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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
L'Istituto Comprensivo “Riccardo Morzenti” riunisce diverse scuole che rientrano nel Primo Ciclo 

di istruzione e formazione e della Scuola dell’Infanzia, dislocate nei Comuni di Sant’Angelo 

Lodigiano, Caselle Lurani e Castiraga Vidardo. È costituito da tre plessi di Scuola Primaria, due di 

Scuola Secondaria di I grado e uno di Scuola dell’Infanzia.  

Il comune di Sant'Angelo Lodigiano risulta il più popolato rispetto agli altri due e ospita circa 13 

mila abitanti che, negli ultimi anni, a causa di flussi migratori provenienti da Paesi europei ed 

extraeuropei, ha visto cambiare profondamente il proprio tessuto sociale; a seguito di ciò anche 

l’Istituto è rientrato nelle “Aree A Forte Processo Immigratorio”. 

Castiraga Vidardo e Caselle Lurani, sono centri minori, in cui i fenomeni migratori sono stati più 

contenuti e hanno riguardato soprattutto famiglie trasferite dall'hinterland milanese o 

provenienti dal Sud Italia.              

Sul territorio sono presenti alcuni centri sportivi, ma sono carenti le strutture ricreative (a parte 

gli Oratori) e per il tempo libero. Sono attive le Biblioteche comunali, ma mancano cinema, teatri 

e proposte culturali di vario genere, pertanto la Scuola diventa una delle poche agenzie 

educative che offre occasioni di arricchimento culturale.

L'Istituto ha un bacino d'utenza eterogeneo: gli allievi sono infatti di provenienza socio 

economica diversa, con retroterra culturali anche molto distanti tra loro. Ad alunni ricchi di 

stimoli culturali, si affiancano ragazzi provenienti da ambienti disagiati e ragazzi stranieri di 

recente immigrazione. Ciò consente agli studenti di conoscere e confrontarsi con realtà diverse 

dalla propria e al contempo richiede al nostro Istituto di diversificare i percorsi formativi per 

poter rispondere ai molteplici bisogni educativi, costruendo un progetto di apprendimento e di 

educazione che tenga conto e rispetti le diverse tappe di crescita e di sviluppo evolutivo, in 

modo da risultare condiviso e da soddisfare le parti interessate.
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Vista la varietà delle richieste e degli utenti, la scuola è chiamata a rispondere alle seguenti 

esigenze: 

- avere una funzione aggregativa che sviluppi i livelli di socializzazione e di integrazione

- svolgere una funzione educativa che miri a prevenire e/o a ridurre la dispersione scolastica e a 

facilitare l’apprendimento attraverso lo star bene a scuola

- offrire un servizio formativo che sia al passo con lo sviluppo culturale e tecnologico e con 

quanto richiesto dal mercato del lavoro.

 

L’Istituto è attento a monitorare e a rispondere alle esigenze dell’utenza offrendo diverse 

opportunità:

- particolare attenzione a tutte quelle situazioni che possono ostacolare l’apprendimento, quali 

la disabilità, lo svantaggio socio-economico, i disturbi specifici di apprendimento attraverso la 

predisposizione di Piani Educativi Individualizzati, l’istituzione dei GLO e la compilazione di 

Percorsi Didattici  Personalizzati

- supporto attraverso l’attivazione dello sportello psicologico, che permette il monitoraggio di 

situazioni critiche sia a livello didattico che educativo. Si prefigge di offrire un servizio di ascolto 

e consulenza a genitori, alunni e docenti, di creare una rete di relazioni tra diverse figure che 

partecipano all’educazione dei minori, di prevenire il disagio infantile e pre-adolescenziale

- servizi aggiuntivi di mensa, trasporto, pre-scuola e post-scuola, grazie agli interventi gestiti 

dalle Amministrazioni comunali.

L'Istituto a partire dall'anno scolastico 2012/2013 ha visto il passaggio di diverse figure 

dirigenziali e per anni la scuola è stata assegnata in reggenza.

Da settembre 2020, l'Istituto gode di stabilità data dalla presenza di un nuovo dirigente, che ha 

portato avanti la progettualità che da sempre caratterizza l'Istituto, in collaborazione con le 

Amministrazioni comunali.
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Risorse economiche e materiali

Dal punto di vista finanziario, il funzionamento dell'Istituto Comprensivo è assicurato dalle 

risorse messe a disposizione dallo Stato e dai finanziamenti che i Comuni, su cui l'Istituto 

Comprensivo si estende, mettono a disposizione per la realizzazione di 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. 

Concreto è l'apporto dell'Associazionismo e del Volontariato, attraverso le ACLI e l’Associazione 

"Genitori per la scuola Morzenti", che offrono un supporto alle attività curricolari ed 

extracurricolari proposte dalla scuola, affiancando l’Istituto per la partecipazione a bandi e 

progetti, procacciando finanziamenti che altrimenti sarebbero inaccessibili, ma indispensabili 

per arricchire l’offerta formativa,  supportando i genitori nell’esperienza scolastica dei propri 

figli.

Con il Comune di Sant'Angelo Lodigiano è stato stilato un Patto di Comunità "Insieme per una 

comunità educante", costituendo in tal modo un'alleanza educativa stabile tra scuola ed extra 

scuola che si pone tra gli obiettivi la cura e la presa in carico delle situazioni di maggiore fragilità. 

 

Popolazione scolastica

 

Gli alunni che risiedono nei centri di dimensioni minori godono di una maggiore autonomia e di 

più frequenti possibilità di socializzazione. Le opportunità a livello culturale, tuttavia, pur con 

qualche eccezione, risultano ancora scarse. Il livello dell'indice ESCS è medio-alto e la maggior 

parte dei ragazzi dopo la scuola dell'obbligo, frequenta Istituti con percorsi quinquennali. 

Tuttavia non è trascurabile il fenomeno della dispersione nel primo biennio.

 

Negli ultimi anni i social network, i videogiochi, anche on line, occupano una buona parte del 

tempo libero dei ragazzi, contribuendo a diffondere il fenomeno del bullismo e cyberbullismo, 
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che destabilizza i rapporti interpersonali.

 
 

Territorio e capitale sociale

 

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 e' percentualmente diffusa in modo analogo rispetto alla media 

nazionale.

 

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. La recente pandemia, inoltre, ha peggiorato le già difficili 

condizioni economiche e ha aumentato le disparità sociali. Per quanto riguarda il contesto degli 

immigrati 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 e relazionali tra pari e con prerequisiti non sempre adeguati.
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

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

Plessi

INFANZIA S. CATERINA - C.LURANI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LOAA81602E

Indirizzo
VIA ALDO MORO, 6 CASELLE LURANI 26853 CASELLE 
LURANI

Edifici Via ROMA 21 - 26853 CASELLE LURANI LO•

PRIMARIA -LEONARDO DA VINCI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA
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Codice LOEE81601P

Indirizzo
VIA ALDO MORO 6 CASELLE LURANI 26853 CASELLE 
LURANI

Edifici Via ROMA 21 - 26853 CASELLE LURANI LO•

Numero Classi 9

Totale Alunni 151

PRIMARIA S.F CABRINI-CASTIRAGA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LOEE81602Q

Indirizzo
VIA ROSSINI, 1 CASTIRAGA VIDARDO 26866 
CASTIRAGA VIDARDO

Edifici Via ROSSINI 1 - 26866 CASTIRAGA VIDARDO LO•

Numero Classi 10

Totale Alunni 159

PRIMARIA R. MORZENTI - S.ANGELO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LOEE81603R

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

Edifici
Via MORZENTI 27 - 26866 SANT'ANGELO 
LODIGIANO LO

•

Numero Classi 16

Totale Alunni 361
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SEC.I GRADO S.FRANCESCA CABRINI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice LOMM81601N

Indirizzo VIA BRACCHI - 26866 SANT'ANGELO LODIGIANO

Edifici
Via Bracchi snc - 26866 SANT'ANGELO 
LODIGIANO LO

•

Numero Classi 17

Totale Alunni 367

SEC.I GRADO CASELLE LURANI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice LOMM81602P

Indirizzo VIA ALDO MORO 11/13 - 26853 CASELLE LURANI

Edifici
Via ALDO MORO 11 - 26853 CASELLE LURANI 
LO

•

Numero Classi 8

Totale Alunni 174
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Informatica 4

atelier creativo - fablab 1

Biblioteche Classica 4

Aule Magna 1

Strutture sportive Palestra 4

Servizi Mensa

Scuolabus

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 60

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

3

PC e Tablet presenti in altre aule 94

Chromebook in dotazione nei 
plessi dell'I.C.

88

Approfondimento

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE

L'Istituto continua ad impegnarsi nel reperimento di risorse finanziarie attraverso la partecipazione 
ai seguenti progetti, finanziati anche dall'UE, al fine di implementare le attrezzature necessarie alla 
didattica: 

- PON-FESR "Ambienti didattici innovativi nella Scuola dell'infanzia" (2022): creazione di spazi di 
apprendimento innovativi
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- PON-FESR "Edugreen" (2021): riqualificazione di alcune aree verdi da adibire ad giardini e orti 
didattici

- PON-FESR "Cablaggio" (2021): intervento strutturale per potenziare la connettività in tutti i plessi

- PON-FESR "Digital Board" (2021): sostituzione delle LIM di vecchia generazione con moderni 
Monitor Touch

- fondi PNSD (2021): strumentazione digitale per l'acquisizione di competenze relative alle STEM

- fondi emergenza Covid (a.s. 2020/2021): acquisto di tablet e altri device utili per implementare la 
dotazione tecnologica dell'istituto e realizzazione dell'aula di didattica potenziata per alunni con 
fragilità nel plesso Morzenti

- Piano scuola Estate 2021: rinnovo del laboratorio multimediale del plesso Morzenti

La scuola primaria di Vidardo, oltre al laboratorio di informatica in fase di implementazione, dispone 
di altre due aule - laboratorio di arte, musica e di una biblioteca.

Nella sede della secondaria di primo grado di Via Bracchi è presente un Atelier Ceativo - FABlab, 
usato principalmente dagli alunni della secondaria.

Tutti i plessi dell'istituto utilizzano le palestre comunali.

 

INFRASTRUTTURE MATERIALI

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 presentano soluzioni architettoniche moderne, gli altri edifici sono 
stati costruiti negli anni Ottanta del XX secolo, ad eccezione della Scuola Primaria Morzenti, che risale 
ai primi anni del Novecento.

La Scuola Primaria di Castiraga Vidardo è invece di recentissima costruzione ed è stata inaugurata 
nel settembre 2022. 

Quasi tutti gli edifici si trovano nel centro dei paesi, tranne la Scuola Secondaria di I grado di Via 
Bracchi a Sant'Angelo Lodigiano, dove è anche collocata la sede amministrativa dell'Istituto. 
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Risorse professionali

Docenti 132

Personale ATA 28

Distribuzione dei docenti
Distribuzione dei docenti per tipologia di 

contratto

Approfondimento

L’organico dell’Autonomia dell’Istituto Comprensivo Morzenti nell’anno scolastico 2022/2023 è 

costituito da 132 docenti. Di questi, 6 docenti sono stati assegnati all’Organico del Potenziamento, 

(scuola infanzia: 1 - scuola primaria: 4 - scuola secondaria: 1 su classe di Concorso A030 Educazione 

Musicale) e vengono utilizzati principalmente per progetti di supporto all'attività didattica per il 
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consolidamento delle competenze di base in italiano e in matematica e per la realizzazione del 

progetto musicale “Facciamo musica.... bis” nella scuola secondaria di I grado di Via Bracchi.

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, anche per 

quanta riguarda i docenti di sostegno, ma nonostante ciò, molti sono stati gli sforzi per garantire la 

continuità didattica e organizzativa. 

Una preziosa risorsa per l'Istituto è la  figura dell'Animatore Digitale, che opera grazie all'aiuto di un 
gruppo stabile di docenti che lo supportano in tutti i plessi.

Un buon numero di docenti possiede certificazioni linguistiche ed informatiche.

Per affrontare la complessità dell'organizzazione dell’Istituto fondamentali sono:

- le figure di sistema, a supporto della gestione dei docenti, degli alunni e delle risorse economiche

- la rete sul territorio che permetta di attivare tutte le risorse esterne interessate alla funzione 
sociale ed educativa della scuola

- la presenza attiva dei genitori nella vita scolastica, che collaborano per raggiungere comuni finalità 
formative ed educative.
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Aspetti generali
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, 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 si propone quindi di essere:

- una scuola che include

- una scuola che si apre al territorio

- una scuola che collabora con le famiglie 

- una scuola che educa alla convivenza civile e al rispetto delle regole

- una scuola che orienta per far trovare a ciascun studente il proprio posto nella società.

L'I.C. Morzenti 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.

L'Istituto inoltre 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.
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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, anche attraverso la didattica laboratoriale, con le seguenti 
priorità:                                                        

1. Raggiungere il successo formativo di tutti gli studenti

L'Istituto progetta percorsi didattici, a partire dalla Scuola dell’infanzia sino al termine della Secondaria di 

primo grado, tenendo conto del curricolo verticale.

Le iniziative e i progetti favoriscono il successo formativo attraverso:

- l’accrescimento della motivazione e dell’interesse nei confronti della scuola

- il raggiungimento degli obiettivi minimi previsti dalle programmazioni anche per quegli allievi che vivono 

un forte svantaggio sociale o familiare

- l’annullamento di fenomeni di insuccesso scolastico

- la valorizzazione delle eccellenze

- la socializzazione tra gli studenti dei vari ordini di scuola.

