per la realizzazione nella scuola 

secondaria di I grado di Via Bracchi del progetto musicale “Facciamo musica.... bis”, 

per progetti di alfabetizzazione.

Per l'emergenza Covid-19, all'Istituto sono state assegnate le seguenti risorse 

aggiuntive (Decreto n.92 del 12.09.20): 3 docenti per la scuola dell'infanzia e 1 

docente per la scuola primaria.

A partire dall’anno scolastico 2017/2018, nell’Istituto Comprensivo  è presente il 

referente per il bullismo - cyberbullismo, che collabora con le Funzioni Strumentali 

dell’Area Promozione alla Salute-Prevenzione del disagio per la realizzazione di 

progetti destinati agli alunni e per le attività di formazione destinate ai docenti. 

Collabora inoltre alla revisione e/o definizione dei documenti e dei protocolli inerenti 

la tematica.

Per quanto riguarda la stabilità dell’organico, negli ultimi anni si è assistito ad una 

rilevante turnazione annuale di docenti precari nella scuola primaria e secondaria di 

primo grado, dove l’instabilità si riscontra soprattutto per il sostegno e nelle discipline 

di lettere e matematica. Questo alternarsi di insegnanti di anno in anno rende più 

difficile garantire  la continuità didattica e organizzativa.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La mission esprime l’identità e le finalità istituzionali della scuola e l’Istituto 

Comprensivo Morzenti riconosce la centralità del minore come elemento 

fondante della propria azione educativa e formativa e si pone come un 

ambiente in cui favorire il pieno sviluppo della persona nel periodo decisivo 

della vita umana che va dai 3 ai 13 anni. Obiettivo dell’Istituto è favorire il pieno 

sviluppo della persona promuovendo l’educazione alla salute, l’integrazione 

degli alunni stranieri, l’inclusione degli alunni con difficoltà, la cittadinanza 

attiva, l’orientamento formativo, la conquista dell’autonomia, la partecipazione 

della famiglia, la valorizzazione delle “ricchezze” e delle “risorse” del proprio 

territorio, lo sviluppo delle competenze, i comportamenti responsabili, lo 

sviluppo e la maturazione dell’identità personale, la libertà di un pensiero 

critico.

La nostra scuola intende attuare un curricolo verticale pienamente condiviso 

come proposta di un percorso educativo unitario che fornisca i prerequisiti 

indispensabili per il proseguimento degli studi in ogni ordine di scuola 

nell’ambito di un contesto inclusivo in continuo miglioramento, che promuova 

lo sviluppo delle competenze e delle potenzialità di ogni alunno.

La vision rappresenta l’obiettivo a lungo termine, è un'immagine ideale in un 

futuro che spinge chi ne è partecipe ad andare sempre avanti con carica ed 

entusiasmo. E' come una meta ideale che guida alla realizzazione della mission, 

ciò che vuole diventare la nostra Istituzione Scolastica tra alcuni anni.

Per vision intendiamo l’orizzonte strategico dell’offerta formativa, le idee guida 

che la caratterizzano, la capacità di innovare guardando al futuro, la proiezione 

delle azioni che si intendono intraprendere.
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La vision è la premessa fondamentale per guidare all’acquisizione di risorse e 

alla messa in campo di possibili innovazioni, all’individuazione di metodologie 

didattico–organizzative che aprano alla possibilità concreta di azioni e 

mobilitazione di energie soggettive

Ha gli scopi di:

chiarire la direzione verso cui deve muovere il cambiamento a lungo termine 

dell'Istituto;

dare ai componenti della comunità scolastica la motivazione per muoversi nella 

direzione giusta anche se i percorsi possono essere complessi e difficili;

contribuire a coordinare rapidamente ed efficacemente le azioni di molte persone.

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Aumentare il numero degli studenti che hanno valutazione alte, rispetto a quelli che 
vengono promossi con risultati sufficienti.
Traguardi
Raggiungere la percentuale della provincia di Lodi di studenti che all'esame di Stato 
ottengono un giudizio finale di otto/nove.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare i risultati di matematica nelle prove standardizzate nazionali.
Traguardi
Raggiungere i risultati di matematica delle scuole con lo stesso ESCS (indice di status 
socio-economico-culturale).

Priorità
Diminuire la varianza fra le classi.
Traguardi
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Contenere la varianza fra le classi nella tendenza delle scuole con lo stesso ESCS 
(indice di status socio-economico-culturale).

Competenze Chiave Europee

Priorità
Migliorare il benessere personale e sociale degli studenti, delle famiglie e del 
personale docente e non docente.
Traguardi
Raggiungere un grado di competenza sociale e civica superiore al livello intermedio 
nella valutazione del comportamento degli alunni. Raggiungere un significativo 
grado di partecipazione alla vita scolastica per le famiglie e il personale docente e 
non docente.

Risultati A Distanza

Priorità
Migliorare il percorso di orientamento degli alunni in uscita dalla scuola secondaria 
di primo grado al fine di condividere pienamente con la famiglia il consiglio 
orientativo e limitare la dispersione scolastica.
Traguardi
Raggiungere la percentuale della Lombardia degli studenti promossi in prima 
superiore che seguono il consiglio orientativo della scuola.

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

ASPETTI GENERALI

Il nostro Istituto aiuta i bambini e i ragazzi ad acquisire ed utilizzare ciò che 

apprendono, proponendo attività didattiche che

 valorizzino lo studio e la ricerca personale•

 sviluppino la capacità di lavorare con gli altri•

 promuovano le strategie formative per imparare e per saper fare•
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Il nostro Istituto riconosce e valorizza le diversità dei bambini e dei ragazzi attraverso

 la differenziazione della proposta formativa, adeguandola alle esigenze di 

ciascuno

•

 la valorizzazione delle molteplici risorse esistenti sul territorio, per realizzare 

un progetto educativo ricco ed articolato

•

 la partecipazione e la formazione di importanti legami di gruppo•

Il nostro Istituto propone una didattica sempre più articolata, aggiornata nei 

contenuti e nei metodi, tesa a valorizzare la progettualità e la creatività di docenti e 

alunni e a favorire l’innovazione metodologica: in questa prospettiva si colloca la 

partecipazione con esito positivo rispetto ai bandi P.O.N. per

 l’implementazione di un efficiente collegamento alla rete Internet•

 la creazione di Aule “aumentate” dalla tecnologia•

 la fruizione collettiva e individuale del web e di contenuti digitali•

 l’interazione di aggregazioni diverse di gruppi di apprendimento in 

collegamento wireless l’integrazione quotidiana del digitale nella didattica

•

Le finalità educative che il nostro Istituto si pone sono:

- incoraggiare l’assunzione di un ruolo attivo nel percorso di apprendimento;

- promuovere l’alfabetizzazione di base: culturale, sociale e strumentale;

- offrire l’opportunità di sviluppare le dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, 

corporee, etiche e religiose e di acquisire i saperi irrinunciabili;

- favorire una più approfondita padronanza delle discipline e un’articolata 

organizzazione delle conoscenze;

- promuovere l’educazione alla cittadinanza attraverso esperienze significative.

In particolare, la Scuola dell’Infanzia si pone la finalità di favorire nei bambini lo 

sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza.

