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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio:

 
Popolazione scolastica 
 
Opportunità: 
L'Istituto comprensivo é composto da 126 alunni/e per la scuola dell'infanzia, 347 alunni/e per la 
scuola primaria e 326 alunni/e per la scuola secondaria per un totale di 799 studenti/studentesse. 
Sono ancora preoccupanti il forte decremento demografico e la diminuzione di persone che 
giungono sul nostro territorio da altri Paesi. Nonostante tali aspetti sfavorevoli, l'IC si impegna, 
grazie ad un organico stabile, a portare avanti progetti a lungo termine come l'orientamento e la 
verticalità. Gli alunni provengono da situazioni familiari abbastanza agiate e si rilevano situazioni di 
criticità in contesti in cui si assiste a svantaggi socio-culturali e/o ad occasioni di abbandono del tetto 
coniugale da parte di uno dei genitori. Il comprensivo accoglie 18 alunni con disabilità certificata 
nella Primaria e 19 nella Secondaria. Gli alunni stranieri rappresentano il 14,7% della popolazione 
scolastica nella Primaria e il 12,7% nella Secondaria. Tali numeri si traducono in una complessità 
gestionale significativa per strutturare percorsi e ambienti realmente inclusivi: la scuola é 
costantemente impegnata nell'adozione di strategie di insegnamento e di valutazione coerenti con 
prassi inclusive, con un'attenzione particolare all'accoglienza. 
Vincoli: 
La provenienza socio-culturale medio-alta delle famiglie degli alunni, permette all'IC di sostenere e 
raggiungere i traguardi formativi prefissati, evitando il rischio di demotivazione. Tuttavia, il problema 
della distribuzione sbilanciata tra le scuole dell'Istituto sussiste e nel prossimo futuro ci si troverà di 
fronte alla difficoltà di garantire la formazione delle classi (soprattutto nei centri di S. Stefano, Caselle 
Landi e Castelnuovo). Il territorio e' caratterizzato da una forte ruralità e la percentuale di persone 
occupate, negli anni, e' andata diminuendo provocando lo spostamento di interi nuclei familiari 
verso zone più urbanizzate, le quali offrono maggiori opportunità lavorative e dove l'offerta di servizi 
risulta essere maggiore e di miglior qualità rispetto ai centri di provenienza. Tali spostamenti sono 
stati anche causati dagli effetti devastanti degli anni in cui la popolazione si e' trovata a fronteggiare 
l'emergenza Covid. I danni portati dal lungo periodo di pandemia sono ancora ben visibili anche a 
livello occupazionale. Un'attenta ricognizione della realtà scolastica dell'Istituto evidenzia, poi, alcuni 
segnali di disagio, che si manifestano sotto diverse forme di difficoltà di apprendimento e di 
integrazione, anche per la scarsa collaborazione delle famiglie che spesso si dichiarano (o si rivelano) 
inadeguate a supportare il percorso formativo dei loro figli.
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Territorio e capitale sociale 
 
Opportunità: 
L'istituto comprensivo gravita su comuni di piccole dimensioni (Maleo rappresenta il centro più 
popolato con circa 3100 abitanti) e una simile situazione permette uno stretto rapporto tra 
dimensione scolastica e abitanti del paese. L'I.C. insiste sui comuni di: Maleo, Corno Giovine, Caselle 
Landi (Meleti e Maccastorna facenti parte del PdS di Caselle Landi) Castelnuovo Bocca d'Adda, Santo 
Stefano Lodigiano e da questi riceve finanziamenti. Nei vari comuni, oltre alla presenza della 
Parrocchia, la quale riesce a garantire attività extrascolastiche e doposcuola, e dei centri sportivi le 
quali garantiscono svariate attività, coesistono vari stakeholder che permettono l'assistenza e il 
sostegno alle famiglie più in difficoltà e corsi d'alfabetizzazione atti a migliorare le situazioni degli 
studenti neoarrivati e dei rispettivi nuclei familiari. Un altro punto di forza è rappresentato dai 
volontari (nonni civici, volontari del pedibus, nonni e artigiani che partecipano a vari progetti) i quali 
lavorano in sinergia per rendere il capitale sociale utile al miglioramento dei rapporti tra studenti e 
collettività. Anche il rapporto con le forze dell'ordine è proficuo per far raggiungere al Comprensivo 
le sue finalità istituzionali. I comuni presenti sul territorio sono molto attenti, anche se in alcuni casi 
non si riesce a comunicare in maniera proficua o i servizi offerti risultano poco adeguati (esempio 
assistenti educativi).  
Vincoli: 
Uno dei problemi da affrontare è, di sicuro, l'emergenza Covid che continua a mostrare il conto da 
pagare alle famiglie che ancora si trovano in difficoltà per la perdita del lavoro. Il costante aumentare 
del costo della vita, poi, non aiuta i nuclei familiari costretti ad affrontare simili problematiche. Un 
altro vincolo é rappresentato dall'eccessiva frammentazione dei comuni e delle scuole con enorme 
dispersione delle forze lavoro. La presenza dell'istituto su tante entità di piccole dimensioni collocate 
in un'area poco industrializzata non consente di ricevere grandi finanziamenti destinati alla scuola. 
Nonostante ciò il comprensivo, essendo scuola dell'obbligo, non chiede alcuna quota d'iscrizione. C'è 
anche da considerare il vincolo della scuola secondaria di Maleo che nasce come villa del 1700 e non 
presenta le caratteristiche di un edificio scolastico. Quest'anno, per la prima volta dall'inizio della 
pandemia, tutte le classi sono tornate nella sede con innegabili vantaggi. Infine, il mancato rinnovo 
dell'utilizzo del personale Covid, sia docente che ATA, ha reso la gestione dei vari plessi meno 
agevole.

 
Risorse economiche e materiali 
 
Opportunità: 
Grazie ai finanziamenti europei PON e ai finanziamenti MIM la scuola e' riuscita ad attuare grandi 
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miglioramenti per quanto riguarda la dotazione di device, la dotazione di schermi touch 65 e 75 
pollici e l'implementazione della rete Wi Fi. I finanziamenti sono stati molto utili anche per acquistare 
mascherine, detergenti e DPI per tutto il personale e per gli alunni in modo da garantire strumenti 
adeguati per difendersi dal continuo contagio da Coronavirus. Attualmente tutte le aule sono dotate 
di LIM e monitor touch e, grazie alla presenza di nuovi strumenti, il modo di fare lezione sta 
cambiando in tutte le scuole dell'istituto in modo da permettere agli studenti di svolgere attivita' 
didattiche variegate ed interdisciplinari. Quest'anno ci saranno due grossi finanziamenti: fondi PNRR 
a contrasto della dispersione scolastica e per la riduzione dei divari territoriali spendibili per una 
fascia d'eta' dai 12 ai 18 anni. In questo progetto rientra anche un lavoro verticale che mette in 
connessione il nostro istituto, e tutti gli altri IC dell'ambito territoriale 18 assegnatari del 
finanziamento, con le quattro scuole secondarie di II grado per meglio capire quali sono i 
prerequisiti che le scuole si aspettano al fine di agire al meglio in sede di giudizio orientativo; piano 
scuola 4.0 "Next Generation classroom": fondi che serviranno ad attrezzare meglio le nostre scuole 
in termini di ambienti di apprendimento, quindi arredi e nuove attrezzature digitali.  
Vincoli: 
I fondi giunti al nostro istituto sono essenziali, le linee guida sono state emesse il giorno 22 dicembre 
2022 e la scadenza per la presentazione dei progetti e' a fine febbraio. L'I.C. ha avanzato la richiesta 
di poter destinare una parte dei fondi PNNR (contro la dispersione) per sostenere l'operato della 
commissione orientamento e continuita' poiche' il contrasto alla dispersione scolastica parte gia' 
dalle prime fasi del percorso scolastico, il benessere scolastico e personale di ogni alunno parte gia' 
dalla scuola dell'infanzia. Per quanto riguarda il Piano scuola 4.0 "Next generation class room" e' 
necessario leggere con attenzione le linee guida per spendere al meglio i fondi assegnati. La 
situazione relativa agli edifici scolastici situati nei vari comuni e' continuamente monitorata sia 
dall'RSPP esterno che dall'ASPP interno all'istituto. Ci sono ancora problemi di convivenza 
(soprattutto nella sede centrale) per l'uso dei locali scolastici per manifestazioni in periodo 
scolastico, anche se nell'anno passato sono stati trovati degli accordi che hanno permesso lo 
svolgimento degli esami di stato senza problemi. Purtroppo alcune sedi non hanno spazi tali da 
poter permettere il distanziamento nelle singole aule. Eventuali cambiamenti in seguito al 
dimensionamento potrebbero portare alla chiusura di qualche plesso e all'inevitabile perdita di posti 
di lavoro e dell'identita' del paese che perde la scuola.