2. Limitare la dispersione

Il fenomeno è essenzialmente limitato alla Scuola Secondaria di primo grado e coinvolge principalmente 

gli alunni di origine straniera e solo in alcuni casi, limitati a situazione familiari particolari, riguarda 

studenti italiani. Per affrontare il problema, correlato all’insuccesso scolastico, vengono programmate 

attività che coinvolgono gli studenti in difficoltà, compresi i recuperi, anche pomeridiani ed attività nel 

piccolo gruppo per far acquisire maggior consapevolezza e motivazione nello studio. I percorsi saranno 

integrati con iniziative d’intesa con il CPIA di Lodi, l’Ufficio di Piano, la Scuola della Seconda Opportunità 

per favorire il passaggio a percorsi di studi più consoni e che possano portare alla certificazione delle 

competenze e all’ingresso nel mondo del lavoro. Un ruolo significativo per studenti, docenti e famiglie 

viene svolto dallo Psicologo di Istituto, figura presente nell’I.C. Morzenti dall’anno scolastico 2020/21.
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3. Favorire l’inclusione

L’Istituto si impegna a dare piena attuazione alle politiche di inclusione degli studenti con Bisogni 

Educativi Speciali, facendo riferimento agli articoli 3 e 4 della Costituzione Italiana, alla legge 104/1992, 

alle Linee guida emanate dal MIUR nel 2010, alla legge 270/2010, alla direttiva ministeriale del 

27/12/2012 e alla circolare ministeriale del 6/03/2013.

I documenti di riferimento per l’Istituto sono:

- il Piano Annuale per l’Inclusione, che prevede le procedure e i protocolli di accoglienza, inserimento e 

valutazione per gli studenti con Bisogni Educativi Speciali

- il Protocollo di Accoglienza per gli alunni stranieri.

Al fine di garantire l’inclusione di tutti gli alunni, come definito nel Piano Annuale per l’Inclusione, l'Istituto 

adegua la progettazione educativo-didattica alle nuove norme sull’inclusione. Particolare attenzione è 

rivolta alla costituzione del GLO (Gruppo di Lavoro Operativo) e al nuovo modello di PEI.

Un ruolo significativo è svolto dal GLI (Gruppo di Lavoro per l'Inclusione) per declinare in chiave inclusiva 
il Curricolo Verticale di Istituto.

4. Promuovere l’innovazione tecnologica 

Nel triennio 2016/2019 l’Istituto ha iniziato il processo di innovazione tecnologica che ha portato alla 

completa informatizzazione dei registri utilizzati dai docenti. Durante gli anni scolastici 2019/20 e 

2020/21, raccogliendo la sfida imposta dalla DAD, è stata significativamente implementata la dotazione 

tecnologica dell’IC Morzenti. Ai sensi del D.M. n. 89/2020 con cui sono state adottate le Linee guida per la 

Didattica Digitale Integrata (DDI), è stata inserita nel PTOF una progettazione alternativa a quella già 

prevista in presenza, attuata ogni volta che è stato necessario per far fronte all’emergenza 

epidemiologica.

È divenuta una prassi concreta il fatto che i docenti sviluppino lezioni multimediali, pertanto l’utilizzo di 

classi virtuali, nella secondaria di primo grado, ma anche nelle ultime classi della primaria, può essere un 

contributo allo sviluppo di percorsi didattici innovativi. Un processo, questo, finalizzato a ripensare anche 

gli ambienti di apprendimento, rivisitando gli spazi e soprattutto le metodologie.

 

Il nostro Istituto propone una didattica sempre più articolata, aggiornata nei contenuti e nei metodi, tesa 

a valorizzare la progettualità, la creatività di docenti e alunni e a favorire l’innovazione metodologica, 
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anche attraverso la didattica laboratoriale. In questa prospettiva si collocano i finanziamenti dei bandi 

PON/ FESR per:

- l’implementazione di un efficiente collegamento alla rete Internet (PON Reti locali cablate e wireless 

nelle scuole)

- la creazione di aule “aumentate” dalla tecnologia (PON Digital Board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione)

- la creazione di ambienti didattici innovativi per la scuola dell'Infanzia (PON Ambienti didattici innovativi) 

e di laboratori di sostenibilità per il primo ciclo (PON Edugreen).

5. Potenziare le competenze linguistiche

Il percorso, già in atto, prosegue attraverso il potenziamento della conoscenza della lingua inglese e delle 

altre lingue straniere per il conseguimento delle certificazioni internazionali sia nella primaria che nella 

secondaria, per la partecipazione a viaggi studio e stage all’estero.

In particolare, vengono proposti laboratori con l'obiettivo di fornire agli studenti la preparazione utile per 

il conseguimento delle certificazioni, anche grazie alla metodologia CLIL (Content and Language 

Integrated Learning):

- Trinity Examination-grade 3 (diploma rilasciato dal Trinity College London, Ente Certificatore britannico 

riconosciuto a livello ministeriale)

- DELF (diploma rilasciato dal Ministero francese dell’Educazione Nazionale e sottoposto all’autorità di 

una specifica Commissione nazionale presso France Éducation international).

6. Potenziare le competenze matematiche, scientifiche e tecnologiche

Nell’a.s. 2020/21 l’Istituto ha aderito al bando “Spazi e strumenti digitali per le STEM”, nell’ambito 

dell’azione #4 “Ambienti per la didattica digitale integrata” del PNSD (Piano Nazionale per la Scuola 

Digitale), con la finalità di realizzare spazi laboratoriali, completi di strumenti digitali, per l’apprendimento 

delle STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), con il progetto “Morzenti, una scuola 

verso il futuro...con le STEM”.
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L’innovazione delle metodologie di insegnamento e di apprendimento delle STEM nella scuola 

rappresenta una sfida fondamentale che deve essere raccolta per il miglioramento dell’efficacia della 

didattica e per l’acquisizione delle competenze tecniche, creative, digitali, delle competenze di 

comunicazione e collaborazione, delle capacità di problem solving, di flessibilità e adattabilità al 

cambiamento, di pensiero critico.

7. Potenziare le competenze musicali

Ormai da anni è emersa nel territorio l'esigenza da parte dei preadolescenti di intraprendere lo studio 

dei vari strumenti musicali, a partire da questo l’Istituto promuove l’insegnamento strumentale musicale 

considerando il suo carattere fortemente formativo e inclusivo. Attraverso l’esperienza musicale, infatti, 

si possono sviluppare competenze corporee, motorie e percettive, competenze affettive e relazionali.

8. Potenziare le competenze chiave di cittadinanza

Particolare attenzione, come già avviene, viene data a progetti che permettano di inserire nel curricolo le 

competenze chiave di cittadinanza degli studenti: rispetto delle regole, sviluppo del senso di legalità e di 

un’etica della responsabilità, collaborazione e spirito di gruppo.

Per l’insegnamento dell’Educazione civica, così come previsto dalla legge 20 agosto 2019, n. 92 e dalle 

successive Linee guida (D.M. 35/2020), il PTOF offre nuovi contenuti e obiettivi finalizzati all’acquisizione e 

allo sviluppo della conoscenza e comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici e 

ambientali della società, nonché ad individuare nella conoscenza e nell’attuazione consapevole dei 

regolamenti di Istituto, dello Statuto delle studentesse e degli studenti, del Patto educativo di 

corresponsabilità, un terreno di esercizio concreto per sviluppare “la capacità di agire da cittadini 

responsabili e di partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della 

comunità”.

9. Promuovere una cultura condivisa della valutazione

Con l’O.M. 172 del 4/12/2020, alla scuola primaria, i giudizi descrittivi hanno sostituito i voti numerici 

nell’impianto della valutazione periodica e finale per ciascuna delle discipline previste dalle Indicazioni 

Nazionali per il curricolo, inclusa l’Educazione civica. Nel complesso, l’introduzione dei giudizi descrittivi si 
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inquadra in una prospettiva di valutazione preminentemente formativa, di accompagnamento dei 

processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo. I docenti dell’Istituto, dopo aver 

riflettuto sul rapporto tra  valutazione e progettazione, hanno aggiornato il Curricolo Verticale 

inserendo gli elementi di raccordo tra i vari ordini di scuola, al fine di favorire i momenti di accoglienza e 

la realizzazione di un'effettiva continuità.

10. Attuare attività formative per docenti e personale ATA

In via generale, il riferimento normativo è l’art. 64 del CCNL 29.11.2007. Per tutti i dipendenti del 

comparto scuola tale articolo dispone che la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento 

costituisca un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle 

proprie professionalità. L’Istituto progetta e sviluppa attività, anche in rete con alti istituti, al fine di 

aggiornare il personale, docente e non docente.

11. Promuovere l’ascolto e il coinvolgimento dei rappresentanti delle famiglie

È priorità essenziale sviluppare la comunità educante mediante l’alleanza scuola-famiglia-territorio, quale 

criterio strategico-organizzativo generale e identitario dell’Istituto e mettere in atto ogni opportuno 

strumento di ascolto e coinvolgimento delle famiglie per mantenere l’interazione e il dialogo educativo. 

In questa prospettiva un ruolo significativo viene svolto dall’Associazione Genitori per la scuola Morzenti.

12. Promuovere rapporti con gli Enti Locali e Territorio

Considerando la fisionomia territoriale del nostro Istituto, che si estende su più comuni, risulta evidente 

che il Piano dell’offerta formativa triennale scaturisce anche da un attento confronto con gli Enti Locali, 

considerando quanto di più proficuo possa emergere, nell’ottica di progettare percorsi didattici e 

progetti sempre più attenti alle esigenze degli alunni.

Si ritiene che siano da sviluppare i rapporti con le associazioni presenti con le quali si potranno attuare 

progetti legati al territorio, inserendoli nella programmazione didattica. Scuola, Amministrazioni locali e 

territorio, inoltre, come dimostra il lavoro intrapreso in questi anni, possono svolgere un ruolo 

fondamentale nella presa in carico del disagio dei nostri bambini e ragazzi e costituire un’alleanza 

significativa a sostegno delle famiglie.

17IC RICCARDO MORZENTI S.ANGELO L - LOIC81600L



LE SCELTE STRATEGICHE
Priorità desunte dal RAV

PTOF 2022 - 2025

Priorità desunte dal RAV

Risultati scolastici

Priorità  

Aumentare il numero degli studenti che hanno valutazione alte, rispetto a quelli che 
vengono promossi con risultati sufficienti.
 

Traguardo  

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  

Potenziare le competenze trasversali degli alunni di tutto l'Istituto per migliorare gli esiti 
delle Prove di italiano e matematica.
 

Traguardo  

Migliorar le competenze disomogenee degli alunni della Scuola Primaria nelle prove di 
italiano e matematica e migliorare i risultati poco soddisfacenti delle prove di italiano e 
matematica della Scuola secondaria di I grado.
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

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

•

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

•

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

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

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 
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 
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associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli 
alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 
2014

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

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

•

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

•

definizione di un sistema di orientamento•
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: Migliorariamo le prestazioni nelle prove 
standardizzate

E' un percorso volto al miglioramento dei risultati nelle prove INVALSI, sia alla primaria sia alla 
secondaria di primo grado, attraverso progetti di recupero e potenziamento delle competenze 
di base di Italiano e di Matematica.

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Potenziare le competenze trasversali degli alunni di tutto l'Istituto per migliorare gli 
esiti delle Prove di italiano e matematica.
 

Traguardo
Migliorar le competenze disomogenee degli alunni della Scuola Primaria nelle prove 
di italiano e matematica e migliorare i risultati poco soddisfacenti delle prove di 
italiano e matematica della Scuola secondaria di I grado.

Obiettivi di processo legati del percorso

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

Aggiornare il curricolo per competenze con rubriche di valutazione condivise dai 
docenti.

Fare un uso più consapevole delle prove comuni quadrimestrali attraverso la 
tabulazione dei dati, al fine di modulare la metodologia ed elaborare prove più 
adeguate ai bisogni degli alunni, per garantire a loro di conseguire risultati migliori 
nelle prove standardizzate.

Promuovere pratiche di didattica innovativa condivise per dipartimenti disciplinari 
con il sussidio delle nuove tecnologie informatiche.

Potenziare i laboratori di recupero, rinforzo e potenziamento anche per fasce di 
livello.

Incentivare l'uso delle STEM per potenziare le competenze matematiche

 Ambiente di apprendimento
Incrementare la collaborazione tra docenti per un maggiore utilizzo della didattica 
laboratoriale e, in generale, di didattica innovativa.
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Proseguire con le azioni di rinnovamento e ampliamento, in rapporto alle possibilità 
economiche, della strumentazione tecnologica della Scuola.

 Inclusione e differenziazione
Alfabetizzare gli alunni stranieri attraverso percorsi strutturati e la compilazione, da 
parte dei team-docenti e/o consigli di classe, dei modelli PDP per facilitare 
l'apprendimento degli alunni attraverso strumenti compensativi e dispensativi.

Predisporre azioni di recupero, rivolte a tutti gli alunni, anche a chi ha diagnosi e 
certificazioni, per diminuire le insufficienze in italiano, matematica e inglese dal 
primo al secondo quadrimestre.

 Continuita' e orientamento
Implementare forme di pianificazione e monitoraggio dell'azione della scuola per il 
conseguimento degli obiettivi strategici.

Aumentare le attività di raccordo tra i vari ordini di scuola dell'Istituto Comprensivo

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Valorizzare le professionalità dei docenti di disciplina in modo da favorire il 
miglioramento dei risultati standardizzati.
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Migliorare gli esiti delle prove INVALSI attraverso percorsi formativi mirati destinati 
ai docenti di disciplina

 Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie

Coinvolgere il territorio e le associazioni presenti in attività condotte in 
collaborazione.

