
IC RICCARDO MORZENTI 
Cod.Meccanocrafico: LOIC81600L - Tipo Istituto: 8 - Ambito Territoriale: LOMBARDIA AMBITO 0017 
Indirizzo: SANT'ANGELO LODIGIANO VIA BRACCHI SNC 26866 (LO) 

Sezione 1 - Dati

Dati Istituzione A.S. 2018/2019

N° Studenti: 1322 N° Classi: 63

N° Docenti: 146 N° Personale ATA: 26

Dirigente: PALLOTTA ENRICO DSGA: GUZELLONI CHIARA

Docente Referente
Promozione Salute:

ROGNONI MARIA LUISA
(rognonimalu@gmail.com) ESCS:

Sito Web: www.icmorzenti.gov.it

Email istituto: loic81600l@istruzione.it

Dati promozione Salute A.S. 2018/2019

N° accordi / protocolli sottoscritti per applicazione modello SPS: 1

N° azioni di miglioramento realizzate per l'applicazione del modello SPS negli a.a.s.s.
precendenti a partire dal 2012: 0

Azioni di comunicazione dedicate al modello SPS:

Atti formali di istituto
Comunicazioni interne
Incontri
Eventi

Protocolli per soggetti con bisogni specifici:

Protocollo disabilità
DSA
Accoglienza stranieri
Somministrazione farmaci
Orientamento

Interventi migliorativi su spazi e servizi:
Cortili/giardini interni
Ambienti liberi dal fumo
Raccolta differenziata rifiuti
Parcheggio biciclette

Iniziative / Interventi / Azioni di Istituto riguardanti 

Accessibilità di alimenti salutari: Frutta a metà mattina

La promozione del movimento e delle attività sportive:

Alfabetizzazione motoria
Giochi sportivi studenteschi
Attività sportiva
Uscite a tema
Concorsi

Iniziative / Interventi / Azioni di Istituto 

Relative alla promozione di azioni antitabagismo: Percorsi specifici

La promozione del movimento e delle attività sportive:
Attività di volotariato
Peer education
Life skill education
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Dati Formazione dedicata Docenti A.S. 2018/2019

N° docenti coinvolti nell'a.s. nella formazione dedicata: 42

N° ore complessive di formazione programmate: 25

Tipologia formazione:

Educazione all'affettività emotività dipendenza
(fumo- alcol- sostanze)
Bullismo
Life skills education
Primo soccorso - comportamenti da adottare in
casi di emergenze

Dati Formazione dedicata ATA A.S. 2018/2019

N° personale ATA coinvolti nell'a.s. nella formazione dedicata: 7

N° ore complessive di formazione programmate: 12

Tipologia formazione ATA: Primo soccorso - comportamenti da adottare in
casi di emergenze
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Sezione 2 - Autovalutazione

Questionari A.S. 2018/2019

Criterio 1 - SVILUPPARE LE COMPETENZE INDIVIDUALI

1.1 - La Scuola adotta un curriculum formativo che comprende in modo strutturale lo sviluppo di competenze e di
tematiche sulla salute

Giudizio: Positiva 

Motivazione del giudizio assegnato: Il curriculum si sta sviluppando in verticale, Il PTOF è pubblicato, ma non prevede apporto delle
famiglie. La scuola ogni anno stende il profilo di salute. 

1.2 - La Scuola s'impegna ad affrontare le tematiche della salute in modo integrato e interdisciplinare

Giudizio: Positiva 

Motivazione del giudizio assegnato:
La scuola realizza percorsi di promozione alla salute, che sono realizzati dai docenti più sensibili a
queste tematiche, anche per attinenza disciplinare. La scuola adotta metodologie attive e
partecipative. 

1.3 - La Scuola utilizza metodologie educative attive che sviluppano competenze alla vita (Iife skills)

Giudizio: Positiva 

Motivazione del giudizio assegnato:
La scuola ha avviato anche quest'anno progetti di promozione alla salute centrati sulle life skills e
finalizzati allo sviluppo di competenze chiave di cittadinanza, introducendo nelle pratiche valutative le
rubriche di osservazione-valutazione. 