Al termine del Primo Ciclo di Istruzione (che comprende la scuola primaria e 

secondaria di primo grado), invece, la finalità è l’acquisizione delle conoscenze e delle 

abilità fondamentali per sviluppare le competenze culturali di base nella prospettiva 

del pieno sviluppo della persona, promuovendo la pratica consapevole della 

cittadinanza.
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Alla luce del comma 7 della Legge 107/15, l’Istituto sceglie i seguenti obiettivi 

formativi prioritari:

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) 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

4 ) 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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 MIGLIORARE GLI ESITI DELLE PROVE DI MATEMATICA  
Descrizione Percorso

Per migliorare gli esiti di matematica si attueranno pratiche di didattica innovativa 
condivise per dipartimenti disciplinari con il sussidio delle nuove tecnologie 
informatiche. Il percorso sarà implementato tramite laboratori di recupero, rinforzo 
e potenziamento anche per fasce di livello.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Inserire rubriche di valutazione condivise dai docenti nella 
progettazione del curricolo per competenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuire la varianza fra le classi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

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

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati di matematica nelle prove standardizzate 
nazionali.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INCONTRI TRA FUNZIONI STRUMENTALI E 
COORDINATORI DI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Studenti

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CORSI DI FORMAZIONE SU PRATICHE DI 
DIDATTICA INNOVATIVA
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Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Studenti Studenti

Consulenti 
esterni

 CURRICOLO VERTICALE  
Descrizione Percorso

Elaborazione di un curricolo verticale più omogeneo e condiviso da tutti gli ordini di 
scuola, in base alla lettura delle esigenze del territorio.

Inserire rubriche di valutazione condivise dai docenti nella progettazione del 
curricolo per competenze.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Elaborare, in base alla lettura delle esigenze del territorio, un 
curricolo verticale piu' omogeneo e condiviso da tutti gli ordini di scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuire la varianza fra le classi.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REVISIONE DEI CURRICOLI ESISTENTI
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Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Docenti Docenti

Responsabile

I responsabili dell'attività sono le Funzioni Strumentali.

Risultati Attesi

Creazione del CURRICOLO VERTICALE aggiornato.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INCONTRI TRA FUNZIONI STRUMENTALI E 
COORDINATORI DI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Studenti

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Per quanto riguarda il modello organizzativo adottato nel nostro I.C. è ormai 

consolidata la pratica dei laboratori (sia mattutini che pomeridiani) nei tre ordini di 

scuola dell'I.C. che prevedono un ampliamento dell’offerta formativa a scelta delle 

famiglie e degli studenti. Durante le lezioni tenute nei laboratori vengono applicati 

metodi didattici innovativi soprattutto nell'apprendimento delle lingue straniere; lo 

stesso avviene nei laboratori di informatica e in quelli che prevedono un uso delle 

nuove tecnologie. Per quanto riguarda l’insegnamento/apprendimento delle lingue 
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i docenti dell’I.C. avviano percorsi di preparazione agli esami Trinity (inglese) e 

DELF (francese); relativamente alle nuove tecnologie, sia alla scuola primaria che 

alla scuola secondaria vengono proposti laboratori di coding che guidano gli 

studenti allo sviluppo del pensiero computazionale.  

Questo modello organizzativo è supportato da un ambiente didattico innovativo, il 

Fab-lab, atelier digitale che si trova presso la sede di via Bracchi a Sant’Angelo 

Lodigiano e fruibile da tutti gli alunni dell'Istituto. In quasi tutte le classi dei plessi 

di scuola primaria e secondaria è, inoltre, presente la LIM.

I docenti dell’Istituto hanno la possibilità di aderire, di anno in anno, a corsi di 

autoformazione e formazione relativi all’uso delle nuove tecnologie promossi dal 

MIUR e/o da enti esterni.

Infine, per quanto riguarda i processi didattici innovativi, il nostro istituto attua, sia 

alla primaria che alla secondaria, i compiti di realtà che prevedono un 

coinvolgimento trasversale delle discipline con un’attenzione particolare alle 

competenze da raggiungere e alla promozione dell'autovalutazione da parte degli 

studenti. 

Nel corso del precedente anno scolastico, a causa dell’emergenza sanitaria e del 

conseguente lockdown molti progetti hanno subito una battuta di arresto o sono 

stati rimodulati in base alle nuove esigenze e alla situazione contingente. Per 

l’anno scolastico 2020/2021 i progetti vengono confermati, ma saranno 

riorganizzati nelle procedure, in modo da permettere il rispetto di tutte le norme di 

sicurezza previste; pertanto alcuni di questi saranno attivati da remoto, attraverso 

videoconferenze o videolezioni tenute dagli esperti e dai docenti stessi.
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 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Tra i processi didattici innovativi il nostro istituto avvierà attività:

- per lo sviluppo del pensiero computazionale, nell'ambito del quale si prevede 
anche la partecipazione annuale a giochi matematici;

- per favorire l'apprendimento interdisciplinare tramite la metodologia CLIL;

- per l'implementazione delle competenze nelle lingue straniere attraverso 
l'acquisizione delle certificazioni linguistiche (Trinity e DELF);

- per lo sviluppo di competenze trasversali attraverso la predisposizione e 
l'attuazione di compiti di realtà e relative griglie valutative e autovalutative.

 

SVILUPPO PROFESSIONALE

Il nostro istituto, grazie ai fondi relativi all'azione 28 nell'ambito del PNSD, ha 
attivato corsi di formazione di primo e secondo livello, rivolti ai docenti, ai fini di 
far acquisire competenze relativamente al coding e all'uso di app  per poter 
innovare la didattica.

I docenti di lingue straniere aderiscono regolarmente ai corsi promossi dagli 
enti certificatori per rimanere costantemente aggiornati sia sui nuovi format di 
prove sia sulle metodologie innovative.

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Il nostro istituto partecipa da alcuni anni al progetto "Scuole che Promuovono 
Salute" (SPS), che prevede attività di formazione per i docenti e attività di 
prevenzione rivolte agli studenti attraverso le Life Skills. Il percorso vede la 
partecipazione del Liceo Statale Maffeo Vegio di Lodi e il supporto degli 
operatori dell'ASL di Lodi.

Dall'anno scolastico 2017 -2018 le attività previste dal progetto sono state 
estese anche alla scuola dell'Infanzia (laboratori esperienziali con i nonni, sulla 
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scoperta dei giochi di una volta, sulla differenza tra giochi reali e virtuali e le 
relative emozioni suscitate) e alla scuola Primaria (laboratorio di giochi 
intelligenti per sensibilizzare i ragazzi sul fenomeno delle ludopatie).

Dall'anno scolastico 2018 -2019 il nostro Istituto è entrato in rete con il Liceo 
Statale Maffeo Vegio per il progetto "Bullout" per sensibilizzare insegnanti, 
studenti e famiglie sul tema del bullismo e del cyberbullismo.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

INFANZIA S. CATERINA - C.LURANI LOAA81602E

 
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 
morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
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delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

PRIMARIA -LEONARDO DA VINCI LOEE81601P

PRIMARIA S.F CABRINI-CASTIRAGA LOEE81602Q

PRIMARIA R. MORZENTI - S.ANGELO LOEE81603R

 
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.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
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Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SEC.I GRADO S.FRANCESCA CABRINI LOMM81601N

SEC.I GRADO CASELLE LURANI LOMM81602P

 
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.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
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Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

INFANZIA S. CATERINA - C.LURANI LOAA81602E  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

PRIMARIA -LEONARDO DA VINCI LOEE81601P  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA
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TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

PRIMARIA S.F CABRINI-CASTIRAGA LOEE81602Q  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

PRIMARIA R. MORZENTI - S.ANGELO LOEE81603R  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SEC.I GRADO S.FRANCESCA CABRINI LOMM81601N  
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
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

SEC.I GRADO CASELLE LURANI LOMM81602P  
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
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CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IC RICCARDO MORZENTI S.ANGELO L (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