Coinvolgere un numero più ampio di famiglie nei momenti di formazione a loro 
dedicati per favorire il successo formativo degli studenti.

Attività prevista nel percorso: Miglioriamo i risultati in Italiano

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Responsabile Tutti i docenti e in particolare i docenti di discipline di studio.

Risultati attesi

- Migliorare le abilità di comprensione degli studenti tramite lo 
sviluppo di un metodo di studio efficace  - Usare più 
consapevolmente le prove comuni e prevedere una tabulazione 
dei risultati che favorisca il confronto e l'adeguamento della 
progettazione - Strutturare percorsi omogenei di 
alfabetizzazione di primo e secondo livello, sia alla primaria sia 
alla secondaria di primo grado - Incentivare all'uso delle 
biblioteche scolastiche dell'I.C. come punto di partenza per 
rendere la lettura e la comprensione più efficace
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Attività prevista nel percorso: Miglioriamo i risultati in 
Matematica

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Responsabile Tutti i docenti di disciplina e i docenti afferenti all'area STEM.

Risultati attesi

- Rafforzare la motivazione alla disciplina attraverso un’azione 
mirata a suscitare curiosità e interesse, favorendo in generale la 
maturazione di competenze trasversali, tra cui la capacità di 
autovalutazione e l’acquisizione di un adeguato metodo di 
studio e di lavoro - Riproporre interventi mirati di recupero e di 
consolidamento delle competenze disciplinari - Usare più 
consapevolmente le prove comuni e prevedere una tabulazione 
dei risultati che favorisca il confronto e l'adeguamento della 
progettazione - Introdurre nell’azione didattica metodologie che 
sollecitino la partecipazione attiva degli alunni e consentano un 
accrescimento complessivo delle loro competenze

Attività prevista nel percorso: Miglioriamo i risultati in Inglese

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Responsabile Tutti i docenti di disciplina

Risultati attesi
- Favorire la partecipazione degli studenti ai corsi di 
preparazione Trinity - Promuovere il raggiungimento della 
certificazione linguistica con votazioni medio-alte
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 Percorso n° 2: Aumentare la percentuale di alunni con 
votazioni alte agli esami di Stato

E' un percorso volto al miglioramento dei risultati degli Esami di Stato, attraverso il recupero e il 
potenziamento delle competenze nelle varie discipline coinvolte.

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Aumentare il numero degli studenti che hanno valutazione alte, rispetto a quelli che 
vengono promossi con risultati sufficienti.
 

Traguardo
Raggiungere la percentuale della provincia di Lodi di studenti che all'esame di Stato 
ottengono un giudizio finale di otto/nove.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Perfezionare, in base alla lettura delle esigenze del territorio, un curricolo verticale 
più omogeneo e condiviso da tutti gli ordini di scuola.
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Aggiornare il curricolo per competenze con rubriche di valutazione condivise dai 
docenti.

Fare un uso più consapevole delle prove comuni quadrimestrali attraverso la 
tabulazione dei dati, al fine di modulare la metodologia ed elaborare prove più 
adeguate ai bisogni degli alunni, per garantire a loro di conseguire risultati migliori 
nelle prove standardizzate.

Promuovere pratiche di didattica innovativa condivise per dipartimenti disciplinari 
con il sussidio delle nuove tecnologie informatiche.

Potenziare i laboratori di recupero, rinforzo e potenziamento anche per fasce di 
livello.

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

 Continuita' e orientamento
Implementare forme di pianificazione e monitoraggio dell'azione della scuola per il 
conseguimento degli obiettivi strategici.

Aumentare le attività di raccordo tra i vari ordini di scuola dell'Istituto Comprensivo
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 Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie

Coinvolgere un numero più ampio di famiglie nei momenti di formazione a loro 
dedicati per favorire il successo formativo degli studenti.

Attività prevista nel percorso: Progetti di potenziamento

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Responsabile Tutti i docenti di Italiano, Matematica, Lingue Straniere.

Risultati attesi
- Potenziare le competenze in Italiano, Matematica e Lingue 
Straniere tramite il coinvolgimento degli alunni ai progetti 
previsti dall'ampliamento dell'Offerta Formativa
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Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

Tra i processi didattici innovativi, il nostro Istituto continua a promuovere: 

- la didattica innovativa

- la formazione e l'autoformazione dei docenti

- le collaborazioni a Reti del territorio.

 

Le azioni che caratterizzeranno l’Istituto nel triennio 2022-2025 sono legate ai seguenti progetti:

Pon Reti cablate e wireless•

Pon Digital Board•

Pon Edugreen•

Pon Ambienti Didattici Innovativi per la Scuola dell'Infanzia•

Pon Apprendimento e Socialità•

PNSD•

PNRR Riduzione dei divari territoriali (in rete con IIS Pandini e con IC Collodi)•

PNRR Scuola 4.0 Next generation classroom•

 

Aree di innovazione
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PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Utilizzo di metodologie didattiche che promuovono l'acquisizione di abilità sociali, cognitive e 
personali che consentono di affrontare positivamente le richieste e le sfide che la vita 
quotidiana riserva.

Creazione di ambienti stimolanti e innovativi, dotati di strumentazione digitale aggiornata.

Realizzazione di orti didattici sostenibili per attuare una didattica esperienziale.

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Introduzione dei giudizi descrittivi per la valutazione degli alunni della Scuola Primaria 
(valutazione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al 
miglioramento continuo). 

Implementazione degli strumenti di osservazione e di valutazione delle competenze degli 
studenti.

Attivazione di pratiche di riflessione sulla valutazione e autovalutazione degli alunni per una loro 
maggior consapevolezza del processo di apprendimento.

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Realizzazione di ambienti innovativi per l'apprendimento, attraverso la progettazione di nuovi 
spazi dotati anche di tecnologie avanzate e arredi funzionali, sulla base dei seguenti fondi:

- PNRR

- PON Ambienti Didattici Innovativi per la Scuola dell'Infanzia

- PON Edugreen - Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

L’Istituto Morzenti con il fondo di finanziamento PNRR "Next Generation Classrooms" realizzerà 
ambienti fisici e digitali di apprendimento, caratterizzati da innovazione degli spazi, degli arredi e 
delle attrezzature. La trasformazione sarà accompagnata dal cambiamento delle metodologie e 
delle tecniche di apprendimento e insegnamento.

Con la linea di finanziamento PNRR "Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica" 
(D.M. 170 del 24 giugno 2022), in rete con l’IIS Pandini - Piazza e I.C. Collodi, l'Istituto attiverà:

- percorsi di mentoring e orientamento

- percorsi per il potenziamento delle competenze di base

- percorsi per il coinvolgimento delle famiglie

- percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari

- team per la prevenzione della dispersione scolastica.
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Aspetti generali

La scuola offre alle famiglie modelli scolastici diversificati nelle attività e nell'organizzazione 
oraria. Ogni modello vuole rispondere alle diverse finalità orientative e formative e alle differenti 
esigenze  delle famiglie, per permettere agli alunni il raggiungimento del successo formativo. 

SCUOLA DELL’ INFANZIA  

L’orario di funzionamento delle sezioni della nostra Scuola dell'Infanzia è stabilito in 40 ore 

settimanali, compreso l’insegnamento della Religione Cattolica, con una fascia oraria che va 

dalle ore 8,00 alle ore 16,00. Le bambine e i bambini sono inseriti in sezioni eterogenee per età.

ENTRATA 8.00 - 9.00

GIOCO LIBERO 9.00 - 10.00

ATTIVITA’ DIDATTICA 10.00 - 11.30

PRANZO 11.30 - 13.00

GIOCO LIBERO 13.00 - 14.00

ATTIVITA’ DIDATTICA 14.00 - 15.30

PREPARAZIONE USCITA 15.30 - 15.45

USCITA 15.45 - 16.00

Sono previste altre due uscite: dalle 11,30 alle 11,45 e dalle 13,30 alle 14,00. 

L’attivita ̀ didattica 1 o 2 volte alla settimana è integrata con lo svolgimento dei progetti di 

ampliamento dell’offerta formativa.
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SCUOLA PRIMARIA 

La nuova organizzazione oraria della Scuola Primaria prevede l’incremento delle ore totali curricolari che 

passano da 26 a 28 settimanali per tutti gli alunni che frequentano le Scuole Primarie dell’Istituto.

MATERIA CLASSE 1^ CLASSE 2^ CLASSE 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^

ITALIANO 9 8 7 7 7

MATEMATICA 7 7 7 7 7

INGLESE 1 2 3 3 3

SCIENZE 2 2 2 2 2

STORIA 2 2 2 2 2

GEOGRAFIA 2 2 2 2 2

MUSICA 1 1 1 1 1

ARTE E IMMAGINE 1 1 1 1 1

ED. FISICA 1 1 1 1 1

RELIGIONE 
CATTOLICA/ 
ATTIVITA’ 
ALTERNATIVE

2 2 2 2 2

TOTALE ORARIO 
SETTIMANALE

28 28 28 28 28

 

L’insegnamento nella Scuola Primaria, nonostante la suddivisione in discipline e in tempi da 
destinare a ciascuna di esse, mantiene un carattere unitario, interdisciplinare e flessibile che tiene 
conto anche dei ritmi di apprendimento degli alunni.
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L'inizio delle lezioni è alle ore 8.30, mentre il termine è alle ore 16.00, dal lunedì al venerdì per tutte le 
scuole primarie dell’I.C. Morzenti. 

Vi è anche un pomeriggio dedicato alle attività laboratoriali.

PLESSO INGRESSO USCITA TEMPO 34 H USCITA TEMPO 37,5 
H

CASELLE LURANI 8,30 // DA LUN AL VEN: 
16,00

CASTIRAGA VIDARDO 8,30 GIOVEDI' 12.30 DA LUN AL VEN: 
16,00

SANT’ANGELO LOD 8,30 GIOVEDI' 12.30 DA LUN AL VEN: 16,00
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

Il monte-ore complessivo delle lezioni deve essere di almeno 990 ore in un anno scolastico. 

Il quadro orario di 30 tempi settimanali degli insegnamenti delle discipline nella Secondaria di I 

grado, è così strutturato:

MATERIA CLASSE 1^ CLASSE 2^ CLASSE 3^

ITALIANO 6 6 6

MATEMATICA 4 4 4

SCIENZE 2 2 2

TECNOLOGIA 2 2 2

INGLESE 3 3 3

FRANCESE 2 2 2

STORIA 2 2 2

GEOGRAFIA 2 2 2

MUSICA 2 2 2

ARTE E IMMAGINE 2 2 2

ED. FISICA 2 2 2

RELIGIONE 
CATTOLICA/ 
ATTIVITA’ 
ALTERNATIVE

1 1 1

TOTALE ORARIO 
SETTIMANALE

30 30 30

Considerato che l’orario annuale obbligatorio della Scuola Secondaria di I grado consta di 990 
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ore, si effettuano unità temporali di 57 minuti per 176 giorni di scuola, raggiungendo così il 
monte ore obbligatorio previsto dalla Legge per gli studenti.

L’orario delle lezioni è articolato su 5 giorni settimanali, dal lunedì al venerdì dalle ore 7.55 alle 

ore 13.37 con due intervalli.

1^ ORA 7.55 - 8.52

2^ ORA 8.52 - 9.44

INTERVALLO 9.44 - 9.54

3^ ORA  9.54 - 10.46

4^ ORA 10.46 - 11.38

INTERVALLO 11.38 - 11.48

5^ ORA 11.48 - 12.40

6^ ORA 12.40 - 13.37

 

Tale organizzazione oraria consente una maggior flessibilità nell'offerta didattica e permette di 

arricchire la proposta formativa attraverso l'attivazione di laboratori dedicati ad attività di 

potenziamento e recupero disciplinare, che si effettuano in tre giorni alla settimana dalle ore 

14,15 alle 16,00.
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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;

Primaria
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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.  

Secondaria I grado

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

SEC.I GRADO S.FRANCESCA CABRINI LOMM81601N

SEC.I GRADO CASELLE LURANI LOMM81602P
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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.  
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Insegnamenti e quadri orario

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: INFANZIA S. CATERINA - C.LURANI 
LOAA81602E

40 Ore Settimanali

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: PRIMARIA -LEONARDO DA VINCI 
LOEE81601P

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: PRIMARIA S.F CABRINI-CASTIRAGA 
LOEE81602Q

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA
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Tempo scuola della scuola: PRIMARIA R. MORZENTI - S.ANGELO 
LOEE81603R

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tempo scuola della scuola: SEC.I GRADO S.FRANCESCA CABRINI 
LOMM81601N

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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SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tempo scuola della scuola: SEC.I GRADO CASELLE LURANI 
LOMM81602P

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

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento 
trasversale di educazione civica
All’insegnamento dell’educazione civica sono dedicate non meno di 33 ore per ciascun anno 

scolastico, svolte da uno o più docenti della classe o del Consiglio di Classe. 
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In ogni classe e sezione è presente un coordinatore di educazione civica, tuttavia l'insegnamento è 

trasversale e svolto in contitolarità dai docenti di classe e di sezione.

Nel monte ore previsto per questo insegnamento, i docenti realizzano attività didattiche che 
sviluppano, con sistematicità e progressività, conoscenze e abilità relative ai tre nuclei fondamentali 
indicati dalla normativa, avvalendosi di unità didattiche dei singoli docenti e di unità di 
apprendimento e moduli interdisciplinari trasversali condivisi.
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Curricolo di Istituto

IC RICCARDO MORZENTI S.ANGELO L

Primo ciclo di istruzione

Curricolo di scuola
Il Curricolo rappresenta il cuore della progettualità scolastica, definendo finalità, risultati, 

mezzi, strumenti e criteri di valutazione, risorse interne ed esterne e reti di relazioni che 

permetteranno agli allievi di conseguire le competenze. In quest’ottica, viene superata la 

logica della programmazione disciplinare a favore di un modello organico e integrato che si 

struttura su diversi livelli, che si costruisce con la collaborazione di attori diversi e che tiene 

conto della gradualità dell’apprendimento. 