1.4 - La Scuola cura la formazione continua del personale sviluppando conoscenze aggiornate e consapevolezza critica

Giudizio: Con qualche criticità 

Motivazione del giudizio assegnato: La scuola anche quest'anno ha avviato progetti di formazione sui temi della salute; tale formazione
vede una buona partecipazione dei docenti, ma non si è riusciti a coinvolgere il personale ATA. 

1.5 - La Scuola incoraggia e sostiene l'innovazione educativa orientata alla promozione della salute

Giudizio: Positiva 

Motivazione del giudizio assegnato:
La scuola realizza percorsi di promozione alla salute proposti da enti e associazioni con cui
collabora. Per alcuni progetti la garanzia di continuità è data dall'adesione alle reti di scopo con altri
istituti.. 
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Criterio 2 - QUALIFICARE L'AMBIENTE SOCIALE

2.1 - La Scuola favorisce l'ascolto e l'accoglienza

Giudizio: Molto positiva 

Motivazione del giudizio assegnato:

La scuola prevede percorsi di confronto con le famiglie anche con la mediazione di esperti esterni,
sono previsti percorsi di continuità e orientamento con figure di riferimento specifiche. L'istituto si
avvale della collaborazione dell'Ufficio di Piano del Comune di Lodi per un servizio di consulenza su
casi specifici, coinvolgendo anche i genitori. Presso la scuola primaria Morzenti è stato attivato lo
"Sportello scolastico d'ascolto", all'interno dei fondi del Piano di Diritto allo studio del comune di
Sant'Angelo Lodigiano, con il fine di attivare uno spazio d'ascolto e di confronto per creare un
contesto di mediazione e di integrazione fra famiglie, docenti e insegnanti. 

2.2 - La Scuola offre sostegno alle persone in difficoltà

Giudizio: Molto positiva 

Motivazione del giudizio assegnato:
L'istituto attraverso il lavoro delle commissioni sostiene il programma d'inclusione, predisponendo e
attuando attività di promozione alla salute. La scuola inoltre attiva con l'aiuto di enti esterni servizi di
integrazione e socializzazione nel rispetto delle differenze etniche e dei bisogni educativi specifici. 

2.3 - La Scuola promuove il senso di appartenenza

Giudizio: Con qualche criticità 

Motivazione del giudizio assegnato: La scuola rende visibili le proprie scelte sui temi della salute e li comunica ai genitori nelle assemblee
di inizio anno, attraverso il PTOF e il sito web. 

2.4 - La Scuola s'impegna a migliorare il clima scolastico

Giudizio: Con qualche criticità 

Motivazione del giudizio assegnato:
La scuola al momento non utilizza strumenti di rilevazione per monitorare il clima scolastico e
l'eventuale presenza di conflitti. Si sta muovendo per impostare questionari che possano meglio
individuare risorse e criticità. 

2.5 - La Scuola promuove la cultura della pro-socialità

Giudizio: Con qualche criticità 

Motivazione del giudizio assegnato: Si realizzano programmi di educazione alla legalità, soprattutto alla scuola secondaria, cercando di
applicare il modello SPS. 
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Criterio 3 - MIGLIORARE L'AMBIENTE STRUTTURALE E ORGANIZZATIVO

3.1 - La Scuola qualifica gli spazi fisici con criteri di sicurezza, salubrità, sostenibilità ambientale e piacevolezza

Giudizio: Positiva 

Motivazione del giudizio assegnato:

La scuola possiede spazi specifici dedicati a attività motoria, mentre mancano spazi preposti alla
ricreazione. Il piano di evacuazione è reso noto a tutti. La scuola promuove il rispetto dell'ambiente.
Nella scuola primaria inoltre si promuove un'alimentazione sana, attuando il progetto della "merenda
intelligente", che prevede il consumo di frutta durante la merenda di metà mattina. Si cerca di
personalizzare gli ambienti scolastici per favorire il benessere. 