 
Risorse professionali 
 
Opportunità: 
L'IC dispone della figura di un dirigente scolastico titolare e questo favorisce una certa stabilità e 
continuità nella progettazione. Negli ultimi anni c'é stato un ricambio generazionale dovuto ai 
pensionamenti di parecchie/i docenti e attualmente nella primaria ci sono 37 insegnanti a tempo 

3IC ALDO MORO DI MALEO - LOIC806002



LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

PTOF 2022 - 2025

indeterminato e 22 a tempo determinato; nella secondaria, invece, vi sono 27 insegnanti a tempo 
indeterminato e 20 a tempo determinato; le docenti della scuola dell'infanzia sono tutte a tempo 
indeterminato. I docenti sono quasi tutti laureati e si approcciano in modo più innovativo e adeguato 
alle esigenze dei discenti in un particolare periodo storico come quello che stiamo vivendo. Le 
percentuali dei docenti sotto i 35 anni (5,6% primaria e 8,3% secondaria) sono un po' più alte rispetto 
al riferimento nazionale e questo rappresenta un punto a favore per l'IC. Molte insegnanti della 
primaria hanno conseguito certificazioni linguistiche per poter insegnare inglese. La partecipazione a 
corsi di formazione ha permesso, poi, di agire in maniera piu' mirata nel lavoro quotidiano grazie 
all'applicazione di ciò che si é appreso nei percorsi formativi. I docenti di sostegno prediligono tale 
incarico, non sono più obbligati a intraprenderlo grazie alla nuova normativa sulle GPS provinciali e 
lavorano in maniera ottimale grazie alla cospicua presenza di insegnanti che hanno una formazione 
specifica sull'inclusione. 
Vincoli: 
Un elemento che ancora influisce negativamente su processi ed esiti e' quello dell'eta' di molti 
docenti della primaria (piu' di 55 anni). In tale ordine e' presente un numero consistente di docenti 
non laureati i quali hanno difficolta' nella gestione delle tecnologie informatiche e nell'utilizzo della 
lingua inglese. Nella scuola primaria bisognerebbe avere a disposizione docenti specialiste in inglese 
(tentativo gia' messo in atto durante l'anno scolastico 2021/2022). Un'altra difficolta' avvertita e' 
rappresentata dalla mancanza di insegnanti specializzate/i di sostegno e, soprattutto, di docenti 
specializzati in determinate e piu' specifiche aree quali: sindrome di Down, autismo, minorati 
dell'udito e della vista etc. Permane, sicuramente, l'esigenza di approfondire la conoscenza degli 
strumenti informatici per potenziare gli interventi didattici individualizzati e personalizzati al fine di 
sperimentare nuove modalita' didattiche.
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

IC ALDO MORO DI MALEO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice LOIC806002

Indirizzo VIA MANFREDI, 29 MALEO 26847 MALEO

Telefono 037758086

Email LOIC806002@istruzione.it

Pec loic806002@pec.istruzione.it

Sito WEB www.iccsmaleo.edu.it

Plessi

INFANZIA - CASTELNUOVO BOCCA D. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LOAA80601V

Indirizzo
PIAZZA XXV APRILE, 6 CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA 
26843 CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA

Edifici
Via PIAVE snc - 26843 CASTELNUOVO BOCCA 
D'ADDA LO

•

INFANZIA - MALEO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA
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Codice LOAA80602X

Indirizzo V.LE ITALIA 11 MALEO 26847 MALEO

Edifici Via ITALIA 09 - 26843 MALEO LO•

INFANZIA - CASELLE LANDI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LOAA806031

Indirizzo VIA BATTISTI CASELLE LANDI 26842 CASELLE LANDI

Edifici Via Cesare Battisti 7 - 26842 CASELLE LANDI LO•

PRIMARIA - S.STEFANO LODIGIANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LOEE806014

Indirizzo
VIA PIAVE SANTO STEFANO LODIGIANO 26849 SANTO 
STEFANO LODIGIANO

Edifici
Via Piave 31 - 26849 SANTO STEFANO 
LODIGIANO LO

•

Numero Classi 5

Totale Alunni 95

PRIMARIA - CASTELNUOVO BOCCA D. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LOEE806036

Indirizzo
PIAZZA GARIBALDI CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA 
26843 CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA
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Edifici
Piazza GARIBALDI 03 - 26843 CASTELNUOVO 
BOCCA D'ADDA LO

•

Numero Classi 5

Totale Alunni 56

PRIMARIA - CASELLE LANDI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LOEE806047

Indirizzo VIA BATTISTI 5 CASELLE LANDI 26842 CASELLE LANDI

Edifici Via Cesare Battisti 7 - 26842 CASELLE LANDI LO•

Numero Classi 5

Totale Alunni 69

PRIMARIA - MALEO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LOEE806058

Indirizzo VIALE ITALIA 9 MALEO 26847 MALEO

Edifici Via ITALIA 09 - 26843 MALEO LO•

Numero Classi 7

Totale Alunni 127

SECONDARIA I GRADO - ALDO MORO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice LOMM806013

Indirizzo VIA MANFREDI 29 - 26847 MALEO
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Edifici Via Manfredi 29 - 26847 MALEO LO•

Numero Classi 7

Totale Alunni 117

SECONDARIA I GR- CASTELNUOVO B (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice LOMM806024

Indirizzo
PIAZZA GARIBALDI 1 CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA 
26843 CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA

Edifici
Piazza GARIBALDI 03 - 26843 CASTELNUOVO 
BOCCA D'ADDA LO

•

Numero Classi 2

Totale Alunni 33

SECONDARIA I GRADO - CASELLE L. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice LOMM806035

Indirizzo VIA BATTISTI 5 CASELLE LANDI 26842 CASELLE LANDI

Edifici Via Cesare Battisti 7 - 26842 CASELLE LANDI LO•

Numero Classi 3

Totale Alunni 56

SECONDARIA I GRADO -CORNO G. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice LOMM806046
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Indirizzo PIAZZA CADUTI 1 - 26846 CORNO GIOVINE

Edifici Piazza CADUTI 01 - 26846 CORNO GIOVINE LO•

Numero Classi 6

Totale Alunni 120

Approfondimento

L'istituto ha una DS stabile dall'anno scolastico 2015/2016 e negli ultimi anni non ha subito 
mutamenti di organizzazione, ad eccezione della chiusura del plesso di scuola primaria di Corno 
Giovine nell'anno 2015.
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Biblioteche Classica 1

Aule Teatro 2

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 5

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 60

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

42

PC e Tablet presenti in altre aule 46

Approfondimento

Sicuramente l'utilizzo dei device diventerà molto più proficuo quando in ogni plesso sarà stato 
realizzato il lavoro delle reti Wi Fi e reti cablate oggetto del PON.
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Risorse professionali

Docenti 93

Personale ATA 25

Distribuzione dei docenti
Distribuzione dei docenti per tipologia di 

contratto
Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità nel 
ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo ruolo)

Approfondimento

L'istituto soffre di una carenza di personale ATA essendo i plessi 11 e restando aperti dalle 7,30 alle 
ore 17 (le scuole primarie).