In occasione dell’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/22, i 

docenti dell’Istituto Comprensivo Statale “Morzenti” hanno ritenuto importante giungere alla 

redazione di un Curricolo Verticale, che potesse valorizzare la continuità tra i curricoli dei 

vari ordini di scuola, già strutturati in documenti separati, uno per ogni disciplina. Questo 

Curricolo Verticale per Competenze è stato compilato nel rispetto della più recente 

normativa comunitaria e nazionale; nel contempo, si propone come duttile strumento in 

funzione della Progettazione educativo-didattica annuale.

La decisione di definire un Curricolo Verticale ha preso avvio dalla necessità di dotare il 

nostro Istituto di uno strumento culturale e didattico e di creare un percorso coerente, ma 

al tempo stesso differenziato, a partire dalla Scuola dell’infanzia fino al concludersi della 

Scuola secondaria di primo grado. Il Curricolo Verticale consente, così, non solo una 

migliore consapevolezza del progetto educativo - didattico all’interno della singola 

istituzione scolastica, ma “facilita il raccordo con il secondo ciclo del sistema di istruzione e 
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formazione” (dal testo delle Nuove Indicazioni per il curricolo). 

Il Curricolo Verticale è reperibile sul sito dell'IC Morzenti, al seguente link:

http://www.icmorzenti.edu.it/nuovo-curricolo-verticale/  

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: Rispetto 
delle regole

Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica. 

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

Nucleo tematico collegato al traguardo: Sicurezza

Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive.

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

Nucleo tematico collegato al traguardo: Ambiente

Promuovere il rispetto per l’ambiente e la natura e un atteggiamento critico e razionale 
nell'utilizzo delle fonti energetiche.

Classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio.
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·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

Nucleo tematico collegato al traguardo: 
Cittadinanza digitale

Essere in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di rispettare i 
comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro.

Applicare le regole sulla privacy tutelando se stesso e il bene collettivo.

 

· CITTADINANZA DIGITALE

Nucleo tematico collegato al traguardo: Educazione 
alla salute e al benessere

Assumere comportamenti tali da promuovere il benessere fisico e psicologico.

 

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

Nucleo tematico collegato al traguardo: Diritto allo 
studio ed orientamento

Comprendere l'importanza dell’istruzione come momento di vita che rende concreta 
l’eguaglianza tra le persone, permette a ciascuno di fare scelte consapevoli e di costruire 
un’esistenza dignitosa.

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

Nucleo tematico collegato al traguardo: 
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Costituzione, legalità e diritti umani

Conoscere i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e gli elementi 
essenziali della forma di Stato e di Governo per rispondere ai propri doveri di cittadino ed 
esercitare con consapevolezza i propri diritti.

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

Obiettivi specifici/risultati di apprendimento

Curricolo di Educazione Civica della Scuola Primaria

Il Curricolo è strutturato in conoscenze, abilità e competenze ed è reperibile sul sito dell'IC 
Morzenti, al seguente link.

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica
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· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Storia

· Tecnologia

Curricolo di Educazione Civica della Scuola 
Secondaria di I grado

Il Curricolo è strutturato in conoscenze, abilità e competenze ed è reperibile sul sito dell'IC 
Morzenti, al seguente link.

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Seconda lingua comunitaria

· Storia

· Tecnologia
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Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

 
 
Scuola Secondaria I grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza 
responsabile (scuola dell'infanzia)

Curricolo verticale di educazione civica

L'attività di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile prende avvio nella scuola 
dell'infanzia mediante lo svolgimento di uno specifico Curricolo di Educazione Civica che è 
strutturato in conoscenze, abilità e competenze prettamente attinenti alle dimensioni di 
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sviluppo delle bambine e dei bambini nella fascia d'età tre-sei e trasversali ai Campi di 
esperienza. 

Il Curricolo di Educazione Civica è reperibile sul sito dell'IC Morzenti, al seguente link

 

Finalità collegate all’iniziativa
· Graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale

· Graduale sviluppo della percezione della identità altrui

·
Graduale sviluppo della percezione delle affinità e differenze che contraddistinguono 
tutte le persone

· Progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere

· Prima conoscenza dei fenomeni culturali

Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro

· Il corpo e il movimento

· Immagini, suoni, colori

· I discorsi e le parole

· La conoscenza del mondo

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

Il Curricolo Verticale di Istituto è stato elaborato in continuità tra gli ordini di scuola, a partire 
dai bisogni formativi della scuola dell'infanzia e avendo come riferimento il profilo dello 
studente al termine del primo ciclo di istruzione; è strutturato in traguardi per lo sviluppo 
delle competenze, obiettivi di apprendimento specifici, conoscenze e abilità per ogni campo 
d'esperienza e per ciascuna disciplina.

Il Curricolo Verticale è reperibile sul sito dell'istituto, al seguente link.
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Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La proposta formativa della scuola prevede che le competenze trasversali siano definite 
dagli elementi di raccordo tra i diversi ordini di scuola, individuati nel Curricolo Verticale.

In tal modo queste vengono poste al centro del percorso di insegnamento e 
apprendimento interdisciplinare, in continuità tra gli ordini di scuola; gli alunni hanno la 
possibilità di acquisire maggior consapevolezza rispetto alla propria crescita personale e di 
attivare capacità riflessive e strategie comportamentali efficaci per muoversi in contesti 
sociali diversi.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

I documenti di certificazione delle competenze al termine della classe quinta della Scuola 

Primaria e della classe terza della Scuola Secondaria di I grado costituiscono la base per la 

progettazione educativo-didattica. 

I docenti, dopo aver analizzato ciascun traguardo di competenza disciplinare, individuano, 

progettano e  realizzano con gli alunni attività specifiche che, nel perseguire traguardi di 

competenza disciplinari, pongono attenzione anche allo sviluppo delle competenze chiave 

di cittadinanza e trasversali.

Il Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza è reperibile sul sito dell'istituto, al 
seguente link.
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 PROGETTI SPORTIVI

Progetti attuati in tutti e tre gli ordini di scuola, in orario curricolare e/o extra curricolare, utili al 
consolidamento degli schemi motori, alla promozione dei processi di socializzazione e del 
rispetto delle regole e all’avviamento della pratica sportiva. E prevedono la costituzione del 
Centro Sportivo Studentesco per la partecipazione ai giochi sportivi studenteschi, a livello 
provinciale, regionale e nazionale; il progetto badminton per tutti gli alunni della scuola 
secondaria; la partecipazione a Scuola Attiva Kids per gli alunni delle classi terze e quarte della 
scuola primaria e a Scuola Attiva Junior per gli alunni della scuola secondaria.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Risultati attesi

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" dello studente, rendendolo 
protagonista e consapevole dell'acquisizione delle proprie competenze motorie e aiutandolo ad 
acquisire fiducia in sé.

Destinatari Gruppi classe 
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Risorse professionali Interno-Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Palestra

 PROGETTI MUSICALI

Progetti attuati in tutti e tre gli ordini di scuola, in orario curricolare e/o extra curricolare, 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. Nella Scuola Secondaria si intende 
promuovere la partecipazione attiva all’esperienza della musica attraverso lo studio di uno 
strumento (batteria - chitarra - flauto traverso - violino) in laboratori pomeridiani.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Risultati attesi

Sviluppare abilità sensoriali e percettive e acquisire le conoscenze necessarie per ascoltare, 
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

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. Affinare la musica d'insieme.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno-Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Magna

 PROGETTO METTIAMOCI IN MOSTRA

Progetti attuati in tutti e tre gli ordini di scuola, in orario curricolare e/o extra curricolare, e 
finalizzati alla riflessione su tematiche relative alla promozione della cittadinanza attiva, 
attraverso l'espressione della creatività personale, favorendo lo sviluppo dei linguaggi verbali e 
non verbali (teatro, musica, pittura,…), in collaborazione con Lions (Sant'Angelo Lodigiano e 
Lodi), Associazione Genitori per la Morzenti, Associazione Ruggero Sali, Spazio Ludico Creativo 
Oratorio San Rocco.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Risultati attesi

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 
una migliore integrazione tra gli alunni, attraverso il confronto e l'accoglienza delle varie 
individualità.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno-Esterno 

 PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE

Progetti proposti da Enti ed Associazioni del Territorio e attuati in tutti e tre gli ordini di scuola, 
in orario curricolare e/o extra curricolare, per sviluppare una sempre più consapevole “raccolta 
differenziata” e il “riutilizzo intelligente” dei rifiuti.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

55IC RICCARDO MORZENTI S.ANGELO L - LOIC81600L



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Risultati attesi

Sensibilizzare gli alunni al 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.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno-Esterno 

 PROGETTI DI EDUCAZIONE ALIMENTARE

Progetti destinati agli alunni dei tre ordini di scuola, attuati in orario curricolare e/o extra 
curricolare, per sviluppare una sempre più sana e corretta alimentazione, con il consumo della 
“merenda intelligente” (frutta, verdura e loro derivati), anche attraverso iniziative proposte dalle 
Amministrazioni Comunali.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Risultati attesi

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

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno-Esterno 

 PROGETTI DI PROMOZIONE ALLA SALUTE E 
PREVENZIONE DEL DISAGIO

Progetti destinati agli alunni dei tre ordini di scuola, attuati in orario curricolare e/o extra 
curricolare e finalizzati al raggiungimento del benessere scolastico e alla prevenzione del disagio 
psicologico degli studenti, in collaborazione con Ufficio di Piano e Rete SPS (Scuole che 
Promuovono Salute).

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

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

•

Risultati attesi

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.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno-Esterno 

 PROGETTO STAR BENE A SCUOLA

Progetti di accoglienza, di inclusione, di integrazione e di alfabetizzazione, attuati in orario 
curricolare e/o extra curricolare, che facilitano l’inserimento degli alunni italiani, stranieri e con 
disabilità, attuati in tutti e tre gli ordini di scuola, in collaborazione con Ufficio di Piano e Rete 
SPS (Scuole che Promuovono Salute).

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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 
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

ricerca il 18 dicembre 2014

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

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Risultati attesi

Prevenire e contrastare la dispersione scolastica e ogni forma di discriminazione e di 
pregiudizio. Promuovere il confronto e del dialogo interculturale. Rafforzare l’autostima e il 
rispetto delle diversità. Potenziare l’inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni con 
bisogni educativi specifici, anche con il supporto e la collaborazione dei servizi e delle 
associazioni educative del territorio. Valorizzare percorsi educativi personalizzati e 
individualizzati, con attenzione ad un sempre maggior coinvolgimento degli alunni stessi e delle 
famiglie.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno-Esterno 

 PROGETTI DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO 
DISCIPLINARE

Progetti di recupero e potenziamento rivolti agli alunni della scuola primaria e secondaria, 
attuati in orario curricolare e/o extra curricolare, per colmare le lacune e per ampliare i 
contenuti disciplinari, anche in collaborazione con ACLI, Parrocchia dei SS Antonio Abate e 
Francesca Cabrini e Amministrazioni Comunali.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

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

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

•

Risultati attesi

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.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno-Esterno 

 PROGETTO CONTINUITA’ E OPEN DAY

Attività svolte in orario curricolare e/o extracurricolare per agevolare il passaggio da un ordine 
di scuola al successivo grado di istruzione: - Attività di Educazione Civica svolte dai docenti della 
scuola primaria e rivolte ai bambini delle scuole dell’infanzia presenti sul territorio nell’ambito 
del comune di appartenenza; - Attività di Ed. Fisica, Francese, Arte, Musica e Tecnologia svolte 
dai docenti della scuola secondaria e rivolte agli alunni delle classi quinte delle scuole primarie.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

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

•
definizione di un sistema di orientamento•

Risultati attesi

Conoscere le esperienze pregresse e le realtà di provenienza degli alunni. Mettere gli alunni 
nelle condizioni ideali per 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.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno-Esterno 

 PROGETTO INFORMATICA

Progetto attuato in tutti e tre gli ordini di scuola, in orario curricolare e/o extracurricolare, e 
finalizzato al miglioramento delle competenze relative alla didattica digitale, al pensiero 
computazionale e all'uso consapevole del web.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Risultati attesi

Favorire un approccio spontaneo e ludico alle nuove tecnologie. Stimolare e rafforzare le 
capacità di 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.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno-Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

atelier creativo - fablab

 PROGETTO DELLE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

Progetto destinato agli alunni della Scuola secondaria, attuato in orario curricolare e/o 
extracurricolare, finalizzato a favorire una reale capacità comunicativa, contribuendo alla 
maturazione delle capacità espressive degli studenti lungo il loro percorso di crescita all’interno 
della società.
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

Risultati attesi

Far acquisire agli alunni maggiore dimestichezza con l'uso della lingua orale. Rendere più 
naturale e familiare l’ascolto e l’uso della lingua inglese e francese e favorire l’acquisizione di una 
pronuncia corretta. Aumentare la motivazione allo studio attraverso un’immersione in un 
contesto di apprendimento nuovo e stimolante che coinvolge la globalità emotiva e affettiva 
dello studente. Aiutare l’alunno a superare le inibizioni che limitano la comunicazione per paura 
di sbagliare. Stimolare negli alunni la consapevolezza che la funzione comunicativa della lingua è 
predominante rispetto alla correttezza sintattica e grammaticale. Aumentare nello studente la 
fiducia nelle proprie capacità. Comunicare in una situazione reale semplice. Espandere le 
conoscenze lessicali.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno-Esterno 