La Legge n 92/2019 dal 1 settembre dell’a. s. 2020/2021, ha istituito nel primo e nel 
secondo ciclo di istruzione, l'insegnamento trasversale dell'educazione civica quale 
disciplina non autonoma da integrare nel curriculo di istituto. La Legge prevede che 
all’insegnamento dell’educazione civica siano dedicate non meno di 33 ore per ciascun 
anno scolastico svolte nell’ arco di tutto l’anno tramite la trasversalità e la 
corresponsabilità collegiale dell’insegnamento. Inoltre, dispone che l'insegnamento 
trasversale dell'Educazione civica sia oggetto delle valutazioni periodiche e finali 
previste dal DPR 22 giugno 2009, n. 122 , secondo i criteri di valutazione deliberati dal 
collegio dei docenti ed inseriti nel PTOF . Il D.M. n.35 2020 inoltre ha definito le Linee 
guida per l’insegnamento di questa disciplina, dando indicazioni sull’organizzazione, la 
ridefinizione dei curricoli e la valutazione. Le Linee guida si sviluppano intorno a tre 
nuclei concettuali che costituiscono i pilastri della Legge: Costituzione, diritto, legalità e 
solidarietà;sviluppo sostenibile; cittadinanza digitale. 1. L'educazione civica contribuisce 
a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e 
consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, 
dei diritti e dei doveri. 2. L'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la 
conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea per 
sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei principi di legalità, 
cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere 
della persona.” (Art. 1 della L. n 92 2019) Al fine di realizzare i suddetti principi, il nostro 
Istituto si propone un approccio trasversale che coinvolge tutti i docenti attraverso il 
contributo che tutte le discipline possono fornire: ogni disciplina è, di per sé, parte 
integrante della formazione civica e sociale di ciascun alunno (All. A al DM 35/20020) . L’ 
educazione civica, infatti, data la sua valenza valoriale, non rientra nei canoni di 
tradizionale disciplina, ma va declinata nelle diversi contesti per offrire allo studente la 
possibilità di sviluppare processi di interconnessione tra saperi disciplinari ed 
extradisciplinari al fine di diventare cittadino responsabile e attivo, che partecipa in 
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modo consapevole alla vita civica, culturale e sociale della comunità, nel rispetto delle 
regole, dei diritti e dei doveri.
ALLEGATO: 
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA_DEFINITIVO_CD 22.10.20 .PDF

 

Approfondimento

Il Curricolo dell'istituto comprensivo Morzenti è stato elaborato a partire dall'anno 
scolastico 2012/2013 sia per adeguarlo alle Nuove Indicazioni Nazionale (2012), ma 
soprattutto per modellare un curricolo verticale solido e credibile da offrire alle 
esigenze del territorio.

La scuola ha individuato le competenze, gli obiettivi di apprendimento, compresi gli 
obiettivi minimi per gli alunni con BES, le abilità e le conoscenze che gli studenti 
devono acquisire nei vari anni.

I curricoli dei tre ordini di scuola dell'Istituto sono consultabili sul sito della scuola.

Nell'anno scolastico 2016/2017 è stato elaborato il Curricolo Verticale su competenze 
chiave di cittadinanza, dalla collaborazione delle commissioni PTOF e CONTINUITA' 
EDUCATIVA-DIDATTICA.

A partire dall'anno scolastico 2017/2018, sempre le commissioni PTOF e 
CONTINUITA' EDUCATIVA-DIDATTICA hanno iniziato ad abbozzare un Curricolo 
Verticale Disciplinare.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 LO SPORT A SCUOLA

Progetti attuati in tutti e tre gli ordini di scuola utili al consolidamento degli schemi 
motori, all’avviamento della pratica sportiva e alla promozione dei processi di 
socializzazione e del rispetto delle regole.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Promuovere un'azione educativa e culturale della pratica motoria perché diventi 
un'abitudine di vita. Favorire momenti di confronto con i coetanei per promuovere lo 
sviluppo di un corretto concetto di competizione. Mettere in risalto la "capacità di 
fare" del bambino, rendendolo protagonista e consapevole dell'acquisizione delle 
proprie competenze motorie e aiutandolo ad acquisire fiducia in sè.

 A SUON DI MUSICA

Progetti attuati in tutti e tre gli ordini di scuola al fine di promuovere la partecipazione 
attiva dell’alunno all'esperienza della musica nel suo duplice aspetto di espressione-
comunicazione e di ricezione, educando all'uso e alla comprensione di uno dei mezzi 
essenziali della comunicazione, quello sonoro.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo delle abilità sensoriali e percettive e acquisizione delle conoscenze necessarie 
per ascoltare, analizzare e interpretare, in senso critico, gli eventi musicali. Favorire, 
attraverso la musica, l’aspetto socializzante e l’integrazione con l’uso di vari linguaggi. 
Favorire lo sviluppo della consapevolezza della sensibilità evocativa ed emozionale 
propria della musica. Sviluppare le potenzialità creative e orientarle in modo 
produttivo anche attraverso l’acquisizione di capacità tecniche.

 PROGETTI PER LE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE TRINITY- DELF

Progetti attuati nella scuola secondaria di I grado e da quest’anno anche alle classi 
quinte della scuola primaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
Rafforzare le abilità audio-orali. Rafforzare il livello di autonomia nell'uso comunicativo 
della lingua straniera. Rafforzare conoscenze grammaticali attraverso l'uso pratico. 
Aumentare la motivazione.

 METTIAMOCI IN MOSTRA…

Progetti attuati in tutti e tre gli ordini di scuola e finalizzati alla promozione della 
creatività personale, attraverso lo sviluppo dei linguaggi verbali e non verbali (teatro, 
musica, pittura,….)

Obiettivi formativi e competenze attese
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Favorire la continuità all’interno del percorso individuale di crescita, integrando le 
attività laboratoriali creative con tutte le altre occasioni formative offerte dalla scuola. 
Potenziare le capacità cognitive, comunicative e relazionali, utilizzando linguaggi non 
solo verbali. Sviluppare l’espressività e la creatività, indirizzandole alla realizzazione di 
un progetto preciso. Realizzare la migliore integrazione tra gli alunni, attraverso il 
confronto e l’accettazione delle individualità.

 PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE

Progetti attuati in tutti e tre gli ordini di scuola per sviluppare una sempre più 
consapevole “raccolta differenziata” e il “riutilizzo intelligente” dei rifiuti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzare gli alunni a riguardo del problema dei rifiuti. Invitare a cambiare 
prospettiva, considerando il rifiuto come una risorsa. Educare alle buone pratiche e a 
una corretta gestione del rifiuto: riduzione, riutilizzo e riciclo. Stimolare gli alunni a 
utilizzare gli input ricevuti per trovare soluzioni pratiche alla problematica. Fornire 
strumenti pratici per facilitare l’attività quotidiana della raccolta differenziata.

 PROGETTI DI EDUCAZIONE ALIMENTARE

Progetti destinati agli alunni dei tre ordini di scuola per sviluppare una sempre più 
sana e corretta alimentazione, con il consumo della “merenda intelligente” (frutta, 
verdura e loro derivati).

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere il rispetto della propria salute e della salute degli altri. Promuovere 
l’adesione ai comportamenti salutari. Sensibilizzare bambini e famiglie al giusto 
apporto di nutrienti e calorie. Favorire stili di vita sani non solo a scuola. Acquisire 
buone abitudini.

 PROGETTI DI PROMOZIONE ALLA SALUTE E PREVENZIONE DEL DISAGIO

Progetti destinati agli alunni dei tre ordini di scuola e finalizzati al raggiungimento del 
benessere scolastico e alla prevenzione del disagio psicologico e relazionale dei 
ragazzi.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Garantire il benessere psico-fisico di studenti e insegnanti; Attuare interventi mirati a 
migliorare le relazioni tra i diversi soggetti coinvolti; Definire e consolidare strumenti 
adeguati per la prevenzione del disagio evolutivo e dell’abbandono scolastico; Favorire 
la cooperazione tra scuola e famiglie; Favorire il processo di orientamento.