Ogni anno avanziamo la richiesta di avere posti aggiuntivi per il personale ATA ma ci viene concesso 
sempre un posto o un posto e mezzo.
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Aspetti generali
Priorità strategiche e priorità finalizzate al miglioramento degli esiti

Gli obiettivi e le priorità per il triennio 2022 2025 saranno sicuramente:

Migliorare gli esiti delle prove nazionali INVALSI, soprattutto per le scuole primarie.1. 
Migliorare il sistema di valutazione della scuola primaria e renderlo coerente con i due ordini di 
scuola infanzia e secondaria di I grado.

2. 

Mettere a punto prove di verifica per competenza per le scuole primarie da sottoporre anche in 
itinere.

3. 

Portare avanti il lavoro sull'orientamento, sia negli ordini di scuola dell'istituto che in uscita.4. 
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Priorità desunte dal RAV

Risultati scolastici

Priorità  

Nell'area dei risultati scolastici una priorità è senza dubbio rappresentata dalla necessità 
di allineamento dei criteri di valutazione della scuola primaria con quelli della scuola 
secondaria di I grado. E' necessario anche mettere a punto prove per competenza in 
itinere per la scuola primaria e lavorare sulle prove di passaggio tra ordini.
 

Traguardo  

Realizzando le priorità il traguardo atteso è un miglioramento sui risultati sia a termine 
dei vari anni scolastici che in uscita dalla scuola secondaria. Ci si aspetta anche un minor 
tasso di dispersione scolastica e una maggiore chiarezza nei passaggi tra ordini di scuola 
e tra istituti.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

La priorità deve essere quella di iniziare a lavorare per competenze, sia nella scuola 
primaria che nella scuola secondaria di I grado; nella scuola dell'infanzia questo è già il 
metodo di lavoro adottato. Questa metodologia dovrebbe portare ad un miglioramento 
dei risultati delle prove standardizzate nazionali.
 

Traguardo  

Il traguardo da raggiungere è un miglioramento dei risultati delle prove Invalsi con uno 
spostamento di % dal livello 1 ai livelli 2 e 3. In particolare si auspica anche un 
miglioramento dei risultati delle prove di inglese nelle scuole primarie e un 
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miglioramento dell'effetto scuola sulle prove di tutti i livelli (2, 5 ed 8).

Competenze chiave europee

Priorità  

La priorità deve essere quella di mettere a punto un sistema per poter misurare, 
monitorare e valutare le competenze chiave europee al fine di riportare sulla 
certificazione delle competenze livelli che siano il più possibile vicini alla realtà, utile 
soprattutto per il passaggio di istituto.
 

Traguardo  

I traguardi da raggiungere sono due: sviluppare delle competenze trasversali da poter 
spendere in tutte le discipline quali ad esempio lo spirito di imprenditorialità o imparare 
ad imparare e avere dei livelli di competenze relative alle competenze chiave europee 
che rispecchino il profilo dello studente.
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

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

•
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: Valutare in modo coerente tra primaria 
e secondaria

Una delle priorità identificate per il prossimo triennio è quella di allineare le modalità di 
valutazione tra la scuola primaria, che segue ora una modalità per livelli di apprendimento a 
seguito dell'ordinanza n. 172 del 4/12/2020, e la scuola secondaria di I grado che invece valuta 
ancora con voti che vanno dall'1 al 10.

La necessità è quella di strutturare delle prove di verifica per competenza da utilizzare nelle 
scuole primarie e mettere a punto delle prove in uscita dalla primaria che possano essere utili e 
rappresentative per i e le docenti della scuola secondaria di I grado.

Tutto questo ha come scopo la riduzione del divario valutativo tra i due ordini di scuola evitando 
problemi di caduta di autostima e crisi, soprattutto nei primi mesi della scuola secondaria di I 
grado.

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Nell'area dei risultati scolastici una priorità è senza dubbio rappresentata dalla 
necessità di allineamento dei criteri di valutazione della scuola primaria con quelli 
della scuola secondaria di I grado. E' necessario anche mettere a punto prove per 
competenza in itinere per la scuola primaria e lavorare sulle prove di passaggio tra 
ordini.
 

Traguardo
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Realizzando le priorità il traguardo atteso è un miglioramento sui risultati sia a 
termine dei vari anni scolastici che in uscita dalla scuola secondaria. Ci si aspetta 
anche un minor tasso di dispersione scolastica e una maggiore chiarezza nei 
passaggi tra ordini di scuola e tra istituti.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
La commissione orientamento e continuità e la commissione valutazione scuola 
primaria lavorano insieme al fine di trovare delle prove di valutazione finali per le 
scuole primarie che siano utili e rappresentative per i e le docenti della scuola 
secondaria di i grado e di condividere i criteri di valutazione della scuola primaria 
con i docenti della scuola secondaria di I grado.

 Continuita' e orientamento
I passaggi da un ordine di scuola all'altro devono avvenire utilizzando delle schede di 
passaggio che riportino sia l'aspetto didattico e relazionale di ogni alunno come 
pure informazioni importanti circa la situazione familiare di ognuno.

Attività prevista nel percorso: Allineamento valutazione 
primaria - secondaria I grado

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2023

Destinatari Docenti
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Studenti

Genitori

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Genitori

Responsabile
Coordinatore commissione orientamento e continuità prof.ssa 
Elena Arbasi Coordinatore commissione valutazione scuola 
primaria docente Simone Monico

Risultati attesi

Coerenza dei criteri di valutazione tra la scuola primaria e la 
scuola secondaria di I grado  e maggiore comprensione dei 
criteri di valutazione della scuola primaria per i genitori e per gli 
alunni e le alunne stessi/e. Miglioramento dei criteri di 
formazione delle classi nel caso di scuole dove è possibile avere 
più di una sezione. Aumento della consapevolezza degli alunni 
e della loro auto stima.

 Percorso n° 2: Aumentare i livelli per aumentare i 
risultati Invalsi

La priorità è quella di introdurre delle prove per competenze sia nella scuola primaria che nella 
scuola secondaria al fine di valutare le competenze trasversali che riportano anche alle 
competenze europee.

In questo modo ci si stacca dalla modalità valutativa classica e ci si avvicina ad una modalità di 
lavoro per competenza che dovrebbe aiutare sia gli alunni della scuola primaria che quelli della 
scuola secondaria di I grado ad affrontare meglio le prove Invalsi e a favorire il passaggio di una 
percentuale di alunni dal livello 1 ai livelli 2 e 3.