 PROGETTO ORTO INCLUSIVO

Progetto rivolto agli alunni della scuola primaria e secondaria, attuato in orario curricolare e/o 
extracurricolare, finalizzato alla realizzazione dell'orto scolastico attraverso attività di pratica 
inclusiva.
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

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

•

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

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

•

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

•

Risultati attesi

Accrescere negli allievi il senso di partecipazione, responsabilità e l’appartenenza alla scuola. 
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Realizzazioni di un orto di piante stagionali, di un frutteto. Realizzazione di fioriere con piante 
aromatiche e piante primaverili.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno-Esterno 

 PROGETTO STEM

Laboratori per l’apprendimento delle discipline STEM (Scienze,Tecnologia e Matematica) 
attraverso strumenti digitali, rivolti agli alunni della scuola primaria e secondaria, attuati in 
orario curricolare e/o extracurricolare.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Risultati attesi

Approfondire sapere scientifici. Promuovere il pensiero critico. Favorire la creatività. Valorizzare 
i talenti di ciascuno. Promuovere la socializzazione.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno-Esterno 
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

atelier creativo - fablab

 PROGETTI DI SOLIDARIETA'

Progetti annuali rivolti agli alunni di tutti gli ordini di scuola, attuati in orario curricolare e/o 
extracurricolare, finalizzati a realizzare iniziative concrete di solidarietà.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Risultati attesi

Promuovere una vera cultura dell’aiuto e della pace.
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Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno-Esterno 

 PROGETTO SCUOLA AMICA DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI - 
UNICEF

Attività ed iniziative rivolte agli alunni di tutti gli ordini di scuola, attuate in orario curricolare e/o 
extra curricolare, promosse da UNICEF e Ministero dell’Istruzione, finalizzate alla progettazione 
di una scuola capace di realizzare e garantire i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Risultati attesi

Realizzare esperienze di responsabilità e cittadinanza per bambini, bambine e adolescenti.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno-Esterno 
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 PROGETTO BULLOUT

Progetto rivolto agli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria e delle classi prime, 
seconde e terze della scuola secondaria, attuato in orario curricolare e/o extracurricolare, 
finalizzato alla prevenzione e al contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

Risultati attesi

Realizzare programmi di sensibilizzazione, informazione e formazione, rivolti ai minori e alle 
famiglie. Realizzare programmi di sostegno e di recupero a favore dei minori vittime di atti di 
bullismo e di cyberbullismo, anche attraverso il supporto di competenti figure professionali e il 
coinvolgimento di associazioni e istituzioni attive sul territorio. Favorire lo sviluppo e il 
consolidamento di una policy di contrasto al bullismo e al cyberbullismo di scuola e di comunità, 
mediante il coinvolgimento delle figure presenti sul territorio, quali i referenti scolastici al 
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contrasto del cyberbullismo.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno-Esterno 

 PROGETTI DI ALTERNATIVA ALL'I.R.C.

Attività incentrate sul rispetto delle regole e sul potenziamento del metodo di studio per tutti gli 
alunni dell'Istituto che non si avvalgono dell'I.R.C.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

Risultati attesi

Promuovere il confronto e il dialogo interculturale. Rafforzare l’autostima e il rispetto delle 
diversità. Migliorare lo sviluppo di comportamenti responsabili. Potenziare l’inclusione scolastica 
e il diritto allo studio.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 
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 PROGETTO VISITIAMO IL TERRITORIO

Uscite didattiche, rivolte agli alunni dei tre ordini di scuola, organizzate in orario curricolare e/o 
extracurricolare, anche per classi parallele, con lo scopo di conoscere e valorizzare il patrimonio 
culturale, storico e artistico, ma anche per migliorare la socializzazione tra gli studenti e il 
personale docente.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

Risultati attesi

Favorire la conoscenza e la tutela dei beni paesaggistici e storico - artistici del territorio. 
Potenziare le competenze chiave di cittadinanza. Sviluppare l'interesse verso le risorse del 
territorio.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno-Esterno 

 PROGETTO COME CONOSCO I SUONI - SCUOLA 
INFANZIA

Progetto per indagare le competenze metafonologiche degli alunni di cinque anni della Scuola 
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dell'Infanzia al fine di sviluppare i pre- requisiti necessari all'acquisizione della letto - scrittura.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•

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

•

Risultati attesi

Sviluppare i pre- requisiti necessari all'acquisizione della letto - scrittura e intervenire in modo 
tempestivo sulle difficoltà di apprendimento.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno-Esterno 

 PROGETTO COME LEGGO, COME SCRIVO - SCUOLA 
PRIMARIA

Progetto rivolto agli alunni delle classi prime e seconde della Scuola Primaria per indagare le 
competenze metafonologiche al fine di sperimentare nuove metodologie che favoriscano 
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l'acquisizione della letto-scritura e il superamento delle difficoltà.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•

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

•

Risultati attesi

Monitorare eventuali problematiche in una o più fasi di apprendimento del processi di lettura e 
scrittura ed individuare le competenze per le quali prevedere un intervento di recupero.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno-Esterno 

 PROGETTO D'ASCOLTO - SPORTELLO PSICOLOGICO

Servizio di ascolto e consulenza a genitori, alunni e docenti al fine di creare una rete di relazioni 
tra diverse figure che partecipano all’educazione dei minori, di prevenire il disagio infantile e 
preadolescenziale, predisponendo all’esperienza di ascolto, comprensione e autovalutazione del 
mondo emozionale anche in relazione all'orientamento scolastico. Tra le attività è prevista 
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anche l'osservazione in classe per favorire sia una riflessione sulle dinamiche relazionali che si 
verificano nel contesto scolastico, sia una metacognizione dei docenti sulla relazione con gli 
alunni di diverse fasce di età, alla ricerca di strategie di cambiamento e adeguate modalità di 
gestione.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

Risultati attesi

Creare una rete di relazioni tra diverse figure che partecipano all’educazione dei minori. 
Prevenire il disagio infantile e pre-adolescenziale. Contrastare la dispersione e riflettere con gli 
insegnanti, sulle strategie di cambiamento e sulla gestione della classe.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

 PROGETTI DEL PATTO DI COMUNITA' E DEI PIANI DEL 
DIRITTO ALLO STUDIO
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Progetti di arricchimento dell'offerta formativa realizzati con il contributo del Comune di 
Sant'Angelo Lodigiano (Patto di Comunità) e dei comuni di Casaletto Lodigiano, di Caselle Lurani, 
di Castiraga Vidardo e di Salerano sul Lambro (Piani del Diritto allo Studio) destinati agli alunni 
delle scuole dell'Istituto, in orario curricolare e/o extracurricolare.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

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

•

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

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

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

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

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

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

•

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

•

Risultati attesi

Promuovere il confronto e il dialogo interculturale. Rafforzare l’autostima e il rispetto delle 
diversità. Migliorare lo sviluppo di comportamenti responsabili. Potenziare l’inclusione scolastica 
e il diritto allo studio.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno-Esterno 

 PROGETTO TIROCINIO E FORMAZIONE

Attività che prevedono l'intervento di tirocinanti della Facoltà di Scienze della Formazione delle 
Università del territorio (Università Cattolica, Bicocca, ...) presso la scuola dell'infanzia e primaria.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

Risultati attesi

Sperimentare nuove metodologie al fine promuovere il successo formativo degli alunni.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

 PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE

Progetto per gli alunni dell'Istituto che, a causa di gravi patologie, sono sottoposti a terapie 
domiciliari che impediscono la frequenza regolare della scuola per un periodo non inferiore ai 
30 giorni (anche non continuativi), come previsto dalle "Linee di Indirizzo Nazionale sulla scuola 
in ospedale e l'istruzione domiciliare" (D.M. 461/2019).

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati
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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

•

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

•

Risultati attesi

Garantire il diritto all'istruzione e favorire il successo formativo di tutti gli alunni.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno-Esterno 

 PROGETTO LATINO

Progetto che, attraverso attività graduate e la riflessione logico-linguistica, propone una serie di 
obiettivi, attività e contenuti volti al raggiungimento di una preparazione di base della Lingua 
latina. Il corso di avviamento alla lingua latina è rivolto agli alunni delle classi terze della scuola 
Secondaria di I grado.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

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

•

Risultati attesi

Consolidare e stimolare l'arricchimento personale della lingua italiana, sia in ambito lessicale 
che morfo-sintattico, attraverso le regole di base della lingua latina. Affinare le capacità 
mnemoniche, di precisione, attenzione e concentrazione. Stimolare l'agilità mentale e 
l'abitudine alla logica. Favorire l'apprendimento degli elementi di base della lingua latina.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 PROGETTO LETTURA - BIBLIOTECA

Progetti rivolti a tutti gli alunni dell'IC Morzenti che si articolano in vari percorsi: l’educazione 
all’ascolto e alla comprensione orale, l’interesse verso la lettura ed il piacere di esercitarla, anche 
attraverso proposte da parte delle Amministrazioni comunali.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Risultati attesi

Incrementare il patrimonio linguistico degli alunni. Migliorare le capacità comunicative ed 
espressive. Favorire la socializzazione, lo scambio di idee dei ragazzi. Rendere i ragazzi 
consapevoli che la multimedialità non sostituisce interamente il piacere della lettura. Conoscere 
le diverse modalità di lettura (silenziosa, a più voci, per piacere, per studio). Educare i bambini e i 
ragazzi ad una lettura attiva, consapevole, appassionata nel rispetto dei tempi e dei traguardi 
dello sviluppo propri delle diverse età. Promuovere negli allievi le capacità di ascolto, di 
concentrazione, di attenzione di adulti e coetanei. Far sperimentare l’esposizione orale al 
pubblico. Imparare ad usare linguaggi e codici diversi per descrivere e definire oggetti e concetti.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno-Esterno 

 PROGETTO INTERCULTURA - AAFPI

Progetto rivolto agli alunni dell'Istituto che si prefigge di agevolare l’inserimento e l’integrazione, 
garantire percorsi adeguati di apprendimento, favorire la socializzazione, promuovere il diritto 
alla lingua e alla comunicazione, favorire l’apprendimento dei linguaggi specifici delle varie 
discipline, creare un clima inclusivo che predisponga alle relazioni interpersonali ed aiuti a 
ridurre la distanza tra culture.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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 
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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

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

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

•

Risultati attesi

Facilitare l’inserimento e l’integrazione. Migliorare la socializzazione. Acquisire sicurezza in se 
stessi. Migliorare il rendimento scolastico. Conseguire una sempre maggiore autonomia 
linguistica. Accettare e comprendere le diversità promuovendo la socializzazione, la 
collaborazione, l’aiuto ed il rispetto dei compagni.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

 PROGETTO GIOCHI MATEMATICI

Attività di preparazione e successivamente di partecipazione ai Giochi d’Autunno e ai Giochi di 
Rosi, Giochi della Matematica organizzati dall'Università Bocconi. Si tratta di gare a sfondo 
matematico e logico rivolte agli alunni delle classi quarte e quinte della Scuola Primaria e degli 
alunni della Scuola Secondaria.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati
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potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Risultati attesi

Insegnare a ragionare al di là del calcolo e delle formule. Aiutare gli studenti più bravi a 
emergere attraverso l’educazione alla modellizzazione e l’individuazione di nuove strategie di 
risoluzione dei problemi. Creare un sano clima di competizione agonistica anche in campo 
matematico.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 PROGETTO IndiPote(dn)s - scuola infanzia

Percorso per l’individuazione precoce dei casi sospetti di DSA e/o di disturbi del neurosviluppo, 
che si articola nelle seguenti fasi: individuazione degli alunni che nella scuola dell’infanzia 
presentano uno sviluppo atipico nella maturazione del linguaggio, delle competenze percettive, 
psicomotorie, grafiche, neuropsicologiche; attivazione nella scuola di percorsi didattico-educativi 
sistematici e controllati mirati al recupero di tali difficoltà; segnalazione dei soggetti “resistenti” 
all’intervento di recupero.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 

81IC RICCARDO MORZENTI S.ANGELO L - LOIC81600L



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

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

•

Risultati attesi

Intervenire in modo tempestivo sulle difficoltà di apprendimento.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno-Esterno 

 PROGETTO UN PONTE DIGITALE - BLOG DELL'IC

Progetto che vede coinvolti tutti gli alunni nel mantenere "vivo" il Blog dell'Istituto, creato 
nell'a.s. 2021/2022 sotto la guida degli esperti del CREMIT, Centro di Ricerca sull’Educazione ai 
Media, all’Innovazione e alla Tecnologia dell’Università Cattolica di Milano e reso possibile a 
seguito dell'adesione al progetto "Un ponte digitale: tra passato e futuro", co-finanziato 
dall’Associazione Genitori per la scuola Morzenti e dalla Fondazione Comunitaria della provincia 
di Lodi.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•
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Risultati attesi

Mantenere "vivo" il Blog dell'Istituto. Sviluppare e consolidare le competenze digitali.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno-Esterno 
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Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 TI RACCONTO UN ALBERO

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali · Recuperare la socialità

Obiettivi ambientali

·
Maturare la consapevolezza del legame 
imprescindibile fra le persone e la CASA 
COMUNE

·
Maturare la consapevolezza dei diritti 
ecologici di tutti gli esseri viventi

·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico
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Obiettivi economici · Acquisire competenze green

Risultati attesi

Realizzare un'opera creativa sul tema dell'albero di Natale, usando materiali di riuso e riciclo.