 STAR BENE A SCUOLA

Progetti di accoglienza, di inclusione, di integrazione e di alfabetizzazione che 
facilitano l’inserimento degli alunni italiani, stranieri e con disabilità, attuati in tutti e 
tre gli ordini di scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e di ogni forma di discriminazione 
e di pregiudizio. Promozione del confronto e del dialogo interculturale. Rafforzamento 
dell’autostima e del rispetto delle diversità. Potenziamento dell’inclusione scolastica e 
del diritto allo studio degli alunni con specifici bisogni educativi , anche con il supporto 
e la collaborazione dei servizi e delle associazioni educative del territorio. 
Valorizzazione dei percorsi educativi personalizzati e individualizzati, con attenzione 
ad un sempre maggior coinvolgimento degli alunni stessi e delle famiglie.

 PROGETTI DI RECUPERO/POTENZIAMENTO DISCIPLINARE

Progetti di recupero e potenziamento disciplinare per colmare le lacune e per 
ampliare i contenuti disciplinari, nella scuola primaria e secondaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
Ridurre lo stato di disagio degli allievi con carenze nella preparazione di base (nel 
recupero e nel potenziamento/consolidamento) . Aumentare la sicurezza espositiva e 
la padronanza delle diverse discipline. Accrescere il grado di autonomia 
nell’esecuzione di produzioni scritte e orali. Acquisire crescente fiducia in se stessi e 
nelle proprie possibilità. Incrementare l’interesse per la disciplina, conseguente al 
compiacimento dovuto al successo formativo raggiunto.

 PROGETTI DI CONTINUITA’

Progetti destinati agli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado, 
per favorire il passaggio ai diversi ordini di scuola.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere le esperienze pregresse e le realtà di provenienza degli alunni Mettere gli 
alunni nelle condizioni ideali di iniziare con serenità il futuro percorso scolastico 
Favorire il processo di apprendimento attraverso la continuità didattica ed educativa 
Promuovere l'integrazione degli alunni di culture diverse e degli alunni diversamente 
abili Proporre attività comuni da svolgere tra gli insegnanti dei diversi ordini di scuola

 PROGETTI DI INFORMATICA

Progetti rivolti all’arricchimento di competenze specifiche nella multimedialità.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire un approccio spontaneo e ludico alle nuove tecnologie. Stimolare e rafforzare 
le capacità d’orientamento spaziale, analisi visiva e capacità di attenzione. Sollecitare 
le potenzialità creative. Fornire agli alunni una prima alfabetizzazione informatica e le 
prime competenze sull’uso dei sussidi multimediali. Promuovere percorsi formativi più 
adeguati alle esigenze, ai livelli, ai ritmi ed agli stili di apprendimento dell’alunno. 
Favorire negli alunni l’acquisizione di un corretto atteggiamento nei confronti della 
tecnologia multimediale. Favorire un approccio creativo ai vari programmi. Saper 
progettare, organizzare e portare a termine un lavoro.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Un animatore digitale in ogni scuola•ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
INFANZIA S. CATERINA - C.LURANI - LOAA81602E

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Per la scuola dell’infanzia la valutazione si svolge in itinere e segue il percorso 
esperienziale dell’alunno. Per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 
2022/2023 la valutazione dell’insegnamento di educazione civica farà riferimento 
alle competenze, alle abilità, alle conoscenze e agli atteggiamenti che il collegio 
docenti, nella propria autonomia di sperimentazione, ha individuato, descritto e 
declinato nelle tabelle sottostanti.

ALLEGATI: Curricolo educazione civica_DEFINITIVO_CD 22.10.20 - 
valutazione.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
SEC.I GRADO S.FRANCESCA CABRINI - LOMM81601N
SEC.I GRADO CASELLE LURANI - LOMM81602P

Criteri di valutazione comuni:

I Dipartimenti Disciplinari elaborano le prove di verifica di fine quadrimestre e i 
compiti di realtà con le relative griglie di valutazione.

Criteri di valutazione del comportamento:

Il giudizio del COMPORTAMENTO nel documento di valutazione dell’alunno si 
ricaverà considerando i seguenti 5 indicatori recuperati dalle COMPETENZE 
CHIAVE DI CITTADINANZA.
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ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE COMPORTAMENTO SCUOLA 
SECONDARIA - ptof19-22.pdf

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

Sono stati approvati nel Collegio Docenti del 5 aprile 2018.
ALLEGATI: Criteri non ammissione SCUOLA SECONDARIA - dopo 

collegio dell'5.04.2018.pdf

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

Sono riassunti nel documento allegato.
ALLEGATI: Vademecum completo.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Il docente cui sono stati affidati compiti di coordinamento acquisisce dai docenti 
del consiglio di classe gli elementi conoscitivi, desunti da prove, lavori assegnati o 
attraverso la valutazione della partecipazione alle attività progettuali e di 
potenziamento dell’offerta formativa inseriti nel PTOF che possono rientrare 
nelle finalità dell’Educazione Civica. Sulla base di tali informazioni, in sede di 
scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di 
valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento 
di valutazione. Per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 la 
valutazione dell’insegnamento di educazione civica farà riferimento alle 
competenze, alle abilità, alle conoscenze e agli atteggiamenti che il collegio 
docenti, nella propria autonomia di sperimentazione, ha individuato, descritto e 
declinato nelle tabelle allegate. La valutazione degli 
atteggiamenti/comportamenti ha carattere maggiormente formativo e si 
intreccia con la valutazione periodica del comportamento. Dall’anno scolastico 
2023/24 verranno date indicazioni circa la valutazione di Educazione Civica dal 
Ministero dell’Istruzione.

ALLEGATI: Curricolo educazione civica_DEFINITIVO_CD 22.10.20 - 
valutazione.pdf

Criteri di valutazione del processo di apprendimento:

Sono riassunti nel seguente documento allegato.
ALLEGATI: CRITERI VALUTAZIONE PROCESSO APPRENDIMENTO SC SEC 

-ptof19-22.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
PRIMARIA -LEONARDO DA VINCI - LOEE81601P
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PRIMARIA S.F CABRINI-CASTIRAGA - LOEE81602Q
PRIMARIA R. MORZENTI - S.ANGELO - LOEE81603R

Criteri di valutazione comuni:

I Dipartimenti Disciplinari elaborano le prove di verifica di fine quadrimestre e i 
compiti di realtà con le relative griglie di valutazione.

Criteri di valutazione del comportamento:

“La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza…”  
“… viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico, 
riportato nel documento di valutazione…” (D. Lgs. 62/2017, art. 1 - comma 3; art. 
2 - comma 5)  
Il giudizo del COMPORTAMENTO nel documento di valutazione dell’alunno si 
ricaverà considerando i seguenti 6 indicatori recuperati dalle COMPETENZE 
CHIAVE DI CITTADINANZA.  
Il giudizio di CITTADINANZA E COSTITUZIONE non comparirà più sulla scheda di 
valutazione, ma sarà conglobato nel GIUDIZIO DEL COMPORTAMENTO.

ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE COMPORTAMENTO SCUOLA 
PRIMARIA - ptof19-22.pdf

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

Sono stati approvati nel corso del Collegio Docenti del 5 aprile 2018.
ALLEGATI: Criteri non ammissione SCUOLA PRIMARIA - dopo collegio 

dell'5.04.2018.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 la valutazione 
dell’insegnamento di educazione civica farà riferimento alle competenze, alle 
abilità, alle conoscenze e agli atteggiamenti che il collegio docenti ha individuato, 
descritto e declinato nelle tabelle allegate.