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
La priorità deve essere quella di iniziare a lavorare per competenze, sia nella scuola 
primaria che nella scuola secondaria di I grado; nella scuola dell'infanzia questo è 
già il metodo di lavoro adottato. Questa metodologia dovrebbe portare ad un 
miglioramento dei risultati delle prove standardizzate nazionali.
 

Traguardo
Il traguardo da raggiungere è un miglioramento dei risultati delle prove Invalsi con 
uno spostamento di % dal livello 1 ai livelli 2 e 3. In particolare si auspica anche un 
miglioramento dei risultati delle prove di inglese nelle scuole primarie e un 
miglioramento dell'effetto scuola sulle prove di tutti i livelli (2, 5 ed 8).

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Un obiettivo di processo deve essere la messa a punto di prove per competenza e la 
loro condivisione tra docenti dei due ordini di scuola (primaria e secondaria).

 Ambiente di apprendimento
La creazione di nuovi ambienti di apprendimento agevolerà il passaggio dalla 
didattica frontale alla didattica laboratoriale e quindi favorisce il passaggio al lavoro 
per competenze e non solo per conoscenze ed abilità.
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Inclusione e differenziazione
Nella messa a punto di prove per competenza occorre porre massima attenzione 
agli alunni con PEI e PDP, mediante un confronto continuo tra docenti di sostegno, 
docenti curricolari e funzione strumentale BES.

Attività prevista nel percorso: Lavoriamo per competenze!

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2023

Destinatari Docenti

Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Responsabile Dirigente scolastico

Risultati attesi
La messa a punto di prove per competenza dovrebbe portare 
ad un innalzamento dei risultati Invalsi nei due ordini di scuola.

 Percorso n° 3: Lavoriamo oltre l'orario scolastico ed 
oltre l'aula

Utilizzando i fondi per la riduzione dei divari territoriali e per la prevenzione della dispersione 
scolastica l'istituto inizierà a progettare percorsi per gli alunni delle scuole secondarie di I grado 
che prevedano anche un lavoro a classi aperte per gruppi omogenei di livello, momenti al di 
fuori dell'orario curricolare e momenti di formazione al di fuori delle canoniche aule.
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Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Competenze chiave europee

Priorità
La priorità deve essere quella di mettere a punto un sistema per poter misurare, 
monitorare e valutare le competenze chiave europee al fine di riportare sulla 
certificazione delle competenze livelli che siano il più possibile vicini alla realtà, utile 
soprattutto per il passaggio di istituto.
 

Traguardo
I traguardi da raggiungere sono due: sviluppare delle competenze trasversali da 
poter spendere in tutte le discipline quali ad esempio lo spirito di imprenditorialità o 
imparare ad imparare e avere dei livelli di competenze relative alle competenze 
chiave europee che rispecchino il profilo dello studente.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Occorre progettare percorsi di recupero, ma anche di potenziamento, al fine di 
prevenire la dispersione scolastica ma anche di favorire il raggiungimento del 
successo didattico e formativo da parte di quanti/e più alunni ed alunne possibili.

Attività prevista nel percorso: Usiamo al meglio i fondi del 
PNRR
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

2/2024

Destinatari Docenti

Studenti

Genitori

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Responsabile Dirigente Scolastica  Team PNRR

Risultati attesi

Mediante l'utilizzo dei fondi auspichiamo di avviare attività che 
possano coinvolgere quanti più alunni ed alunne possibili in 
attività non strettamente didattiche che possano limitare al 
massimo la dispersione scolastica e favorire il successo 
didattico e formativo di ogni alunno/a.
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Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

Il focus principale di questo Piano per l'Offerta Formativa Triennale sono i fondi PNRR per la 
prevenzione della dispersione scolastica e la riduzione dei divari territoriali.

L'elemento di innovazione alla base del progetto è uno sguardo che sarà sia orizzontale che 
verticale; orizzontale verso plessi di ordini di scuola uguali all'interno dello stesso istituto, verticale 
interesserà invece plessi di ordini di scuola diversi ma andrà anche oltre il percorso dell'istituto 
comprensivo.

Per fare questo la scuola si propone come capofila di rete di scuole dell'ambito territoriale 18 
destinatarie di fondi PNRR, non solo IC ma anche scuole secondarie di II grado, compresa una scuola 
che non è assegnataria dei fondi ma che verrà comunque coinvolta.

 

Aree di innovazione

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

All'interno del progetto PNRR accanto alla figura dello psicologo di istituto che segue da anni la 
scuola si introdurrà la figura del mentor che seguirà sia i e le docenti come pure gli studenti e le 
studentesse che dovessero ravvisarne la necessità per difficoltà nello studio oppure in scelte 
importanti della loro vita, non necessariamente legate al solo ambito scolastico.

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

L'istituto si propone come scuola capofila di rete per portare avanti l'orientamento e la 

23IC ALDO MORO DI MALEO - LOIC806002



LE SCELTE STRATEGICHE
Principali elementi di innovazione

PTOF 2022 - 2025

continuità anche oltre i confini di un comprensivo applicando però anche meccanismi di feed 
back al fine di affinare sempre di più il supporto offerto ad alunni e famiglie per la scuola 
secondaria di II grado e per migliorare l'offerta formativa all'interno degli IC e delle scuole 
secondarie di II grado.

Allegato:

Proposta accordo di rete PNRR AT 18.pdf
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

Nell'ambito della Missione 1.4 PNRR si lavorerà seguendo varie piste:

La commissione continuità ed orientamento affinerà e metterà a punto documenti ed azioni per i 
passaggi da un ordine di scuola all'altro affinché vengano trasmesse tutte le informazioni e non si 
perdano dati importanti

1. 

All'interno delle scuole secondarie di I grado si porteranno avanti sia azioni che verranno attuate 
in orario curricolare lavorando per classi aperte e gruppi omogenei di livello e in orario 
pomeridiano; tali azioni saranno volte al recupero delle competenze di base

2. 

In orario extracurricolare, quindi pomeridiano, saranno portate avanti azioni che condurranno i 
ragazzi all'acquisizione di una maggiore consapevolezza nell'utilizzo dei social e dei device 
informatici in generale, ma anche attività volte ad una maggiore conoscenza di sè come corsi di 
recitazione.

3. 
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Aspetti generali

Insegnamenti attivati

Al di là dell'offerta formativa prevista dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo vengono proposti 
alcuni ampliamenti dell'Offerta Formativa:

Progetto E-twinning ed Erasmus plus1. 
Corso propedeutico di latino2. 
Lezioni all'esterno con Vivambiente per le scuole dell'infanzia3. 
Corsi di teatro4. 
Attività sportive sia con le associazioni del territorio che con i bandi quali Scuola Attiva Kids5. 
Progetti di recupero e potenziamento finanziati con i fondi PNRR6. 
Progetti di arricchimento dell'offerta formativa finanziati con i fondi PNRR per contrastare la 
dispersione scolastica

7. 
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Traguardi attesi in uscita

Infanzia

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

INFANZIA - CASTELNUOVO BOCCA D. LOAA80601V

INFANZIA - MALEO LOAA80602X

INFANZIA - CASELLE LANDI LOAA806031

 

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;
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Primaria

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

PRIMARIA - S.STEFANO LODIGIANO LOEE806014

PRIMARIA - CASTELNUOVO BOCCA D. LOEE806036

PRIMARIA - CASELLE LANDI LOEE806047

PRIMARIA - MALEO LOEE806058

 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio  
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad  
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo  
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza  
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni  
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e  
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise,  
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni  
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  