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 13: Promuovere azioni per combattere i cambiamenti climatici

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

Attività promossa dall'Associazione Genitori per la scuola Morzenti con lo scopo di 
accrescere negli allievi il senso di partecipazione, responsabilità e l’appartenenza al luogo 
scuola. 

L’azione intende favorire la realizzazione di alberi natalizi con materiali di riciclo. 
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Destinatari
· Studenti

Tempistica
· Annuale

 PROGETTO ORTO - PON EDUGREEN

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione delle infrastrutture

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

· Recuperare la socialità

·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare

·
Maturare la consapevolezza dei diritti 
ecologici di tutti gli esseri viventi

Maturare la consapevolezza ·

Obiettivi ambientali
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dell’importanza del suolo'

Obiettivi economici · Acquisire competenze green

Risultati attesi

Migliorare e implementare le aree verdi e creazione di orti e di serre nei vari plessi scolastici. 

Migliorare la qualità della vita degli alunni e del loro bene-stare a scuola.

Aumentare le attività di apprendimento esperienziale e sperimentale, ancorate all'ambiente 
e tramite la relazione che lo studente instaura con gli elementi "naturali" che lo circondano.

Realizzare esperienze didattiche capaci di coinvolgere gli alunni.

Utilizzare pratiche/metodologie didattiche attive, inclusive e contestualizzate.

 
 

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica
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· Piano di formazione del personale docente

Informazioni

Descrizione attività

Attività legata alla partecipazione al bando PON "Edugreen" con lo scopo di accrescere negli 
allievi il senso di partecipazione, responsabilità e appartenenza al luogo scuola.  

L’azione intende favorire la realizzazione e la risistemazione di giardini e orti didattici, in uno 
o più plessi della scuola.

I giardini didattici, sostenibili e innovativi, diventano nuovi luoghi di apprendimento delle 
discipline scolastiche e promuovono una cultura basata su stili di vita salutari, fornendo al 
contempo le basi per l’educazione ambientale.

La realizzazione di un orto a scuola rappresenta un’opportunità formativa trasversale 
completa che consente l’avvicinamento ai temi della biodiversità, della stagionalità, della 
ciclicità degli esseri viventi, della cura del suolo, degli sprechi.

Destinatari
· Studenti

· Personale scolastico

Tempistica
· Annuale

Tipologia finanziamento
· Fondi PON
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 PLAY4CLIMATE

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali · Recuperare la socialità

Obiettivi ambientali

·
Maturare la consapevolezza del legame 
imprescindibile fra le persone e la CASA 
COMUNE

·
Maturare la consapevolezza dei diritti 
ecologici di tutti gli esseri viventi

·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

Obiettivi economici · Acquisire competenze green

Risultati attesi
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Stimolare l'interesse, il coinvolgimento e la curiosità degli studenti verso tematiche attinenti 
ai cambiamenti climatici,  al meteo e all'energia.

Potenziare le competenze trasversali e interdisciplinari quali la ricerca e la verifica delle fonti 
di informazione, la cooperazione nel lavoro di gruppo, lo sviluppo del pensiero critico.

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivi 7 e 8: Energia pulita e accessibile

· Obiettivo 13: Promuovere azioni per combattere i cambiamenti climatici

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

· Piano di formazione del personale docente

Informazioni

Descrizione attività

Il progetto stimola l’interesse, la curiosità ed il coinvolgimento in prima persona degli alunni, 
delle Scuole Secondarie di primo grado, attraverso una serie di attività, caratterizzate da una 
forte componente ludica e narrativa, in cui l'immedesimazione stimola e favorisce 
l'apprendimento.

L'attività si articola in tre Step:

1. Debate - Dibattito argomentativo: una fase preparatoria e di approfondimento con i 
materiali di supporto, da svolgere preliminarmente; una fase successiva coadiuvata da un 
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educatore in aula. 

2. Game - Videogioco didattico online: svolto in autonomia dagli studenti sotto la 
supervisione degli insegnanti, che saranno opportunamente supportati dai materiali guida. I 
ragazzi potranno testare il videogame a casa come singoli giocatori ma si sfideranno poi a 
scuola, in piccoli gruppi/squadre, utilizzando l'aula o la dotazione informatica a disposizione.  

3. Escape - Attività ludico didattica: prova finale che i ragazzi svoleranno in aula con la 
supervisione di un educatore. 

E' prevista una formazione iniziale per i docenti partecipanti. 

Destinatari
· Studenti

· Personale scolastico

Tempistica
· Annuale

 EASY WATER

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività
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Obiettivi sociali · Recuperare la socialità

Obiettivi ambientali

·
Maturare la consapevolezza del 
legame imprescindibile fra le 
persone e la CASA COMUNE

·
Imparare a minimizzare gli 
impatti delle azioni dell'uomo 
sulla natura

Obiettivi economici · Acquisire competenze green

Risultati attesi

Ridurre l’impatto della plastica usa e getta, con il contributo di SAL che sostiene le mense 
delle Scuole dell'Infanzia e delle Scuole Primarie dei comuni lodigiani mettendo a 
disposizione gratuita una fornitura di pratiche borracce e caraffe blu da un litro e mezzo, 
certificate per il contatto con l’acqua a scopi alimentari, per portare in tavola l’acqua del 
rubinetto.

Incentivare, sempre con il contributo di SAL e delle Amministrazioni Comunali, l’uso 
dell’acqua del rubinetto per abbattere il consumo di plastica usa e getta, 
attraverso l’installazione degli erogatori.

Sensibilizzare gli studenti su tematiche relative alla sostenibilità e all'Agenda 2030.

Diffondere una maggiore consapevolezza sul tema idrico tra gli studenti delle scuole 
primarie e delle scuole secondarie di primo grado, portandoli a preferire il consumo 
esclusivo di acqua dal rubinetto rispetto all’acqua in bottiglia, sia all’interno della scuola sia a 
casa.
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Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

Il percorso prevede un primo contatto con gli insegnanti per impostare l'attività in classe e 
forme di sensibilizzazione nei confronti di comportamenti responsabili e sostenibili. 

Interventi con gli studenti per la creazione di un output finale di comunicazione

 

Destinatari
· Studenti

· Personale scolastico

Tempistica
· Annuale
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: Nuovi ambienti digitali 
per l'apprendimento. SPAZI E 
AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO 
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

·    Ambienti per la didattica digitale integrata

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Destinatari: docenti e alunni.

Risultati attesi: Finalità del PNRR Scuola 4.0: creazione di ambienti 
innovativi di apprendimento con dotazioni digitali avanzate; 
trasformazione della classe in un ecosistema di interazione, 
condivisione, cooperazione, capace di integrare l’utilizzo proattivo 
delle tecnologie per il miglioramento dell’efficacia didattica e dei 
risultati di apprendimento.

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

Titolo attività: Sviluppo di competenze 
digitali degli studenti. COMPETENZE 
DEGLI STUDENTI 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

·    Un framework comune per le competenze digitali degli 
studenti

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Destinatari: docenti e alunni.

Risultati attesi: Finalità del PNRR Scuola 4.0: potenziamento delle 
competenze di cittadinanza digitale degli studenti; 
trasformazione della classe in un ecosistema di interazione, 
condivisione, cooperazione, capace di integrare l’utilizzo proattivo 
delle tecnologie per il miglioramento dell’efficacia didattica e dei 
risultati di apprendimento.
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Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

Titolo attività: Innovazione didattica. 
FORMAZIONE DEL PERSONALE 
FORMAZIONE DEL PERSONALE

·    Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Destinatari: Docenti 

Risultati attesi: Formazione sulla didattica che si avvale delle 
nuove tecnologie per sostenere l’apprendimento lungo tutto 
l’arco della vita e in tutti contesti della vita, formali e non formali, 
per rendere la scuola uno spazio aperto per l’apprendimento al 
servizio dell’attività scolastica, mettendo gli studenti nelle 
condizioni di sviluppare le competenze per la vita. 
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: ISTITUTO COMPRENSIVO

IC RICCARDO MORZENTI S.ANGELO L - LOIC81600L

Criteri di osservazione/valutazione del team docente (per 
la scuola dell'infanzia)
Nella scuola dell’infanzia i livelli di maturazione dell'apprendimento raggiunti da ciascun bambino 
devono essere compresi e osservati, più che misurati. Per questo motivo l’osservazione attenta e il 
confronto fra le docenti, garantito dalla compresenza, risulta uno strumento efficace per conoscere 
e accompagnare il bambino in tutte le dimensioni del suo sviluppo. A tale scopo si utilizzano 
griglie/schede appositamente predisposte per evidenziare le difficoltà che possono emergere 
durante tutto il percorso scolastico, per monitorare gli eventuali progressi e per pianificare strategie 
di recupero. Il fatto di tener traccia di queste problematiche permette poi di avere per l’alunno all’ 
ingresso alla scuola primaria, un quadro più completo e pertinente, che integra le schede e i colloqui 
per il passaggio delle informazioni alla scuola successiva.  
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile sono attuate avendo a riferimento il 
curricolo di Educazione civica. Tutti i campi di esperienza e le discipline individuate dalle Indicazioni 
Nazionali per il curricolo concorrono al graduale sviluppo della consapevolezza della identità 
personale, della percezione delle identità altrui e della progressiva maturazione del rispetto di sé, 
degli altri e dell'ambiente circostante.  
Attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche e delle attività di routine, gli 
alunni dei tre ordini di scuola possono essere osservati e valutati.  
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Criteri di valutazione delle capacità relazionali (per la 
scuola dell'infanzia)
Nella scuola dell’infanzia i livelli di maturazione delle capacità relazionali raggiunti da ciascun 
bambino devono essere compresi e osservati, più che misurati. Per questo motivo l’osservazione 
attenta e il confronto fra le docenti, garantito dalla compresenza, risulta uno strumento efficace per 
conoscere e accompagnare il bambino in tutte le dimensioni del suo sviluppo.  
A tale scopo si utilizzano griglie/schede appositamente predisposte per evidenziare le difficoltà che 
possono emergere durante tutto il percorso scolastico, per monitorare gli eventuali progressi e per 
pianificare eventuali strategie di recupero. Il fatto di tener traccia di queste problematiche permette 
poi di avere per l’alunno all’ ingresso alla scuola primaria, un quadro più completo e pertinente, che 
integra le schede e i colloqui per il passaggio delle informazioni alla scuola successiva.  
 

Criteri di valutazione comuni (per la primaria e la 
secondaria di I grado)
"La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento (…) ha finalità 
formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo 
degli stessi… documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove l’autovalutazione di ciascuno 
in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze…”  
La valutazione, dunque, deve diventare oggetto di riflessione per i docenti. Valutare è un compito 
strategico e delicato attraverso il quale si rilevano il raggiungimento degli obiettivi e gli specifici 
progressi personali degli alunni. La valutazione, condivisa con gli studenti, diviene così uno 
strumento che permette loro di diventare protagonisti del proprio percorso di apprendimento e 
comunicata ai genitori, fa sì che possano partecipare al progetto didattico ed educativo del proprio 
figlio. La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. È un processo sistematico e 
continuo, che riguarda le prestazioni dell’alunno, l’efficacia degli insegnamenti e la qualità dell’offerta 
formativa, fornendo le basi per un giudizio di valore. Lo scopo della valutazione non è quello di 
classificare gli alunni, ma quello di capirli e aiutarli nella loro formazione, mediante esperienze di 
apprendimento significative e motivanti.  
Il nostro Istituto – in linea con i principi fondanti del nostro PTOF - ribadisce e conferma l’obiettivo di 
garantire agli alunni con bisogni educativi speciali una valutazione attenta a garantire lo sviluppo 
delle potenzialità non solo nell’apprendimento, ma anche nella comunicazione, nelle relazioni e nella 
socializzazione.  
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Il documento è reperibile nel sito dell'IC Morzenti, Protocollo di Valutazione (paragrafo 2, 
VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI FORMAZIONE E DEL LIVELLO GLOBALE DI SVILUPPO DEGLI 
APPRENDIMENTI).

Allegato:
Protocollo-valutazione-dopo-CD-19.05.2022.docx.pdf
 
 

Criteri di valutazione del comportamento (per la 
primaria e la secondaria di I grado)
E' stata elaborata una griglia di osservazione del comportamento coerente con quanto stabilito 
dall’art. 1, c.3 e dall'art. 2 del D.Lgs 62/2017.  
Alla valutazione del comportamento concorrono anche le competenze chiave europee e le 
competenze conseguite nell’ambito di educazione civica in quanto favoriscono la costruzione del sé, 
di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e 
sociale. Nel periodo della pandemia da Covid-19 la griglia è stata integrata inserendo parametri 
specifici riguardanti il comportamento degli alunni durante le attività di DDI.  
Il documento è reperibile nel sito dell'IC Morzenti, Protocollo di Valutazione (paragrafo 3, 
VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO).

Allegato:
Protocollo-valutazione-dopo-CD-19.05.2022.docx.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva (per la primaria e la secondaria di I grado)
Premesso che l'andamento scolastico di ciascun alunno deve essere analizzato e valutato nella sua 
evoluzione specifica, la non ammissione è possibile nel verificarsi delle condizioni indicate nel 
documento che nella sua interezza è reperibile nel sito dell'IC Morzenti, Protocollo di Valutazione 
(paragrafo 8, AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA).
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Allegato:
Protocollo-valutazione-dopo-CD-19.05.2022.docx.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato (per la secondaria di I grado)
L'ammissione all'Esame di Stato è espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di 
apprendimento. I criteri di valutazione si traducono nell'esame delle abilità che ciascun alunno 
dimostra di aver acquisito al termine di un percorso di attività che hanno concorso allo sviluppo di 
obiettivi e all'acquisizione di conoscenze.  
Il documento nella sua interezza è reperibile nel sito dell'IC Morzenti, Protocollo di Valutazione 
(paragrafo 9, ESAME DI STATO).