ALLEGATI: Curricolo educazione civica_DEFINITIVO_CD 22.10.20 - 
valutazione.pdf

Criteri di valutazione del processo di apprendimento:

“La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di 
apprendimento delle alunne e degli alunni…”  
“La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe 
ovvero dal consiglio di classe… La valutazione è integrata dalla descrizione del 
processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto” (D. Lgs. 
62/2017, art.1 - comma 1; art. 2 - comma 3).
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ALLEGATI: CRITERI VALUTAZIONE PROCESSO APPRENDIMENTO SC 
PRIM -ptof19-22.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

1. INCLUSIONE

PUNTI DI FORZA

Per accoglienza si intende tanto il momento iniziale in cui la scuola si attiva a seguito 
dell’arrivo di alunni con Bisogni Educativi Speciali, quanto un atteggiamento che si 
traduce in azioni ed attenzioni costanti, recependo le Linee guida ministeriali per 
l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità o Disturbi Specifici dell’Apprendimento. 
Tutti gli alunni necessitano di essere accolti ed inseriti gradualmente, soprattutto se si 
tratta di persone che hanno propri tempi di adattamento. È importante dunque 
raccogliere in un documento trasparente qual è il nostro percorso, per favorire al meglio 
il benessere di tutti e di ciascuno. 

La scuola è il cardine di un sistema educativo che fa dell’inclusione delle persone con 
bisogni particolari un punto di forza:  sostiene e dà senso a culture politiche e pratiche di 
integrazione sociale, ed ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona 
nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. In questi 
processi bisogna osservare non solo come le persone convivano con le proprie 
condizioni di salute, ma anche quale sia il supporto o lo svantaggio che deriva 
dall'ambiente di cui fanno parte. 

L’Istituto ha redatto un protocollo di accoglienza degli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali per fornire una descrizione sistematica e precisa delle diversi fasi di attuazione 
dell’inclusione scolastica, affinché sia chiaro per ogni docente, per ogni famiglia, per ogni 
studente e per ogni membro del personale di segreteria quali sono le azioni da mettere 
in atto, come devono esser effettuate e chi ha il compito operativo di eseguirle e di 
condividerle.

PUNTI DI DEBOLEZZA 
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La maggioranza dei docenti per le attività di sostegno non è specializzata ed è 
precaria.

•

L’organico assegnato è di solito inferiore alle richieste e ai bisogni dell’utenza.•

La collaborazione coi professionisti del SSN è difficile perché il servizio è oberato e i 
tempi di attesa e di risposta sono notevolmente prolungati.

•

Gli educatori scolastici provengono da cooperative diverse e dunque non vi è 
omogeneità nelle modalità di prestare il servizio. I tempi della scuola e 
dell’educativa scolastica non coincidono, perciò vi sono a volte interruzioni oppure 
avvii tardivi dell’intervento educativo durante le attività didattiche.

•

La coerenza e la compiutezza dell’azione educativa e formativa si basa sulla 
collaborazione concreta e costante con le altre istituzioni (famiglia e servizi) ma 
talvolta per negoziare un linguaggio comune sono necessari sforzi prolungati che 
non producono i risultati sperati.

•

 

2. RECUPERO E POTENZIAMENTO

PUNTI DI FORZA

Gli studenti in difficoltà costituiscono un gruppo trasversale che rispecchia la complessità 
sociale del territorio. Si rilevano difficoltà di inserimento culturale, sociale ed economico, 
per cui vengono approntati alcuni interventi: se utile, vengono predisposti i Piani Didattici 
Personalizzati per alunni con BES nelle scuole di ogni ordine e grado. Il recupero degli 
apprendimenti e/o la prima o seconda alfabetizzazione degli alunni stranieri avviene 
prevalentemente in itinere e, se possibile, sfruttando l’organico potenziato (scuola 
primaria) o la compresenza nelle ore di recupero dei docenti (scuola secondaria). Nella 
scuola Secondaria si attuano corsi di studio assistito a cura di Associazioni di 
Volontariato. Per valorizzare le attitudini degli studenti in ambito artistico, musicale 
sportivo ed espressivo vi sono iniziative opzionali facoltative ad hoc. Sono promossi 
percorsi di eccellenza nell’uso degli strumenti musicali con esperti esterni e 
nell’approfondimento delle lingue straniere attraverso certificazioni esterne (Trinity, Delf). 
Rappresentanze dell’Istituto partecipano alle competizioni sportive in varie discipline ed 
un gruppo di alunni viene formato per arbitrare i tornei interni. Sono proposti laboratori 
creativi di taglio pratico-manuale ed attività nell’orto e nel giardino strutturando gruppi di 
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alunni con abilità differenti,  potendo contare su alunni particolarmente capaci in 
funzione di tutor.

PUNTI DI DEBOLEZZA

La compresenza dei docenti e l’utilizzo dell’organico potenziato sono è di solito 
subordinati ad altre emergenze, quali la sostituzione dei colleghi assenti. Gli spazi 
disponibili per le attività di recupero e di potenziamento a volte non sempre sono 
sufficienti.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

PEI: il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra 
loro, predisposti per l’alunno con disabilità. Mira ad evidenziare gli obiettivi, le 
esperienze, gli apprendimenti e le attività più opportune mediante l’assunzione 
concreta di responsabilità da parte componenti firmatarie. Deve essere valutato in 
itinere ed eventualmente modificato. Deve essere formulato entro i primi tre mesi di 
ogni anno scolastico.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Operatori socio-sanitari, docenti curricolari, docente di sostegno, genitori dell’alunno 
(art. 12, commi 5° e 6° della L.104/92).

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

L’impatto della famiglia sull’individuo è importante perché il sistema di valori e 
l’interazione tra i soggetti che ne compongono il nucleo incidono anche sulle relazioni 
al di fuori della famiglia stessa. La famiglia partecipa al patto educativo, 
condividendone le responsabilità e gli impegni, nel rispetto reciproco di competenze e 
ruoli.i Presupposti di una proficua collaborazione con i genitori degli alunni sono la 
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corretta comunicazione, il dialogo, il confronto educativo e la condivisione di precise 
responsabilità. Per fare questo riteniamo opportuni i seguenti momenti: Assemblee di 
classe per il dibattito e la costruzione di valori comuni e condivisi. La scuola si impegna 
a facilitarne e a diffonderne la pratica, prevedendo almeno tre assemblee durante 
l'anno scolastico. Ogni assemblea terrà conto degli orientamenti emersi nel Collegio dei 
Docenti, nel Consiglio di Istituto e nei Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione e 
sarà occasione di confronto sugli aspetti organizzativi, relazionali e metodologico-
didattici. Colloqui individuali in orario scolastico ed extrascolastico che servono a 
raccogliere e condividere osservazioni ed informazioni Le assemblee ed i colloqui con i 
genitori possono essere attivati ogni qualvolta gli insegnanti o i genitori ne ravvisino la 
necessità.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione scolastica ha le seguenti funzioni: regolativa, diagnostica, formativa, 
sommativa, orientativa. La funzione regolativa della valutazione scolastica, serve a 
garantire con continuità e sistematicità un flusso di informazioni sull'andamento del 
processo educativo al fine di predisporre, attuare e mutare con tempestività e 
specificità, gli interventi necessari per la ottimizzazione della qualità dell'istruzione, e 
conseguentemente, dei risultati. La funzione diagnostica della valutazione scolastica, 
corrisponde all'accertamento dei prerequisiti cognitivi ed affettivo-motivazionali 
posseduti dagli allievi al momento dell'avvio del percorso di formazione. La valutazione 
diagnostica aiuta a identificare le conoscenze e le abilità che caratterizzano lo stato 
iniziale dello studente al fine di verificarne la concordanza con i prerequisiti ritenuti 
necessari per dare avvio al percorso formativo. Potremmo definire questa come 
valutazione iniziale. Si intuisce la chiara rilevanza formativa della funzione diagnostica: 
sulla base delle informazioni ottenute con tale valutazione, infatti, il docente può 
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attivare le azioni didattiche compensative necessarie a garantire a tutti gli studenti il 
conseguimento dei prerequisiti. La funzione formativa della valutazione scolastica 
consiste nel fornire allo studente una informazione accurata circa i punti forti e i punti 
deboli del suo apprendimento e al docente una serie di dati che gli permettano di 
assumere decisioni didattiche appropriate ai bisogni individuali degli studenti. 
Potremmo definire questa come valutazione in itinere. La funzione sommativa della 
valutazione scolastica consente di analizzare al termine di un quadrimestre o di un 
anno scolastico gli esiti del percorso di formazione e di effettuare il bilancio 
complessivo delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti. Potremmo definire 
questa come valutazione finale. La funzione orientativa della valutazione scolastica: 
dall'analisi delle funzioni ricaviamo il senso delle azioni di valutazione degli studenti: si 
valutano gli studenti non solo per "misurarne" gli apprendimenti ma per apprezzarne il 
valore, per comprenderne, interpretarne e orientarne gli sviluppi futuri, per regolare e 
migliorare le azioni educative. L’Istituto Comprensivo “R. Morzenti” mette in atto nella 
scuola primaria e secondaria la pratica delle “Prove comuni quadrimestrali” (fine 1° e 2° 
quadrimestre - diversificate anche per alunni con BES) e dei “Compiti di realtà” 
attraverso un’azione di programmazione dei dipartimenti disciplinari, 
calendarizzazione sistematica e condivisione dei criteri di valutazione e dei risultati. 
L’obiettivo è quello di tendere ad un’armonizzazione dei curricoli e delle pratiche 
didattiche all’interno dell’Istituto. Tali prove sono rese il più possibile inclusive e fruibili 
da tutti gli alunni, specialmente da quelli con bisogni educativi speciali.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