Secondaria I grado
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Istituto/Plessi Codice Scuola

SECONDARIA I GRADO - ALDO MORO LOMM806013

SECONDARIA I GR- CASTELNUOVO B LOMM806024

SECONDARIA I GRADO - CASELLE L. LOMM806035

SECONDARIA I GRADO -CORNO G. LOMM806046

 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio  
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad  
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo  
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza  
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni  
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e  
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise,  
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni  
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  

 

Approfondimento

I traguardi attesi in uscita tengono conto del grande obiettivo del triennio, vale a dire 
l'armonizzazione e l'allineamento delle modalità valutative della scuola primaria con quelle della 
scuola secondaria di I grado.
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Insegnamenti e quadri orario

IC ALDO MORO DI MALEO

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: INFANZIA - CASTELNUOVO BOCCA D. 
LOAA80601V

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: INFANZIA - MALEO LOAA80602X

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: INFANZIA - CASELLE LANDI LOAA806031

40 Ore Settimanali
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SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: PRIMARIA - S.STEFANO LODIGIANO 
LOEE806014

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: PRIMARIA - CASTELNUOVO BOCCA D. 
LOEE806036

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: PRIMARIA - CASELLE LANDI LOEE806047

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: PRIMARIA - MALEO LOEE806058

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI
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TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tempo scuola della scuola: SECONDARIA I GRADO - ALDO MORO 
LOMM806013

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

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tempo scuola della scuola: SECONDARIA I GR- CASTELNUOVO B 
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LOMM806024

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

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tempo scuola della scuola: SECONDARIA I GRADO - CASELLE L. 
LOMM806035

Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198
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Tempo Ordinario Settimanale Annuale

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

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tempo scuola della scuola: SECONDARIA I GRADO -CORNO G. 
LOMM806046

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
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Tempo Ordinario Settimanale Annuale

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

Per l'insegnamento trasversale di educazione civica viene prevista un'ora circa a settimana non 
necessariamente con cadenza regolare.

Nel momento in cui vengono organizzati progetti che riguardano uno degli obiettivi le ore possono 
essere anche maggiori di una a settimana e possono poi diminuire in altri periodi dell'anno.

La valutazione è quindi condivisa dal team o consiglio di classe.

Allegati:
2021_01_15 curricolo Educazione Civica.pdf

Approfondimento

Con l'avvento della legge 234 del 2021 e la nota esplicativa del Ministero dell'Istruzione e del Merito 
n. 2116 del 9/9/2022 per le classi quarte e quinte primarie è previsto delle scuole di Santo Stefano, 
Caselle Landi e Castelnuovo Bocca d'Adda è previsto un modello orario di 28 ore più 2 di motoria, 
nelle restanti classi le ore di motoria sono sempre due e quindi il modello orario è il medesimo, con 
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mensa facoltativa.

Per la scuola primaria di Maleo viene invece proposto il tempo a 40 ore settimanali per tutte le classi 
ad eccezione della futura classe quinta che funzionerà a 28 ore + 2 di motoria.

36IC ALDO MORO DI MALEO - LOIC806002



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

Curricolo di Istituto

IC ALDO MORO DI MALEO

Primo ciclo di istruzione

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

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
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33 ore Più di 33 ore

Classe II

Classe III

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

Esploriamo il nostro territorio con Vivambiente

Le due scuole dell'infanzia di Castelnuovo Bocca d'Adda e Caselle Landi esplorano il 
territorio circostante mediante visite guidate con gli esperti dell'Associazione Vivambiente 
che accompagna bambini e bambine nell'ambiente circostante stimolando l'osservazione 
dell'ambiente e facendo loro apprezzare la biodiversità.

 

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

· Prima conoscenza dei fenomeni culturali

Campi di esperienza coinvolti
· Immagini, suoni, colori

· La conoscenza del mondo

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

Il curricolo verticale della scuola ha come aspetto qualificante la massima attenzione nei 
confronti di tutti gli alunni e le alunne con certificazione di vario genere (DSA, BES di istituto 
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o 104/1992), ma anche nei confronti di alunni/e neo arrivati in Italia (NAI) o di alunni che 
vengono dichiarati BES di istituto perchè stanno attraversando un periodo particolare della 
loro vita (famiglia seguita dai servizi sociali oppure sparizione di uno o di entrambi i genitori).

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Per le competenze trasversali di educazione civica si metteranno a punto delle prove che 
cercheranno di valutare le competenze acquisite.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

L'istituto non ha ancora un curricolo verticale per le competenze chiave di cittadinanza.

Utilizzo della quota di autonomia

L'istituto non ha ancora sviluppato un progetto grazie al quale utilizzare la quota di 
autonomia del 20%, anche perchè le scuole sono estremamente frammentate.

 

Dettaglio Curricolo plesso: PRIMARIA - MALEO

SCUOLA PRIMARIA

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
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Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 Progetto Erasmus * ed E twinning

L'area tematica di riferimento è l'insegnamento della lingua inglese non come contenuto ma 
come veicolo e l'apertura verso sistemi scolastici europei con conseguente attivazione di 
competenze trasversali quali lo spirito di imprenditorialità o imparare ad imparare.

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

•
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

•

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Nell'area dei risultati scolastici una priorità è senza dubbio rappresentata dalla 
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necessità di allineamento dei criteri di valutazione della scuola primaria con quelli 
della scuola secondaria di I grado. E' necessario anche mettere a punto prove per 
competenza in itinere per la scuola primaria e lavorare sulle prove di passaggio tra 
ordini.
 

Traguardo
Realizzando le priorità il traguardo atteso è un miglioramento sui risultati sia a 
termine dei vari anni scolastici che in uscita dalla scuola secondaria. Ci si aspetta 
anche un minor tasso di dispersione scolastica e una maggiore chiarezza nei 
passaggi tra ordini di scuola e tra istituti.

Competenze chiave europee

Priorità
La priorità deve essere quella di mettere a punto un sistema per poter misurare, 
monitorare e valutare le competenze chiave europee al fine di riportare sulla 
certificazione delle competenze livelli che siano il più possibile vicini alla realtà, utile 
soprattutto per il passaggio di istituto.
 

Traguardo
I traguardi da raggiungere sono due: sviluppare delle competenze trasversali da 
poter spendere in tutte le discipline quali ad esempio lo spirito di imprenditorialità o 
imparare ad imparare e avere dei livelli di competenze relative alle competenze 
chiave europee che rispecchino il profilo dello studente.

Risultati attesi

Una maggiore competenza nell'uso della lingua inglese, sia in momenti formali che informali, ed 
una maggiore apertura e disinvoltura nei rapporti con studenti di nazionalità non italiana.

Gruppi classe 
Classi aperte verticali 

Destinatari
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Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Biblioteche Classica

Aule Teatro

Approfondimento

Il progetto Erasmus + "Cinderella then and now discovering values" è ormai giunto al terzo 
anno. Ha usufruito dell'estensione di un anno a causa della pandemia e si concluderà nel mese 
di maggio 2023 con l'incontro dei sei paesi che fanno parte del progetto (United Kingdom, 
Grecia, Polonia, Croazia, Spagna ed Italia) proprio in Italia presso il nostro istituto con piccoli 
studenti delle scuole ospiti nel nostro paese.

 Corso propedeutico di latino per studenti e studentesse 
in uscita

L'area tematica di riferimento è quella linguistica, attraverso l'apprendimento dei fondamenti 
del latino possono essere ripresi ed approfonditi anche alcuni aspetti della lingua italiana.