Allegato:
Protocollo-valutazione-dopo-CD-19.05.2022.docx.pdf
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

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. Recependo le Linee guida ministeriali 

per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità o Disturbi Specifici dell’Apprendimento la 

scuola si attiva immediatamente a seguito dell’arrivo di alunni con Bisogni Educativi Speciali, con 

azioni ed attenzioni costanti. 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.  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 (reperibile anche sul sito 

web dell'Istituto) e per gli alunni stranieri di nuova immigrazione (consultabile sul sito web 

dell'Istituto) , 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. 

Vengono, inoltre, predisposti i Piani Didattici Personalizzati per alunni con BES nelle scuole di 

ogni ordine e grado: gli studenti in difficoltà costituiscono infatti un gruppo trasversale che 

rispecchia la complessità sociale del territorio. 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 
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dei docenti del plesso. Si attuano iniziative opzionali per valorizzare le attitudini degli studenti in 

ambito artistico, musicale sportivo ed espressivo. Alunni anche fragili fanno parte delle 

rappresentanze dell’Istituto che partecipano alle competizioni sportive ed un gruppo di alunni 

da motivare viene formato per arbitrare i tornei interni. Sono proposti laboratori creativi di 

taglio pratico manuale per valorizzare le differenti abilità, conoscenze e competenze degli 

alunni.

 

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

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Specialisti ASL
Famiglie
 

Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
Nella scuola dell’Infanzia il PEI è redatto dalle insegnanti di sezione insieme al docente di sostegno. 
Nella scuola primaria la co-progettazione dei percorsi inclusivi è tematizzata nelle due ore di 
programmazione settimanale da parte di tutto il team docenti di cui fa parte il docente di sostegno. 
Nella scuola secondaria la stesura del PEI è affidata al Consiglio di Classe unitamente al docente di 
sostegno.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
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Il Collegio Docenti ha deliberato, a settembre 2022, la costituzione dei GLO, i GRUPPI DI LAVORO 
OPERATIVO, uno per ogni alunno con disabilità. Il GLO è il luogo in cui, nel mese di ottobre, si 
elabora e si firma il PEI, nel mese di febbraio si procede con la verifica intermedia e nel mese di 
maggio poi, si verifica il progetto di inclusione anche nell'ottica di una riprogettazione per l’anno 
successivo. Nel GLO le decisioni si prendono a maggioranza, pertanto non è pregiudiziale la mancata 
sottoscrizione di una o più componenti del gruppo, compresi i genitori e gli specialisti. La 
convocazione è un atto del Dirigente Scolastico come garante dell’Inclusione scolastica, e si rivolge 
alla rete interistituzionale che comprende i genitori o tutori, i docenti della classe al completo, l’Ente 
locale che eroga il Servizio di Educativa scolastica tramite le Cooperative, le équipe di specialisti che 
hanno redatto la certificazione. La partecipazione di tutti i membri non è una condizione 
imprescindibile ai fini della riunione.

Modalità di coinvolgimento delle famiglie

Ruolo della famiglia
I docenti di sostegno e/o il coordinatore di classe costruiscono una relazione costante con le famiglie 
degli alunni. Per quanto riguarda la partecipazione al GLO si verifica preliminarmente la disponibilità 
della famiglia ad essere presente, nel caso in cui i genitori siano impossibilitati a presenziare, la 
scuola mette a disposizione un modulo che raccoglie l’attestazione del loro consenso alla riunione.

Modalità di rapporto scuola-famiglia
• Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia dell'età evolutiva
• Coinvolgimento in progetti di inclusione
• Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante

 

Risorse professionali interne coinvolte
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Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Rapporti con soggetti esterni

 

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del Progetto 
individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità
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Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di riferimento Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

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, grazie alla quale, sulla base delle 
informazioni ottenute, il docente può 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 consente 
di valutare 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 Morzenti mette in atto nella Scuola primaria e Secondaria la 
pratica delle “Prove comuni quadrimestrali” (fine 1° e 2° quadrimestre - diversificate anche per 
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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. Per la Scuola primaria dall’anno scolastico 
2020-21, la normativa (Ordinanza del Ministero dell’Istruzione n. 172 del 4.12.2020, che attua quanto 
indicato dal Decreto Legislativo 62/2017 e dal Decreto Legge 22/2020, art. 1 comma 2-bis) ha 
individuato un impianto valutativo che supera il voto numerico ed introduce il giudizio descrittivo 
per ciascuna disciplina, compresa l’Educazione Civica. Tale passaggio non è da considerarsi un 
semplice automatismo, ma ridisegna l’idea della valutazione, dell’insegnamento e 
dell’apprendimento stesso, non più riducibile a sommatoria di esiti ottenuti in singole attività 
valutative. Un cambiamento che va nella prospettiva formativa della valutazione e della 
valorizzazione degli apprendimenti e che ha lo scopo di far sì che la valutazione degli alunni sia 
sempre più trasparente e coerente con il percorso di apprendimento di ciascuno. I docenti valutano 
per ciascun alunno, il livello di acquisizione dei singoli obiettivi di apprendimento individuati nelle 
Indicazioni Nazionali, declinati nel Curricolo d’Istituto e nella progettazione annuale e selezionati 
come oggetto di valutazione periodica e finale. I giudizi descrittivi di ogni studente per ciascuna 
disciplina sono riportati nel documento di valutazione e sono correlati a quattro diversi livelli 
(avanzato, intermedio, base, in via di prima acquisizione), in coerenza con i livelli e i descrittori 
adottati nel Modello di Certificazione delle Competenze. I livelli di apprendimento sono riferiti agli 
esiti raggiunti da ogni alunno, in relazione agli obiettivi di ciascuna disciplina. Nell’elaborare il 
giudizio descrittivo si tiene conto del percorso compiuto dall’alunno, della sua evoluzione e dei 
traguardi raggiunti. La valutazione degli alunni BES è correlata al PEI per alunni con disabilità 
certificata ed è correlata al PDP per alunni con disturbi specifici di apprendimento e/o alunni con 
altri BES. Nel documento di valutazione rimangono invariate, così come previsto dall’art. 2 commi 3, 
5 e 7 del Decreto Legislativo 62/2017, le modalità per la descrizione del livello globale di sviluppo 
degli apprendimenti, la valutazione del comportamento e dell’insegnamento della Religione Cattolica 
o dell’attività alternativa.

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 
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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. Sono previsti anche incontri formativi e informativi in accordo con L'Ufficio scolastico 
provinciale e l'organizzazione di OrientaLO, un'iniziativa volta a far conoscere agli studenti di terza le 
scuole superiori della provincia di Lodi. 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 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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Piano per la didattica digitale integrata

Il Ministero dell’Istruzione ha inviato il 28 agosto 2022 alle scuole un vademecum con le 

principali indicazioni per il contrasto della diffusione del Covid-19 in ambito scolastico in vista 

dell'avvio dell'anno 2022/2023 (https://www.miur.gov.it/.../covid-19-inviato-alle-scuole....).

Il vademecum contiene, in particolare, una sezione con le principali domande e risposte sulla 

gestione dei casi di positività, la didattica digitale integrata, gli alunni fragili.

All’interno del vademecum si trovano le "Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle 

infezioni da Sars-CoV-2 nel sistema educativo di istruzione e di formazione per l’anno scolastico 

2022 -2023" le quali stabiliscono che gli studenti positivi non possono seguire l’attività scolastica 

nella modalità della didattica digitale integrata. La normativa speciale per il contesto scolastico 

legata al virus SARS-CoV-2, che consentiva tale modalità, cessa i propri effetti con la conclusione 

dell’anno scolastico 2021/2022.

La scuola ha, però, conservato la piattaforma G-Suite di Google e creato per ciascuna classe e 

per ciascun docente una Classroom per condividere materiali, compiti e verifiche. Gli applicativi 

di Google workspace for education vengono utilizzati in classe per sviluppare la lezione, per 

spiegare, per esempio, i materiali caricati, o durante le verifiche periodiche. Tutte le classi sono 

dotate di un computer e smartboard e il collegamento è immediato. Inoltre, l'indirizzo dello 

studente per accedere a Classroom viene utilizzato dai genitori per i colloqui online.

Il Piano per la Didattica Digitale Integrata è reperibile sul sito dell'IC Morzenti, al seguente link.

 

Allegati:
Piano-per-la-Didattica-Digitale-Integrata-AGGIORNAMENTO-CD-23.09.2021.pdf
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Aspetti generali

Per affrontare la complessità dell'Istituto vengono stabiliti ruoli e responsabilità e definiti 
meccanismi operativi che garantiscano la funzionalità dell'intero sistema, attraverso il seguente 

organigramma.
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Figure e funzioni organizzative

Il 1° Collaboratore del D.S. è un docente della 
Scuola Primaria, distaccato dall’insegnamento, 
che esplica le funzioni vicarie, cioè sostituisce il 
Dirigente Scolastico in caso di assenza o di 
impedimento per brevi periodi, mentre il 2° 
collaboratore è un docente della Scuola 
Secondaria. 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 del 
giorno del Collegio dei docenti, dei Consigli di 

Collaboratore del DS 2
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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 
nella relativa 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 e gestione del sito web; 
predisposizione per i docenti di documenti e 
materiale inerente la gestione interna 
dell’Istituto. I compiti assegnati al 2° 
collaboratore e allo Staff 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 il 
Dirigente Scolastico o il 1° collaboratore in caso 
di assenza o impedimento; rappresentare il 
Dirigente Scolastico in riunioni con enti esterni; 
organizzare attività collegiali d'intesa con il 
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Dirigente Scolastico e con il 1° collaboratore; 
partecipare alle riunioni di coordinamento 
indette dal Dirigente Scolastico; collaborare 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; 
collaborare con il Dirigente Scolastico e con il 1° 
collaboratore nella predisposizione delle 
circolari; collaborare nell’organizzazione di 
eventi, manifestazioni e iniziative poste in essere 
dall'Istituto; collaborare nell’organizzazione degli 
Open Days.

Staff del DS (comma 83 
Legge 107/15)

Lo STAFF di presidenza è costituito dai quattro 
collaboratori, a cui si aggiungono i docenti 
Funzione Strumentale e i 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.

4

I compiti delle Funzioni Strumentali sono: 
P.T.O.F/VALUTAZIONE/AUTOVALUTAZIONE: 
responsabilità dell’aggiornamento del Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa (triennio 
2022/2025), in merito alla progettazione 
curricolare, extra curricolare, educativa, 
organizzativa tra i vari ordini di scuola; cura del 
Curricolo Verticale, dei criteri della valutazione, 
della Rendicontazione Sociale, del Rapporto di 
Auto-Valutazione e del Piano di Miglioramento. 
CONTINUITA' EDUCATIVA-DIDATTICA: 
Coordinamento delle attività interne ed esterne 
all’istituzione tra i diversi ordini di scuola 

Funzione strumentale 12
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(aggiornamento protocollo di accoglienza); cura 
del Curricolo Verticale, della progettazione 
curricolare, extra curricolare, educativa, 
organizzativa tra i vari ordini di scuola. 
INTERCULTURA: Coordinamento delle attività di 
accoglienza degli alunni stranieri; gestione dei 
rapporti con le famiglie e con gli enti; valutazione 
e attuazione operativa degli interventi di 
alfabetizzazione; proposta di attivazione di 
percorsi di Formazione/Aggiornamento per 
Docenti, relativi all'insegnamento dell'Italiano 
come L2; revisione dei documenti in uso per 
l'accoglienza, l'integrazione e la didattica per gli 
alunni NAI. INNOVAZIONE DIDATTICA/NUOVE 
TECNOLOGIE: Rilevazione delle esigenze di 
Istituto; supporto ai docenti per l’introduzione e 
la sperimentazione di nuove metodologie 
didattiche (STEM) funzionali al miglioramento 
degli esiti degli alunni; supporto ai docenti per 
l’utilizzo delle nuove tecnologie; coordinamento 
e gestione risorse multimediali dell’Istituto; 
formazione alunni e docenti sull’uso di App e 
strumentazione per utilizzo Atelier creativo. GLI-
ALUNNI CON BES: Coordinamento delle attività 
inclusive all’istituzione tra i diversi ordini di 
scuola e con gli insegnanti di sostegno; 
predisposizione e aggiornamento modelli PDP; 
gestione dei rapporti con le famiglie degli alunni 
certificati, con l’UONPIA e con gli assistenti 
educativi; stesura Protocollo Assistenza 
Educativa; revisione del PAI. PROMOZIONE ALLA 
SALUTE/PREVENZIONE DISAGIO: Coordinamento 
delle attività relative a: life skills training, ed. alla 
legalità, ludopatie, bullismo e cyberbullismo, ed. 
all’affettività e alla sessualità, ed. alimentare; 
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promozione di uno stile di vita sano; cura della 
formazione docenti; coordinamento Sportello 
Psicologico.

Capodipartimento

Coordina le attività, elabora e raccoglie i 
documenti, conducendo i gruppi lavoro delle 
classi parallele della Scuola Primaria e dei 
dipartimenti disciplinari della Scuola Secondaria.