L’I.C. Morzenti propone una serie di progetti e attività di continuità tra scuola 
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado al fine di: favorire un rapporto di 
continuità metodologico – didattica ed educativa tra gli ordini scolastici; conoscere le 
potenzialità, le esperienze pregresse e le realtà di provenienza degli alunni; rilevare i 
bisogni e prevenire o risolvere le difficoltà del percorso formativo; conoscere e 
condividere gli aspetti formativi e organizzativi dei diversi ordini di scuola; promuovere 
e sviluppare negli insegnanti la capacità di lavorare insieme su obiettivi comuni. In vista 
del passaggio alla scuola secondaria di secondo grado si attua un progetto di 
orientamento scolastico rivolto a tutti gli alunni, articolato attraverso open day, stage e 
iniziative di rinforzo della motivazione. Inoltre è previsto un percorso di orientamento 
scolastico guidato per alunni con disabilità. Il servizio ha l’obiettivo di aiutare l’alunno e 
la sua famiglia nella scelta del percorso formativo/educativo al termine della scuola 
secondaria di primo grado. Tale percorso viene effettuato dal personale del Servizio 
Disabilità dell’A.S.L. di Lodi in raccordo con le scuole e i Centri del territorio e con i 
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Servizi Specialistici di riferimento degli alunni interessati. L'attività inizia al termine del 
secondo anno della Scuola secondaria di I° grado e si conclude nel mese di gennaio 
dell'anno successivo e comunque non oltre i termini di iscrizione.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Il 1° Collaboratore del D.S. è un docente, 
distaccato dall’insegnamento, che esplica le 
funzioni vicarie, cioè sostituisce il Dirigente 
Scolastico in caso di assenza o di 
impedimento per brevi periodi. I compiti 
assegnati al 1° Collaboratore sono: 
sostituzione del Dirigente Scolastico in sua 
assenza o impedimento; rappresentanza 
del Dirigente Scolastico in riunioni con enti 
esterni; gestione della presidenza, 
controllando, misurando le necessità 
strutturali e didattiche e riferendo al 
Dirigente Scolastico il relativo andamento; 
organizzazione delle attività collegiali 
d'intesa con il Dirigente Scolastico; 
assistenza al Direttore dei Servizi Generali e 
amministrativi, per quanto di sua 
competenza, nelle scelte di carattere 
operativo riguardanti la conduzione 
economico-finanziaria dell’istituto; 
partecipazione alle riunioni di 
coordinamento indette dal Dirigente 
Scolastico; collaborazione con il Dirigente 
Scolastico nella predisposizione dell'ordine 

Collaboratore del DS 3
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del giorno del Collegio dei docenti, dei 
Consigli di intersezione, di interclasse e di 
classe, delle riunioni, ecc. e nella 
predisposizione delle altre pratiche di 
ufficio che il Dirigente Scolastico riterrà di 
affidargli di volta in volta; collaborazione 
con il Dirigente Scolastico e gli altri 
collaboratori nella predisposizione delle 
circolari; coordinamento con la F.S del PTOF 
nelle relative organizzazione e attuazione; 
definizione delle procedure da sottoporre 
al Dirigente Scolastico per l'elaborazione 
delle indagini valutative dell'Istituto; 
collaborazione nella formazione delle classi 
secondo i parametri stabiliti dal Collegio dei 
Docenti; cura dei rapporti e delle 
comunicazioni con le famiglie; 
collaborazione nelle attività di 
orientamento; collaborazione 
nell’organizzazione di eventi, 
manifestazioni e iniziative poste in essere 
dall'Istituto; coordinamento della 
partecipazione degli studenti a concorsi, 
gare nazionali; collaborazione 
nell’organizzazione degli Open Days; cura la 
gestione del sito web; predisposizione per i 
docenti di documenti e materiale inerente 
la gestione interna dell’Istituto. I compiti 
assegnati al 2°- 3° e 4° Collaboratore del 
D.S. sono di supporto all'organizzazione e/o 
all'amministrazione: ricevere i nuovi 
docenti; svolgere, su delega del Dirigente 
Scolastico, particolari compiti organizzativi 
e gestionali, in relazione ai progetti delle 
scuole secondarie, primarie e dell’infanzia 
dell'Istituto; sostituire del Dirigente 
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Scolastico o del 1° collaboratore in caso di 
assenza o impedimento; rappresentare del 
Dirigente Scolastico in riunioni con enti 
esterni; organizzare attività collegiali 
d'intesa con il Dirigente Scolastico e con il 
1° collaboratore; partecipazione alle 
riunioni di coordinamento indette dal 
Dirigente Scolastico; collaborazione con il 
Dirigente Scolastico e con il 1° 
collaboratore nella predisposizione 
dell'ordine del giorno del Collegio dei 
docenti, dei Consigli di intersezione, di 
interclasse e di classe, delle riunioni; 
collaborazione con il Dirigente Scolastico e 
con il 1° collaboratore nella predisposizione 
delle circolari; collaborazione 
nell’organizzazione di eventi, 
manifestazioni e iniziative poste in essere 
dall'Istituto; collaborazione 
nell’organizzazione degli Open Days.

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Lo STAFF di presidenza è costituito dai 
quattro collaboratori e dai docenti 
Funzione Strumentale e può essere 
allargato alla partecipazione dei 
Coordinatori di Plesso. La funzione 
fondamentale dello Staff di Presidenza è 
quella di coordinare le varie attività, i 
progetti della Scuola, cogliere i bisogni 
emergenti e predisporre interventi di 
miglioramento.