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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Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Nell'area dei risultati scolastici una priorità è senza dubbio rappresentata dalla 
necessità di allineamento dei criteri di valutazione della scuola primaria con quelli 
della scuola secondaria di I grado. E' necessario anche mettere a punto prove per 
competenza in itinere per la scuola primaria e lavorare sulle prove di passaggio tra 
ordini.
 

Traguardo
Realizzando le priorità il traguardo atteso è un miglioramento sui risultati sia a 
termine dei vari anni scolastici che in uscita dalla scuola secondaria. Ci si aspetta 
anche un minor tasso di dispersione scolastica e una maggiore chiarezza nei 
passaggi tra ordini di scuola e tra istituti.

Risultati attesi

Maggiore consapevolezza nella scelta della scuola secondaria di II grado e conoscenza di una 
nuova lingua, seppur nei fondamenti.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet
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 Corsa benefica

Dalla classe quinta alla terza secondaria di I grado in primavera parte una corsa benefica con 
raccolta fondi che vengono poi devoluti ad associazioni del territorio e/o internazionali.

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 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

•
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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
La priorità deve essere quella di mettere a punto un sistema per poter misurare, 
monitorare e valutare le competenze chiave europee al fine di riportare sulla 
certificazione delle competenze livelli che siano il più possibile vicini alla realtà, utile 
soprattutto per il passaggio di istituto.
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Traguardo
I traguardi da raggiungere sono due: sviluppare delle competenze trasversali da 
poter spendere in tutte le discipline quali ad esempio lo spirito di imprenditorialità o 
imparare ad imparare e avere dei livelli di competenze relative alle competenze 
chiave europee che rispecchino il profilo dello studente.

Risultati attesi

Sensibilizzazione degli alunni verso i bisogni di altre persone, vicine e lontane alla loro realtà

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Palestra
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Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 Esploriamo il territorio con Vivambiente

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione dei comportamenti

· La rigenerazione delle opportunita'

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

Obiettivi ambientali

·
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

Le attività svolte con Vivambiente hanno lo scopo di far acquisire una coscienza ecologica già 
dai bambini di tre anni attraverso l'esplorazione del territorio e la scoperta della biodiversità.

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

· 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

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

L'Associazione Vivambiente mette a disposizione i propri volontari per uscite sul territorio 
attraverso le quali si imparano le basi della biodiversità ed il rispetto dell'ambiente e 
dell'ecosistema.
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Destinatari
· Studenti

· Personale scolastico

Tempistica
· Triennale
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: PON reti cablate e Wi Fi 
ACCESSO

·    Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole (LAN/W-Lan)

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

I destinatari sono tutti gli utenti della scuola ed i risultati attesi 
sono una maggiore facilità di collegamento in tutti gli ambienti 
della scuola con la possibilità di condurre attività didattiche con 
tablet e altri device.

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

Titolo attività: Formare per 
raggiungere tutti i e le docenti 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

·    Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali 
applicate

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Solo formando in modo adeguato i e le docenti dei tre ordini di 
scuola si potrà pensare di arrivare a creare la base per formare in 
modo adeguato gli studenti per competenze digitali di base, dalla 
scuola primaria in poi.

Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

·    Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 

Titolo attività: Formare per innovare 
ed accompagnare 
FORMAZIONE DEL PERSONALE
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Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

attesi

Alla formazione iniziale dovrà poi seguire un'azione di 
accompagnamento che renda più consapevoli i e le docenti 
sull'uso delle tecnologie e sul trasferimento di queste 
competenze agli alunni ed alle alunne.
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: ISTITUTO COMPRENSIVO

IC ALDO MORO DI MALEO - LOIC806002

Criteri di osservazione/valutazione del team docente (per 
la scuola dell'infanzia)
Tutti i criteri di osservazione e valutazione nella scuola dell'infanzia sono riassunti nel documento 
allegato.

Allegato:
Piano annuale attivita infanzia 22 23.pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
I criteri per l'insegnamento dell'educazione civica sono riportati nel curricolo verticale.

Allegato:
2021_01_15 curricolo Educazione Civica.pdf
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Criteri di valutazione delle capacità relazionali (per la 
scuola dell'infanzia)
Vedasi al punto 1.  
 

Criteri di valutazione comuni (per la primaria e la 
secondaria di I grado)
E' tutto riportato nel documento allegato.  
 

Criteri di valutazione del comportamento (per la 
primaria e la secondaria di I grado)
E' tutto riportato nel documento allegato.

Allegato:
Comportamento primaria e secondaria.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva (per la primaria e la secondaria di I grado)
E' tutto riportato nel documento allegato.

Allegato:
Valutazione secondaria 2022 2023.pdf
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Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato (per la secondaria di I grado)
E' tutto riportato nel documento allegato sopra.  
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

 

Inclusione e differenziazione  
 
Punti di forza:  
Il nostro istituto e' caratterizzato da attivita' di inclusione che mettono in connessione piu' plessi 
come ad esempio il progetto di didattica potenziata che, nell'epoca pre pandemia, veniva condotto 
in presenza mentre dopo il 2020 e' stato comunque portato avanti a distanza utilizzando le class 
room per lo scambio dei lavori e dei materiali. Per la stesura dei PEI il nostro istituto si avvale della 
piattaforma COSMI ICF che permette una formazione continua, il sicuro rispetto del decreto 
182/2020 nonche' di quelli precedenti e uno scambio continuo con tutti gli istituti che aderiscono alla 
piattaforma; inoltre nei passaggi da istituto ad istituto vengono automaticamente trasmessi tutti i 
documenti in formato pdf ed e' possibile la collaborazione virtuale con genitori, assistenti, specialisti 
e con tutti i docenti del team o del consiglio di classe. La valutazione degli alunni con PEI tiene conto 
dei loro obiettivi e degli strumenti compensativi e dispensativi utilizzati ed il monitoraggio avviene 
attraverso i GLO, tre per ogni anno scolastico. Con la funzione strumentale intercultura vengono 
previste attivita' di accoglienza per gli alunni stranieri neo arrivati nel nostro istituto, che 
comprendono anche corsi di alfabetizzazione compatibilmente con la disponibilita' dei fondi Aree a 
Forte Processo Immigratorio. Inoltre si collabora con entrambi i centri SPRAR presenti nei comuni di 
Castelnuovo Bocca d'Adda e Caselle affinche' alunni ed alunne comprendano la difficolta' che gli 
studenti stranieri hanno affrontato per lasciare il loro paese e raggiungere il nostro. Per gli studenti 
meritevoli sono previsti progetti quali ad esempio il rafting o trekking per le seconde secondarie di I 
grado o premi qualora vincano concorsi quali ad esempio "disegna la copertina del tuo diario" 
mentre per gli studenti in difficolta' sono previsti corsi di recupero sia durante le ore di compresenza 
nella scuola primaria che in orario pomeridiano nel caso della scuola secondaria di I grado. Inoltre 
sia nella scuola primaria che secondaria sono utilizzate le ore di potenziamento per portare avanti 
progetti di recupero e una modalita' che funziona molto bene e' anche il lavoro per piccoli gruppi 
con i docenti di sostegno.  
Punti di debolezza:  
Uno dei problemi riscontrati nella condivisione dei PEI e la difficolta' di avere un appuntamento con 
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gli e le specialisti/e dell'UONPIA a causa dei continui tagli al personale e del numero eccessivo di casi 
assegnati ad ogni neuropsicologa. In questo modo pero' si perde il contatto ed il punto di vista delle 
persone che dovrebbero darci un aiuto dal punto di vista clinico. Un altro problema e' l'arrivo di 
alunni ed alunne straniere durante tutto l'arco dell'anno scolastico e la difficolta' di far partire corsi 
di alfabetizzazione ad anno scolastico iniziato. Inoltre tra i docenti sono davvero pochi coloro che 
hanno seguito un corso per poter insegnare la lingua italiana ad alunni non italofoni e quindi gli 
interventi di prima alfabetizzazione rischiano di essere poco efficaci. Se le scuole secondarie non 
fossero quattro e sparse su altrettanti comuni si potrebbero unire le ore di tutti i docenti ed 
organizzare, subito dopo la fine del primo quadrimestre, una settimana nella quale si puo' lavorare 
per classi parallele aperte e chi ha riportato risultati non sufficienti in alcune materie potrebbe 
partecipare a corsi di recupero mentre agli altri studenti e studentesse potrebbero essere proposte 
attivita' extrascolastiche in orario curricolare quali corsi di fotografia, yoga, free climbing, cake design 
ecc ecc.  