16

L’istituto Morzenti è costituito da 6 plessi: in 
ciascuno il Dirigente Scolastico nomina un 
coordinatore con le seguenti funzioni: 1. 
COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' 
ORGANIZZATIVE. Predisporre il piano di 
sostituzione dei docenti assenti e, se necessario, 
procedere con la divisione della/e classe/i, previa 
autorizzazione del Dirigente Scolastico e sulla 
base dei criteri fissati nel plesso e approvati dal 
Dirigente. Trasmettere al D.S. alla fine di ogni 
mese il piano di sostituzione dei docenti assenti. 
Far rispettare il regolamento d’Istituto. Inoltrare 
all’ufficio di Segreteria segnalazioni di guasti, 
richieste di interventi di manutenzione ordinaria 
e straordinaria, disservizi e mancanze 
improvvise. Presentare all’ufficio di Segreteria 
richieste di materiale necessario al 
funzionamento del plesso (pronto soccorso, 
materiale igienico- sanitario). 2. 
COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE 
E DIDATTICHE. Coordinare e indirizzare tutte 
quelle attività educative e didattiche di plesso 
che vengono svolte nell’arco dell’anno scolastico 
secondo quanto stabilito nel PTOF e secondo le 
direttive del Dirigente. Riferire ai colleghi le 
decisioni della Dirigenza. 3. COORDINAMENTO 
SICUREZZA. Svolgere il ruolo di Collaboratore del 

Responsabile di plesso 6
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Servizio di Prevenzione e Protezione (Preposto). 
Collaborare all'aggiornamento del piano di 
emergenza dell’edificio scolastico e predisporre 
anche in collaborazione con il RSPP le prove di 
evacuazione previste nel corso dell'anno. 
Controllare il regolare svolgimento delle 
modalità di ingresso, di uscita degli alunni e della 
ricreazione e organizzare l’utilizzo degli spazi 
comuni. 4. CURA DELLE RELAZIONI. Facilitare le 
relazioni tra il personale scolastico, accogliere i 
nuovi insegnanti, mettendoli a conoscenza della 
realtà del plesso, ricevere le domande e le 
richieste di docenti e genitori, collaborare con il 
personale A.T.A. Controllare gli accessi di 
estranei all’edificio secondo le direttive impartite 
dal Dirigente Scolastico. Far affiggere avvisi e 
manifesti, far distribuire agli alunni materiale 
informativo e pubblicitario, se autorizzato dal 
Dirigente. 5. CURA DELLA DOCUMENTAZIONE. 
Annotare in un registro i nominativi dei docenti 
che hanno usufruito di permessi brevi e la data 
del conseguente recupero. Mettere a 
disposizione dei docenti del plesso libri, 
opuscoli, materiale informativo arrivati nel corso 
dell’anno. Partecipare, quando convocato, alle 
riunioni dello staff di presidenza al fine di 
condividere le linee organizzative e la 
progettualità dell’Istituzione.

Controlla le attrezzature, esegue la diagnostica 
per lo svolgimento delle PROVE INVALSI per gli 
alunni della Scuola Secondaria, predispone i 
regolamenti per l'uso dei chromebook, monitora 
l'andamento della rete internet, controlla 
l'aggiornamento e il buon funzionamento dei 
dispositivi e fa da tramite con il tecnico di 

Responsabile di 
laboratorio

6
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Istituto.

Animatore digitale

L’Animatore Digitale ha il compito di favorire la 
digitalizzazione delle scuole nonché diffondere 
le politiche legate all'innovazione didattica 
attraverso azioni di accompagnamento e di 
sostegno nell'ambito del PNSD. In particolare 
l’Animatore Digitale: stimola la formazione 
interna alla scuola, attraverso l’organizzazione di 
laboratori formativi (senza essere 
necessariamente un formatore), favorendo 
l’animazione e la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle attività formative; 
incentiva la partecipazione e stimola il 
protagonismo degli studenti nell’organizzazione 
di workshop e altre attività, anche strutturate, 
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; segue un percorso 
formativo su tutti gli ambiti e le azioni del PNSD.

1

Team digitale

E' costituito da Animatore digitale, FS e membri 
della commissione Innovazione Didattica e 
Nuove tecnologie e lavora a supporto di tutte le 
componenti scolastiche per sostenere e 
diffondere la cultura del digitale.

9

Docente specialista di 
educazione motoria

E' una nuova figura prevista per l'insegnamento 
dell'Educazione motoria nelle classi quinte della 
Scuola Primaria. Assume la contitolarità insieme 
ai docenti del team e partecipa a pieno titolo alla 
valutazione periodica e finale degli 
apprendimenti per ciascun alunno della classe.

1
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Coordinatore 
dell'educazione civica

Coordina le fasi di progettazione e di 
realizzazione dei percorsi di educazione civica 
anche attraverso la promozione della 
realizzazione di attività coerenti con il PTOF; 
programma azioni di tutoring, di consulenza, di 
accompagnamento, di formazione e di supporto 
alla progettazione; monitora le esperienze e le 
fasi di svolgimento; verifica l'efficacia delle 
attività svolte; comunica le attività agli organi 
collegiali; promuove una cooperazione multipla 
di docenti al fine di diversificare i percorsi 
didattici delle classi; assicura una fruizione dei 
contenuti uniforme per tutti gli alunni.

1

Coordinatore pedagogico 
scuola dell'infanzia

Gestisce il funzionamento dell'équipe educativa; 
promuove la partecipazione sollecitando 
l’incontro tra gli educatori/insegnanti e i genitori 
dei bambini per confrontarsi sulla progettazione 
educativa e sulle prospettive dell’educazione dei 
bambini; cura il raccordo dei servizi educativi e 
delle scuole dell’infanzia con i servizi sociali e 
sanitari; individua le esigenze formative degli 
educatori/insegnanti.

1

Psicologo d'Istituto

CON IL SERVIZIO DELLO SPORTELLO 
PSICOLOGICO offre un servizio di ascolto e 
consulenza a genitori, alunni e docenti; crea una 
rete di relazioni tra diverse figure che 
partecipano all’educazione dei minori, per 
prevenire il disagio infantile e preadolescenziale. 
CON IL SERVIZIO DI OSSERVAZIONE IN CLASSE 
favorisce una riflessione sulle dinamiche che si 
verificano nel contesto scolastico, individuando 
strategie di cambiamento per una corretta 
gestione delle dinamiche di classe.

2
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Referenti di Istituto

Coordinano le iniziative relative ai seguenti 
ambiti: Bullismo-cyberbullismo - Blog IC 
Morzenti - Progetto ORTO INCLUSIVO - 
Orientamento in uscita Scuola Secondaria di I 
grado - Lingue straniere - Musica - Centro 
Sportivo Studenti - Verso una scuola amica 
UNICEF - Progetto METODO FONOLOGICO - I 
Giochi Matematici - PNRR, Piano Scuola 4.0 - 
Dispersione Scolastica

17

Membri commissioni

Sono di supporto alle Figure Strumentali per la 
realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa e 
per il miglioramento del servizio organizzativo-
didattico.

36

Coordinatori consigli di 
classe - Scuola Primaria e 
Secondaria

Coordinano le riunioni e la preparazione dei 
materiali di lavoro, la raccolta e la cura della 
documentazione della classe; segnalano alla 
Dirigente gli alunni che evidenziano difficoltà, 
profitto non soddisfacente o frequenza 
irregolare; svolgono funzioni di orientamento e 
tutoring degli alunni.

60

Referente Covid d'istituto

Collabora con il Dirigente, con il Dipartimento di 
prevenzione sanitaria territoriale e il Medico 
competente per tutti gli adempimenti necessari 
per la prevenzione e il contrasto dell’epidemia 
da Coronavirus e la gestione delle eventuali 
criticità.

1

Referente Covid 
amministrativo d'Istituto

Collabora con il Dirigente, con il Referente Covid 
d'Istituto, con il Dipartimento di prevenzione 
sanitaria territoriale e il Medico competente per 
tutti gli adempimenti necessari per la 
prevenzione e il contrasto dell’epidemia da 
Coronavirus e la gestione delle eventuali criticità.

1

Coadiuva il Dirigente Scolastico nella Team PNRR 4
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progettazione e nella gestione degli interventi 
relativi al "Piano Scuola 4.0", attraverso l'analisi 
del design dei nuovi ambienti di apprendimento 
fisici e virtuali, la realizzazione della 
progettazione di questi nuovi ambienti e dei 
laboratori e la definizione delle attività didattiche 
basate su pedagogie innovative.

Team PNRR

Coadiuva il Dirigente Scolastico nella 
progettazione e nella gestione degli interventi 
relativi alle attività di "Prevenzione della 
dispersione scolastica", attraverso la 
progettazione e la gestione degli interventi di 
prevenzione di rischi di abbandono e di 
demotivazione all'interno della scuola; si 
raccorda, anche tramite tavoli di lavoro 
congiunti, con le altre scuole del territorio, con i 
servizi sociali, con i servizi sanitari, con le 
organizzazioni del volontariato e del terzo 
settore, attive nella comunità locale, favorendo 
altresì il pieno coinvolgimento delle famiglie.

4

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia

Scuola dell'infanzia - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

Attività di supporto alla didattica e all'Offerta 
Formativa
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Supplenze•

1
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Scuola primaria - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Attività di supporto alla didattica e all'Offerta 
Formativa
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Supplenze•

4

Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI 
I GRADO

Attività di supporto alla didattica e all'Offerta 
Formativa
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Supplenze•

1
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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 - ...), dei relativi ordini, di richiesta CIG e CUP. 
Curano l'aggiornamento dell'I.P.A., dell'A.V.P.C. e della 
Piattaforma Crediti. Curano la pubblicazione delle comunicazioni 
sulla Bacheca Sindacale e gestiscono le procedure relative a 
scioperi e assemblee sindacali. Collaborano con il Dirigente 
Scolastico per l'attuazione dei progetti PON, pubblicano gli atti 
sul sito dell'Istituto e sono di supporto al D.S.G.A. nei periodi di 
maggiori carichi di lavoro.

E' composto da due addetti, assegnati ai seguenti ambiti: 
gestione alunni; didattica Scuola dell'Infanzia, Primaria e 
Secondaria di I grado; rapporti con il personale docente e non 
docente, con i genitori; supporto per la gestione del registro 

Ufficio per la didattica
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elettronico e delle iscrizioni.

Ufficio per il personale A.T.D.

E' composto da due unità, che si occupano del personale: 
contratti a T.D. e a T.I., gestione delle assenze, conferimento 
delle supplenze, aggiornamento delle graduatorie interne del 
personale docente e A.T.A., liquidazione stipendi e ferie per il 
personale supplente temporaneo, pratiche di ricostruzioni di 
carriera, pratiche di pensione, rapporti con l'Ufficio Scolastico 
Territoriale e la Ragioneria Provinciale, emissione dei certificati 
di servizio, richiesta di fascicoli, inserimento al SIDI dei compensi 
accessori, inserimento dichiarazione dei servizi, liquidazione 
TFR, modelli CUD, trasmissione modelli F24 e modelli 760.

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=  
Pagelle on line https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=  
Modulistica da sito scolastico http://www.icmorzenti.edu.it/trasparenza-valutazione-e-merito/dati-
informativi-sullorganizzazione-e-i-procedimenti/modulistica-2/  
Sito http://www.icmorzenti.edu.it  
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Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: Rete di scuole che 
promuovono salute

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: Rete di scuole del progetto 
Bullout
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Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: Rete di scuole della provincia 
di Lodi per la formazione

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Denominazione della rete: Patto di Comunità - Piani di 
Diritto allo Studio - ACLI - PARROCCHIE

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: Convenzioni con le Università 
per l'attivazione di tirocinio
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Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: Didattica per competenze e 
innovazione

Favorire l’approfondimento di conoscenze e lo sviluppo di competenze per affrontare i cambiamenti 
in atto, le innovazioni, le ricerche e le sperimentazioni in ambito educativo, metodologico-didattico, 
relazionale e organizzativo. Promuovere e supportare competenze specifiche necessarie per 
l’attuazione del P.T.O.F. Favorire l’acquisizione di competenze sempre più adeguate nel campo delle 
nuove tecnologie.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari tutti i docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Titolo attività di formazione: Competenze su BES

Sviluppare le competenze relative agli interventi didattici rivolti agli alunni con disturbi specifici di 
apprendimento (DSA) e con Bisogni Educativi Speciali

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti i docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Titolo attività di formazione: Corsi su sicurezza

Fornire le competenze per garantire la sicurezza sul posto di lavoro (Primo Soccorso, antincendio, 
privacy)

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Destinatari tutti i docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Processi di innovazione 
sottesi al PNRR "Riduzione dei divari territoriale" e 
"Scuola 4.0"

Acquisire le competenze per gestire ed realizzare i processi di innovazione dell'istituzione scolastica

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Organizzazione
Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale ATA

Innovazione e processi gestionali

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i controlli

Destinatari personale ATA

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Processi di innovazione sottesi al PNRR "Riduzione dei 
divari territoriale" e "Scuola 4.0"

Descrizione dell'attività di 
formazione

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

Destinatari personale ATA

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Aggiornamento su procedimenti amministrativi

Descrizione dell'attività di 
formazione

Fornire competenze su compliance al CAD, al GDPR, alla 
gestione documentale (Linee Guida AgID), all'Albo e 
all'Amministrazione Trasparente (Legge 190/2012 anticorruzione 
e Dlgs. 33/2013 trasparenza)
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Organizzazione
Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

Destinatari personale ATA

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

Corsi su sicurezza

Descrizione dell'attività di 
formazione

Fornire le competenze per garantire la sicurezza sul posto di 
lavoro (Primo Soccorso, antincendio, privacy)

Destinatari personale ATA

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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