13

Il Collegio Docenti ogni anno si esprime su 
quali siano le aree dell’organizzazione 
scolastica da presidiare con particolare 
attenzione tramite l’attività di alcuni 
docenti, nella maggior parte dei casi 

Funzione strumentale 10
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supportati da delle Commissioni. Questi 
docenti, nel complesso, collaborano con il 
Dirigente per la realizzazione del Piano 
dell’Offerta Formativa e per il 
miglioramento costante del servizio. Le 
Funzioni Strumentali dell’Istituto Morzenti 
riguardano le seguenti aree di attuazione 
del PTOF, con compiti comuni, quali: la 
rilevazione delle esigenze dell’istituto 
l’organizzazione e coordinamento dei lavori 
della commissione la partecipazione ad 
attivita’ di formazione collegate all’area il 
ruolo di referente di istituto per l’area di 
riferimento il coordinamento della 
commissione relativa all’area di riferimento 
In particolare le funzioni per ogni area 
sono: a) Pof-Valutazione-Autovalutazione di 
Istituto: - coordinamento dei lavori per 
l’elaborazione del PTOF triennale sulla base 
dell’atto di indirizzo del dirigente scolastico 
- coordinamento delle attivita’ previste dal 
PTOF - valutazione/autovalutazione 
dell’attivita’ dell’istituto b) Continuità 
educativo-didattica: - supporto ai docenti 
dei diversi ordini di scuola 
nell’organizzazione e attuazione di percorsi 
di continuità 
metodologica/pedagogica/curricolare - 
coordinamento dei curricoli verticali per 
concordare conoscenze, abilità e 
competenze che gli alunni devono 
possedere al passaggio da un ordine 
all’altro di scuola - supporto a docenti e 
alunni per facilitare il passaggio tra i diversi 
ordini di scuola - predisposizione, cura e 
diffusione della modulistica e della 
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documentazione c) Innovazione Didattica e 
Nuove Tecnologie: - introduzione e 
sperimentazione di nuove metodologie 
didattiche funzionali al miglioramenti degli 
esiti scolastici degli alunni - supporto ai 
docenti per l’utilizzo delle nuove tecnologie 
- coordinamento e gestione delle risorse 
multimediali dell’istituto d) Interventi e 
servizi per studenti-promozione alla salute 
e prevenzione al disagio: - rapporti con gli 
enti del territorio promotori di iniziative - 
attività di sensibilizzazione per genitori e) 
Intercultura: interventi e servizi per alunni 
stranieri: - organizzazione e attuazione di 
interventi/iniziative che favoriscano 
l’integrazione e lo scambio culturale - 
predisposizione dei protocolli, dei test di 
ingresso e della modulistica necessaria - 
attivazione e organizzazione dei protocolli 
di accoglienza per alunni nuovi iscritti di 
recente immigrazione - organizzazione dei 
corsi di alfabetizzazione per alunni stranieri 
- supporto ai docenti per l’utilizzo di 
metodologie didattiche innovative e nuove 
tecnologie f) Interventi e servizi per gli 
alunni con Bisogni Educativi Speciali (GLI): - 
continuita’ con la scuola di provenienza 
degli alunni con BES - coordinamento dei i 
rapporti con le UONPIA, l’ufficio di piano e 
gli enti accreditati - supporto ai docenti per 
l’introduzione e sperimentazione di nuove 
metodologie didattiche funzionali 
all’inclusione e al miglioramenti degli esiti 
scolastici degli alunni - supporto ai docenti 
nella pianificazione del PEI del PDP - 
predisposizione, cura e diffusione della 

51



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC RICCARDO MORZENTI S.ANGELO L

modulistica e della documentazione

Capodipartimento

da specificare, coordinare attività, 
elaborazione e raccolta documenti, 
conduzioni gruppi lavoro, dividere per 
secondaria e primaria.

15

L’istituto Morzenti e costituito da 6 plessi: 
in ciascuno il DirIgente Scolastico nomina 
un coordinatore con le seguenti funzioni: 1. 
Coordinamento delle attività organizzative 
Predispone il piano di sostituzione dei 
docenti assenti e, se necessario, procede 
alla divisione della/e classe/i previa 
autorizzazione del Dirigente Scolastico e 
sulla base dei criteri fissati nel plesso e 
approvati dal Dirigente. Trasmette al D.S. 
alla fine di ogni mese il piano di 
sostituzione dei docenti assenti. Fa 
rispettare il regolamento d’Istituto. Inoltra 
all’ufficio di Segreteria segnalazioni di 
guasti, richieste di interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria, 
disservizi e mancanze improvvise. Presenta 
all’ufficio di Segreteria richieste di 
materiale necessario al funzionamento del 
plesso (pronto soccorso, materiale igienico-
sanitario). 2. Coordinamento delle attività 
educative e didattiche Coordina e indirizza 
tutte quelle attività educative e didattiche 
di plesso che vengono svolte nell’arco 
dell’anno scolastico secondo quanto 
stabilito nel POF e secondo le direttive del 
Dirigente. Riferisce ai colleghi le decisioni 
della Dirigenza e si fa portavoce di 
comunicazioni telefoniche ed avvisi urgenti. 
3. Coordinamento Sicurezza Ricopre il ruolo 

Responsabile di plesso 6

52



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC RICCARDO MORZENTI S.ANGELO L

di Collaboratore del Servizio di Prevenzione 
e Protezione (Preposto). Collabora 
all'aggiornamento del piano di emergenza 
dell’edificio scolastico e predispone anche 
in collaborazione con il RSPP le prove di 
evacuazione previste nel corso dell'anno. 
Controlla il regolare svolgimento delle 
modalità di ingresso, di uscita degli alunni e 
della ricreazione e organizza l’utilizzo degli 
spazi comuni. 4. Cura delle relazioni Facilita 
le relazioni tra il personale scolastico, 
accoglie i nuovi insegnanti, mettendoli a 
conoscenza della realtà del plesso, riceve le 
domande e le richieste di docenti e genitori, 
collabora con il personale A.T.A. Fa 
accedere all’edificio scolastico persone 
estranee secondo le direttive impartite dal 
Dirigente Scolastico. Fa affiggere avvisi e 
manifesti, fa distribuire agli alunni 
materiale informativo e pubblicitario, se 
autorizzato dal Dirigente. 5. Cura della 
documentazione Annota in un registro i 
nominativi dei docenti che hanno usufruito 
di permessi brevi e la data del conseguente 
recupero. Mette a disposizione dei docenti 
del plesso: libri, opuscoli, materiale 
informativo arrivati nel corso dell’anno. Il 
Docente coordinatore di plesso, inoltre, 1. 
partecipa, quando convocato, alle riunioni 
dello staff di presidenza al fine di 
condividere le linee organizzative e la 
progettualità dell’Istituzione. 2. per le sue 
prestazioni aggiuntive all’insegnamento è 
retribuito con il Fondo di Istituto secondo 
quanto stabilito nella contrattazione di 
Istituto.
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Responsabile di 
laboratorio

controllare le attrezzature, diagnostica per 
invalsi, da sistemare

4

Animatore digitale

L’Animatore Digitale ha il compito di 
favorire il processo di digitalizzazione delle 
scuole nonché diffondere le politiche legate 
all'innovazione didattica attraverso azioni 
di accompagnamento e di sostegno sul 
territorio del Piano nazionale Scuola 
digitale. In particolare l’Animatore Digitale: 
stimola la formazione interna alla scuola 
negli ambiti del PNSD, attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi, 
favorendo l’animazione e la partecipazione 
di tutta la comunità scolastica alle attività 
formative; favorisce la partecipazione e 
stimola il protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del 
PNSD, anche attraverso momenti formativi 
aperti alle famiglie e ad altri attori del 
territorio, per la realizzazione di una 
cultura digitale condivisa; individua 
soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all’interno degli 
ambienti della scuola; coerenti con l’analisi 
dei fabbisogni della scuola stessa, anche in 
sinergia con attività di assistenza tecnica 
condotta da altre figure. L’animatore 
digitale, inoltre, è destinatario di un 
percorso formativo ad hoc su tutti gli 
ambiti e le azioni del PNSD inteso a 
sviluppare le competenze e le capacità 
dell’animatore digitale nei suoi compiti 
principali.