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

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Specialisti ASL
Famiglie
Studenti
 

Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
Per la definizione dei PEI viene utilizzata la piattaforma COSMI ICF che permette di utilizzare i criteri 
ICF e di tenere in connessione tutte le parti coinvolte nella stesura del PEI.
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Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
Docenti curricolari e di sostegno, famiglia, AEC, specialisti ASST o di associazioni private.

Modalità di coinvolgimento delle famiglie

Ruolo della famiglia
Condivisione con la scuola della stesura e della realizzazione del PEI.

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

 

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.)
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Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

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

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

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili
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Associazioni di riferimento Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di riferimento Progetti territoriali integrati

Associazioni di riferimento Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

Valutazione, continuità e orientamento

Criteri e modalità per la valutazione
Le modalità di valutazione tengono conto degli obiettivi contenuti nei PEI e nei PDP.

59IC ALDO MORO DI MALEO - LOIC806002



L'OFFERTA FORMATIVA
Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

PTOF 2022 - 2025

Continuità e strategie di orientamento formativo e 
lavorativo
La continuità è garantita dal lavoro portato avanti dalla commissione continuità ed orientamento.

 

Approfondimento

Le modalità di valutazione tengono conto degli obiettivi contenuti nei PEI e nei PDP. 

Allegato:
Valutazione alunni H.pdf
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Piano per la didattica digitale integrata
In questo anno scolastico le linee guida emanate dal Ministero dell'Istruzione e del Merito e dal 
Ministero della Sanità non prevedono didattica digitale integrata in nessun caso, sia legato ai contagi 
che non. Tuttavia il Piano per la didattica digitale integrata rimane quello messo a punto lo scorso 
anno al quale sono abituati ad attenersi sia alunni ed alunne che le famiglie.

Allegati:
Piano per la Didattica Digitale Integrata.pdf
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Aspetti generali
Organizzazione

L'organizzazione dell'istituto per il prossimo triennio rimane sostanzialmente la stessa di questo 
triennio che sta per concludersi.

Nei prossimi anni sarebbe buona cosa uniformare l'orario di tutte le scuole primarie a 30 ore 
settimanali con termine alle ore 16 dal lunedì al venerdì, anche se per la scuola primaria di Maleo si 
sta tornando al modello orario di 40 ore.
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Figure e funzioni organizzative

Collaboratore del DS

I due collaboratori della DS sono 
contemporaneamente anche coordinatore delle 
scuole primarie (il primo collaboratore) e delle 
scuole dell'infanzia (la seconda collaboratrice). 
Hanno la funzione di coadiuvare la DS nelle 
decisioni importanti, il primo collaboratore 
segue anche tutta la parte della sicurezza e della 
formazione ad essa collegata e i principali PON 
attivati. Sostituiscono la DS in caso di assenza. Il 
primo collaboratore ha un distacco 
dall'insegnamento pari a 11 ore alla settimana.

2

Staff del DS (comma 83 
Legge 107/15)

E' formato da quattro funzioni strumentali: FS 
area BES FS area intercultura FS area Invalsi e 
valutazione FS area orientamento e continuità Si 
occupano ognuno di un aspetto cruciale della 
vita dell'istituto portando avanti tutto quanto 
ruota attorno all'area assegnata.

4

Le Funzioni Strumentali sono quattro: Area BES: 
si occupa del coordinamento dei docenti di 
sostegno, segue tutta la stesura dei PEI e dei 
PDP, interviene negli incontri con le famiglie, 
tiene i contatti con le coordinatrici delle 
cooperative per le quali lavorano le AEC che 

Funzione strumentale 4
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operano sui plessi scolastici, tiene i rapporti con 
le UONPIA territoriali. Area intercultura: gestisce 
i fondi AFPI, organizza i corsi di alfabetizzazione, 
si occupa dell'inserimento degli alunni/delle 
alunne stranieri/e neo arrivati/e dopo aver 
somministrato loro i test di ingresso. Collabora 
con l'UST per tutta la parte relativa 
all'intercultura e agli studenti stranieri. Area 
INVALSI: si occupa dell'interpretazione dei dati 
dell'anno scolastico appena trascorso, li espone 
a tutti i colleghi in un momento di condivisione 
ed individua le aree su cui intervenire; coordina 
anche l'organizzazione delle prove Invalsi dei 
due ordini di scuola nell'anno scolastico in corso. 
Area orientamento e continuità: si occupa dei 
vari passaggi da un ordine di scuola a quello 
successivo e della presentazione delle scuole 
secondarie di II grado agli studenti in uscita 
nonché di coordinare tutta l'unità di 
apprendimento dedicata all'orientamento 
portata avanti tra il secondo quadrimestre della 
classe seconda ed il primo della classe terza 
secondaria di I grado.

Responsabile di plesso

I referenti di plesso si occupano del rapporto tra 
i docenti del plesso stesso e la DS, ne seguono 
l'aspetto connesso alla sicurezza, predispongono 
le sostituzioni e seguono in generale il buon 
andamento del plesso.

11

Animatore digitale

Si occupa del supporto informatico a tutto 
l'istituto, segue la Google Workspace e si occupa 
della formazione dei docenti. Interagisce con il 
tecnico informatico.

1

Si occupa dell'insegnamento di motoria nelle 
quattro classi quinte delle scuole primarie 

Docente specialista di 
educazione motoria

1
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dell'istituto.

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia

Scuola primaria - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Le due unità di potenziamento assegnate sulla 
scuola primaria sono così utilizzate: mezza 
cattedra è utilizzata per il distacco del vice della 
DS mezza cattedra è utilizzata sulla scuola di 
Santo Stefano Lodigiano dove ci sono parecchi 
casi difficili una cattedra intera è utilizzata sulla 
scuola primaria di Maleo
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•

2

Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI 
I GRADO

La cattedra di potenziamento di musica è 
suddivisa su tre docenti per un totale di 18 ore. 
10 ore sono utilizzate sui plessi di Maleo e Corno 
e 8 sui plessi di Caselle e Castelnuovo. In queste 
ore si portano avanti attività di alfabetizzazione, 
recupero, potenziamento nonché sostituzione di 
colleghi assenti.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Sostegno•

1
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi

Si occupa del coordinamento degli uffici di segreteria, mantiene i 
rapporti con gli enti locali, gestisce tutte le assistenti 
amministrative ed i collaboratori scolastici, si occupa dei PON, 
del programma annuale, del conto consuntivo e degli acquisti.