3.2 - La Scuola definisce modalità di utilizzo di spazi e tempi su criteri di salute e benessere di alunni e personale

Giudizio: Con qualche criticità 

Motivazione del giudizio assegnato:
La scuola rispetta la normativa sulla tutela della salute e sicurezza. Gli spazi necessitano di
adeguamento e miglioramento. L'attività fisica è prevalentemente dedicata a ore curricolari. La
scuola collabora con associazioni del territorio per promuovere attività motoria 

3.3 - La Scuola s'impegna ad organizzare i diversi servizi scolastici sulla base di criteri di salute

Giudizio: Positiva 

Motivazione del giudizio assegnato:
I programmi di educazione alimentare proseguono ormai da anni alla scuola dell'infanzia e primaria.
Lo staff di direzione sta avviando la revisione delle forniture dei distributori automatici per la scuola
secondaria, Tutti i plessi dei tre ordini di scuola si impegnano nella raccolta differenziata e nel
riciclo. 
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Criterio 4 - RAFFORZARE LA COLLABORAZIONE COMUNITARIA

4.1 - La Scuola ricerca la collaborazione con le famiglie nella programmazione orientata alla promozione della salute

Giudizio: Con qualche criticità 

Motivazione del giudizio assegnato:
La scuola informa i genitori dell'adesione alla rete SPS, ma le famiglie non sono coinvolte
direttamente nella definizione del profilo salute. Il patto di corresponsabilità esplicita le scelte di
promozione salute. 

4.2 - La Scuola ricerca la collaborazione con l'A.T.S.

Giudizio: Con qualche criticità 

Motivazione del giudizio assegnato: La scuola è informata delle proposte e dei programmi messi a punto da ATS e aderisce ad alcune di
esse, collaborando con gli operatori. 

4.3 - La Scuola ricerca la collaborazione con gli Enti Locali nella realizzazione di interventi/programmi per la promozione
della salute

Giudizio: Con qualche criticità 

Motivazione del giudizio assegnato:
La scuola partecipa a tavoli di lavoro territoriali previsti dai Piani di zona. La scuola informa l'ente
locale dell'adesione alla rete SPS. La scuola concede in uso ad associazioni esterne, in orari
extracurricolari, spazi ed attrezzature per favorire ed incentivare il benessere e prevenire il disagio. 

Risultati A.S. 2018/2019

Questionario Punti assegnati

Criterio 1 - SVILUPPARE LE COMPETENZE INDIVIDUALI 14

Criterio 2 - QUALIFICARE L'AMBIENTE SOCIALE 14

Criterio 3 - MIGLIORARE L'AMBIENTE STRUTTURALE E ORGANIZZATIVO 8

Criterio 4 - RAFFORZARE LA COLLABORAZIONE COMUNITARIA 6

Totale dei punti assegnati 42
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Sezione 3 - Priorità - Traguardi - Obiettivi

Priorità A.S. 2018/2019

Criterio 4 - RAFFORZARE LA COLLABORAZIONE COMUNITARIA

Motivazione:
Per migliorare la qualità degli interventi occorrerebbe rafforzare la collaborazione con enti e
associazioni già presenti e operanti anche in ambito scolastico per condividere strategie
d'intervento e ottimizzare le risorse disponibili. 

Traguardi A.S. 2018/2019

Descrizione del 1° traguardo:
Ci si propone di incrementare i momenti di staff allargato: rappresentanti della
scuola, delle associazioni, dei genitori per confrontarsi e concordare modalità
d'intervento in sinergia per prevenire o affrontare alcune situazioni di disagio.

Obiettivi A.S. 2018/2019

Curricolo, progettazione e valutazione Occorre migliorare il curricolo verticale per le scelte in questo ambito

Orientamento strategico e organizzazione della scuola La scuola dovrebbe esplicitare le proprie scelte strategiche nell'ambito della salute e
condividerle maggiormente con genitori ed enti

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane Occorrerebbe maggior valorizzazione delle risorse umane e delle competenze
presenti

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie Occorrerebbe stabilire incontri periodici con enti del territorio e associazione genitori
per collaborare e mettere in atto il profilo salute
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