1

Assistente tecnico L' assistente tecnico opera fianco a fianco 1
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informatico con i docenti per assisterli e supportarli 
durante lo svolgimento di attività tecnico 
pratiche e di laboratorio.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

I docenti della scuola dell' Infanzia sono 
così ripartititi: 6 su posto comune; 3 risorse 
aggiuntive (Decreto n. 92 del12.09.20) 1 su 
sostegno; 6 ore su IRC; 1 sul potenziamento 
dell'Offerta formativa
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

12

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

I docenti di scuola primaria sono così 
ripartiti: 57 su posto comune (di cui 3 part-
time di 10 h/14h); 1 risorsa aggiuntiva 
(Decreto n.92 del 12.09.20); 12 su sostegno 
(di cui 2 part-time di12 h) 4 su IRC (di cui 1 
docente con 4 h); 1 su Attività alternativa a 
IRC; 4 sul Potenziamento dell'Offerta 
Formativa
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•

Docente primaria 79
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Progettazione•
Collaboratrice Vicaria con esonero 
dalle lezioni

•

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

I Docenti sono così ripartiti: 2 su materia; 1 
su spezzone di 10 ore
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Attività Alternativa alla Religione 
Cattolica (A.R.)

•

3

A022 - ITALIANO, 
STORIA, GEOGRAFIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

I Docenti sono così ripartiti: 12 su materia 1 
spezzone di 14 h
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Attività Alternativa alla Religione 
Cattolica (A.R.)

•

13

A028 - MATEMATICA E 
SCIENZE

I Docenti sono così ripartiti: 7 su materia 1 
spezzone di 12 h
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

8

I Docenti sono così ripartiti: 2 su materia; 1 
spezzone di 10 h; 1 su sostegno; 1 su 
Potenziamento dell'Offerta Formativa
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

4
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Potenziamento•
Sostegno•
Attività alternativa alla Religione 
Cattolica (A.R.)

•

A049 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

I Docenti sono così ripartiti: 2 su materia; 1 
spezzone di 10 h; 5 su sostegno.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•
Attività Alternativa alla Religione 
Cattolica (A.R.)

•

8

A060 - TECNOLOGIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

I Docenti sono così ripartiti: 3 su materia; 1 
spezzone di 10 h; 3 su sostegno
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

5

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

I Docenti sono così ripartiti: 2 su materia; 1 
cattedra esterna di 10 h.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

3

AB25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(INGLESE)

I Docenti sono così ripartiti: 3 su materia; 1 
spezzone di 15 h; 2 su sostegno. 2 su 
sostegno
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

6
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) 
sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità 
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti 
amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, 
anche con rilevanza esterna. Il DSGA coadiuva il Dirigente 
Scolastico nelle funzioni organizzative e amministrative.

Ufficio acquisti

E' composto da due assistenti amministrativi responsabili 
dell'area patrimonio, che si occupano degli ordini di 
acquisto del materiale per la scuola dell'Infanzia, le scuole 
primarie, le scuole secondarie di I grado e per il 
funzionamento degli uffici di segreteria. Gestiscono le 
pratiche di richiesta di preventivo (R.D.O. - BANDI - ecc.), dei 
relativi ordini, di richiesta CIG e CUP; curano 
l'aggiornamento dell'I.P.A., dell'A.V.P.C. e della Piattaforma 
Crediti; si occupano della fatturazione elettronica, 
dell'inventario, delle dichiarazioni fiscali(770-C.U.-IRAP-
UNIEMENSDMA2), della stipula dei contratti con il personale 
esterno e dell' assegnazione di incarichi al personale 
interno; collaborano con il Dirigente Scolastico per 
l'attuazione dei progetti PON; pubblicano gli atti sul sito 
dell'Istituto e collaborano con il D.S.G.A. nei periodi di 
maggiori incarichi di lavoro.

Ufficio per la didattica

E' composto da due addetti, assegnati ai seguenti ambiti: 
gestione alunni; didattica scuola dell'infanzia, primaria e 
secondaria di I grado; gestione con il personale docente e 
non docente, con i genitori; supporto per la gestione del 
registro elettronico, delle iscrizioni on-line.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Ufficio per il personale 
A.T.D.

E' composto da due unità, che si occupano esclusivamente 
del personale: contratti a T.D. e a T.I.; gestione delle 
assenze; conferimento delle supplenze con conferimento al 
Centro dell'Impiego; aggiornamento delle graduatorie 
interne del personale docente e A.T.A.; liquidazione stipendi 
e ferie per il personale supplente temporaneo; emissione 
dei certificati di servizio; richiesta di fascicoli e certificati di 
servizio; TFR.

Servizi amministrativi 
assicurati

1. Assistenza nelle iscrizioni on line nei giorni /orari dedicati, 
in orario potenziato e pubblicizzato in modo efficace 
attraverso il sito e avvisi cartacei 2. Per la scuola 
dell’infanzia: la procedura di iscrizione, cartacea 3. Il rilascio 
dei certificati è effettuato nel normale orario di apertura al 
pubblico entro tre/cinque giorni lavorativi 4. Gli attestati e i 
documenti sostitutivi dei diplomi sono consegnati a partire 
dal terzo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dei 
risultati finali 5. I documenti di valutazione degli alunni sono 
consegnati tramite registro elettronico o dai docenti 
incaricati entro sei giorni dal termine dello scrutinio Gli 
uffici di segreteria garantiscono, nel corso dell'attività 
didattica, un orario di funzionamento, sia la mattino sia al 
pomeriggio per il ricevimento del personale docente e ATA 
e delle utenze esterne. Nel periodo di sospensione 
dell'attività didattica, gli uffici sono aperti al pubblico solo 
nel corso della mattinata.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
http://www.icmorzenti.edu.it/registro-elettronico-
docenti-e-famiglie-a-s-2018-2019/ 
Pagelle on line 
http://www.icmorzenti.edu.it/registro-elettronico-
docenti-e-famiglie-a-s-2018-2019/ 
Sito dell'Istituto http://www.icmorzenti.edu.it 
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 SPS SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Enti di formazione accreditati•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 ABC ANTI BULLISMO, CYBERBULLISMO BULLOUT

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Enti di formazione accreditati•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola Partner rete di ambito
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 ABC ANTI BULLISMO, CYBERBULLISMO BULLOUT

nella rete:

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 COMPETENZE DI SISTEMA

Ampliamento delle competenze relative a didattica per competenze, innovazione metodologia 
e competenze di base, per una revisione delle proprie modalità di insegnamento e creare così 
un ambiente di apprendimento sempre più efficace e vicino alle caratteristiche degli alunni.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

 

 COMPETENZE PER IL XXI SECOLO

Approfondimento delle competenze digitali e relative ai nuovi ambienti per l'apprendimento, 
attraverso la sperimentazione di attività di tipo laboratoriale e in situazione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

 

 COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA

Implementazione delle competenze nelle strategie didattiche inclusive per rispondere ai 
bisogni degli alunni disabili o con Disturbi Specifici di Apprendimento, con altre difficoltà o 
disturbi evolutivi e con svantaggio sociale e culturale.

61



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC RICCARDO MORZENTI S.ANGELO L

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Inclusione e disabilità

 

 SICUREZZA NEGLI AMBIENTI SCOLASTICI

Corsi per la formazione e il relativo aggiornamento.

 

 FORMAZIONE DIGITALE

Corsi l’utilizzo di Google Suite for Education e GoToMeeting,

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

 

Approfondimento

La formazione riguarderà nello specifico:

 Metodologie innovative di insegnamento e di apprendimento 
 Metodologie innovative per l’inclusione scolastica 
 Modelli di didattica interdisciplinare 
 Modalità e strumenti per la valutazione 
 Privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata 
 Formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la tutela 

della salute personale e della collettività in relazione all’emergenza sanitaria. 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
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 SICUREZZA NEGLI AMBIENTI SCOLASTICI

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

 FORMAZIONE DIGITALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Formazione informatica per utilizzo nuovo registro 
elettronico e segreteria digitale

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SICUREZZA NEGLI AMBIENTI SCOLASTICI

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•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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