Ufficio acquisti
E' formato da una unità che coadiuva la DSGA in tutte le sue 
mansioni e si occupa poi in particolare di tutti gli acquisti e dei 
bandi.

Ufficio per la didattica

L'Ufficio per la didattica è formato da tre unità di cui una part 
time a 18 ore. Si occupa di tutti gli aspetti relativi alle iscrizioni, 
alle autorizzazioni agli studenti, ai trasferimenti, si occupa degli 
alunni itineranti, delle prove Invalsi, degli esami, degli scrutini e 
della trasmissione di tutti i documenti degli alunni in entrata ed 
in uscita nonché dei nulla osta.

Ufficio per il personale A.T.D.

All'Ufficio per il personale appartengono due unità: una si 
occupa del personale delle scuole dell'infanzia e primaria e 
l'altra del personale ATA e secondaria di I grado. Si occupano 
delle prese di servizio, dei contratti, delle immissioni in ruolo, dei 
vari periodi di prova, delle pensioni, dei trasferimenti e della 
gestione di tutte le assenze in generale.

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
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amministrativa

Registro online 
https://www.portaleargo.it/auth/sso/login/?login_challenge=11bb5ba69a254226839338717b5361a1  
Pagelle on line 
https://www.portaleargo.it/auth/sso/login/?login_challenge=11bb5ba69a254226839338717b5361a1  
Modulistica da sito scolastico 
http://www.iccsmaleo.edu.it/documenti.php?id=2&genitori=1&docenti=0  
Iscrizioni on line https://www.istruzione.it/iscrizionionline/  
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Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: Centro Promozione Protezione 
Civile

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

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete si occupa della promozione della Protezione Civile per sensibilizzare alunni e docenti alla 
cultura del volontariato.

Denominazione della rete: Ambito Territoriale 18
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Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

E' la rete di ambito che raccoglie i 4 istituti di II grado ed i 7 istituti comprensivi della parte sud della 
provincia di Lodi.

Denominazione della rete: Centro Promozione Legalità - 
CPL

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•
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Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: COSMI ICF

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

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

La rete COSMI ICF nasce per mettere a disposizione di tutte le scuole che vi aderiscono la 
piattaforma attraverso la quale vengono stesi i Progetti di Vita degli alunni con certificazione legge 
104/1992 secondo i canoni ICF.

Denominazione della rete: Rete Educare alle differenze 
nell’ottica della prevenzione e contrasto ad ogni forma di 
estremismo violento

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

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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La rete si occupa della sensibilizzazione all'educazione alle differenze già a partire dalle scuole 
primarie.

Denominazione della rete: Rete Lodi Non sei sola

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

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, ecc.)•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di volontariato, 
di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete ha lo scopo di prevenire ogni forma di violenza al genere femminile.
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Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: Corsi di formazione per 
docenti che insegnano lingua italiana

Gli alunni scrivono in classe, ogni settimana, per almeno due sessioni di lavoro. Ogni sessione di 
laboratorio inizia con una minilesson dedicata a una strategia, una parte del processo di scrittura o 
una procedura del laboratorio che l’insegnante vuole rendere routine (la prescrittura, la correzione 
delle bozze). Perchè una lezione mini? Non per la qualità dei contenuti proposti ma per la sua 
durata. Venti minuti al massimo: un periodo che va incontro alle caratteristiche dei ragazzi di oggi, 
capaci di tempi di attenzione sempre più ristretti e che incontra anche le necessità degli alunni con 
bisogni educativi speciali, ma soprattutto una lezione “mini” per preservare al massimo il tempo 
della scrittura. Per poter rimanere tale, la minilesson richiede una preparazione scrupolosa: è 
necessario fornire agli studenti dimostrazioni dirette ed istruzioni ben precise, partendo – quando si 
tratta di insegnare tecniche di scrittura – da mentor text, testi da prendere a modello. Terminata la 
lezione, iniziano i quaranta minuti di scrittura autonoma

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Nell'area dei risultati scolastici una priorità è senza 
dubbio rappresentata dalla necessità di allineamento 
dei criteri di valutazione della scuola primaria con 
quelli della scuola secondaria di I grado. E' necessario 
anche mettere a punto prove per competenza in 
itinere per la scuola primaria e lavorare sulle prove di 
passaggio tra ordini.

•

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
La priorità deve essere quella di iniziare a lavorare per 
competenze, sia nella scuola primaria che nella scuola 
secondaria di I grado; nella scuola dell'infanzia questo 
è già il metodo di lavoro adottato. Questa 

•

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

73IC ALDO MORO DI MALEO - LOIC806002



Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

metodologia dovrebbe portare ad un miglioramento 
dei risultati delle prove standardizzate nazionali.

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Workshop•
Ricerca-azione•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: Formazione sull'uso delle 
applicazioni della Google Workspace

Attività di formazione a vari livelli portata avanti dall'animatrice digitale

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Titolo attività di formazione: Formazione correlata alla 
sicurezza: primo soccorso, anti incendio e formazione 
sicurezza base (incluso corso DAE)

La formazione è relativa ai campi necessari per formare le squadre di sicurezza dei singoli plessi

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: Formazione COSMI ICF

La formazione ha il duplice scopo di insegnare ai docenti ad usare la piattaforma e di aggiornarli 
sulle ultime novità in tema di certificazione legge 104/1992

Destinatari Tutti i docenti

Ricerca-azione•Modalità di lavoro

75IC ALDO MORO DI MALEO - LOIC806002



Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

Titolo attività di formazione: Formazione proposta dalle 
reti Educare alle differenze e Non sei sola

La formazione ha lo scopo di illustrare come sensibilizzare alunni ed alunne alle differenze di genere 
e a portar fuori eventuali casi di violenza contro il genere femminile a cui assistono

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo
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Titolo attività di formazione: Formazione per docenti 
nominati su sostegno ma non specializzati

La formazione è volta ai docenti che vengono nominati su cattedra di sostegno ma che non sono 
specializzati e che quindi hanno la necessità di sapere come è organizzato un Progetto di Vita, quali 
sono le figure implicate in esso e come portare avanti la progettazione.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

Titolo attività di formazione: Formazione proposta dal 
progetto Indi Pote(DN)s

La formazione è rivolta alle docenti che hanno intenzione di aderire alla sperimentazione del 
progetto che parte dai 5 anni ed arriva fino alla classe seconda primaria per l'individuazione di 
alunni/e in difficoltà, l'applicazione di un piano di potenziamento e l'eventuale comunicazione alla 
famiglia di difficoltà con indirizzo all'UONPIA di riferimento.
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Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

Titolo attività di formazione: Corso aggiornamento 
ultime novità privacy

Il corso ha richiamato le ultime novità introdotte dal garante e dalle ultime note in merito

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 
Scuola e lavoro

Destinatari Solo staff e referenti di plesso

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

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

Attività proposta dalla singola scuola
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Piano di formazione del personale ATA

Formazione correlata alla sicurezza: primo soccorso, anti 
incendio e formazione sicurezza base (incluso corso DAE)

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Tutto il personale ATA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•
Prove pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Medico volontario per primo soccorso e corso DAE ed RSPP per corsi anti incendio e 
corso base sicurezza

Corso di gestione della sezione Amministrazione 
Trasparente e albo pretorio

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i controlli

Destinatari Personale Amministrativo
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Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Dr. Sandro dalla Rocca, formatore pagato da ANP

Corso aggiornamento ultime novità privacy

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

DPO Giorgia Sanfilippo

Gestione beni ed inventario

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico e la gestione dei beni
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Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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