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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

La percentuale degli stranieri continua ad aggirarsi tra il 17 ed il 18%, motivo per cui anche 
per quest'anno è già partito un piano di alfabetizzazione di base ad opera dei e delle docenti 
formate come italiano L2 e pagato con i fondi per le aree a forte processo migratorio. A causa 
dell'esiguo numero non si è formata la classe prima alla scuola secondaria di Castelnuovo 
Bocca d'Adda ma questo ci ha permesso di sdoppiare le due classi prime della scuola 
secondaria di Corno Giovine. Ad eccezione delle due classi prime della secondaria di Maleo e 
delle classe seconda della primaria di Maleo le altre hanno tutte un numero di alunni che 
arriva al massimo a 20 e questo permette di portare avanti una personalizzazione dei percorsi 
molto specifica.

Vincoli

 Le classi di tutte le scuole tranne i plessi di Maleo primaria e secondaria e Corno secondaria 
risultano ancora molto eterogenee a causa del fatto che sono monosezione. Un altro 
problema registrato in questo anno scolastico è stata la minacciata chiusura della scuola 
dell'infanzia paritaria di Maleo durante l'estate, fatto che ha spinto le iscrizioni presso la 
nostra scuola statale fino ad arrivare al tetto massimo di 58 alunni con notevoli problemi di 
spazio e personale, sia docente che ATA. Altissimo e sempre in crescita il numero dei DSA 
(alunni con disturbi specifici dell'apprendimento) e dei BES (alunni con bisogni educativi 
speciali, sia certificati che non) per i quali occorre predisporre un Piano Didattico 
Personalizzato.  

Territorio e capitale sociale
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Opportunità

L'istituto comprensivo riceve finanziamenti da tutti i comuni su cui insiste: Maleo, Caselle 
Landi, Castelnuovo Bocca d'Adda, Santo Stefano Lodigiano, Corno Giovine, Meleti e 
Maccastorna. Da questo anno scolastico siamo riuscite, DS e DSGA, a far parlare tra loro i 
diversi assessori e consiglieri con delega all'istruzione e ad organizzare un bando per lo 
sportello psicologico unico di istituto. Questo ci permette di avere il grosso vantaggio di 
interfacciarci con una sola persona che porta avanti in tutte le sedi un servizio avente le stesse 
finalità e lo stesso metodo. Inoltre su diversi comuni del comprensivo oltre alla Parrocchia 
sono presenti associazioni di volontariato ed entrambe si occupano del sostegno delle 
famiglie meno abbienti e organizzano anche corsi di alfabetizzazione a beneficio degli 
stranieri neo arrivati.  In genere il livello di attenzione di tutti i comuni per le scuole del loro 
territorio e' positivo, nonostante qualche difficoltà sui servizi offerti, specialmente 
relativamente agli assistenti educativi e alla comunicazione. Di quest'anno il partenariato con 
la parrocchia di Maleo per la partecipazione ad un bando per la costruzione nel nuovo 
oratorio di aule dedicate ai ragazzi nelle attività pomeridiane.

Vincoli

Alla luce della crisi economica e della forte immigrazione, della mancanza di fondi ministeriali 
importanti e della suddivisione dei plessi scolastici su un territorio decisamente vasto, 
l'istituto avrebbe la necessita' di maggiori finanziamenti per aumentare la qualità del servizio 
offerto; si avverte la mancanza del sostegno di servizi quali quello degli assistenti sociali che 
dovrebbero essere presenti sui vari comuni per più di un giorno alla settimana.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Fin ad ora il nostro istituto ha potuto usufruire solo dei finanziamenti PON FESR del 
2015/2016 grazie ai quali ha potuto installare la rete Wi Fi nella sede principale. Nell'agosto 
2018 sono stati assegnati anche i fondi per l'atelier creativo che è già stato realizzato 
rivedendo completamente la struttura del laboratorio informatico della sede con 26 tablet e 
carrello con caricatori, 13 PC fissi più quello del docente che proietta sulle tre pareti. Questo ci 
permetterà di organizzare corsi di digitalizzazione a vari livelli utilizzando i fondi che ogni anno 
arrivano con il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Inoltre la raccolta dei fondi per i 
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diari di istituto ci permette di avere un piccolo fondo per investire in PC e LIM dei plessi dove 
via via se ne ravvisa la necessità.

Vincoli

Nonostante i continui solleciti ai vari comuni per poter avere le certificazioni richieste dalla 
legge 81/2008 e le richieste di adeguare le strutture ai rilievi fatti dall'RSPP di istituto, non tutti 
i plessi sono tuttora aggiornati. Il contributo da parte di tutti i comuni allo sportello 
psicologico unico è un buon traguardo, dobbiamo ora raggiungere la condivisione delle spese 
generali di segreteria secondo una tabella che la DSGA costruisce in base alla proporzione del 
numero di alunni presenti sui vari comuni ed invia ogni anno a giugno. Permangono ancora 
problemi di convivenza con il comune di Maleo a causa dell'uso della sede centrale per 
mostre e manifestazioni durante il periodo delle attività scolastiche.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 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

 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
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 INFANZIA - MALEO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LOAA80602X

Indirizzo V.LE ITALIA 11 MALEO 26847 MALEO

 INFANZIA - CASELLE LANDI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LOAA806031

Indirizzo
VIA BATTISTI CASELLE LANDI 26842 CASELLE 
LANDI

 PRIMARIA - S.STEFANO LODIGIANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LOEE806014

Indirizzo
VIA PIAVE SANTO STEFANO LODIGIANO 26849 
SANTO STEFANO LODIGIANO

Numero Classi 6

Totale Alunni 113

 PRIMARIA - CASTELNUOVO BOCCA D. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LOEE806036

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

Numero Classi 5

Totale Alunni 63

 PRIMARIA - CASELLE LANDI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA
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Codice LOEE806047

Indirizzo
VIA BATTISTI 5 CASELLE LANDI 26842 CASELLE 
LANDI

Numero Classi 5

Totale Alunni 78

 PRIMARIA - MALEO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LOEE806058

Indirizzo VIALE ITALIA 9 MALEO 26847 MALEO

Numero Classi 9

Totale Alunni 164

 SECONDARIA I GRADO - ALDO MORO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice LOMM806013

Indirizzo VIA MANFREDI 29 - 26847 MALEO

Numero Classi 7

Totale Alunni 153

 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

Numero Classi 2

Totale Alunni 30

 SECONDARIA I GRADO - CASELLE L. (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice LOMM806035

Indirizzo
VIA BATTISTI 5 CASELLE LANDI 26842 CASELLE 
LANDI

Numero Classi 6

Totale Alunni 51

 SECONDARIA I GRADO -CORNO G. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice LOMM806046

Indirizzo PIAZZA CADUTI 1 - 26846 CORNO GIOVINE

Numero Classi 4

Totale Alunni 73

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Informatica 2

Musica 4

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 2

 

Strutture sportive Palestra 5

 

Servizi Mensa
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Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 52

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

3

 

Approfondimento

Allo stato attuale mancano 8 LIM e precisamente:

4 nel plesso scuola secondaria di I grado di Corno Giovine•
2 nel plesso scuola primaria di Maleo•
2 nel plesso scuola secondaria di I grado di Maleo•

Tutte le altre classi sono dotate di LIM.

Un ulteriore margine di miglioramento sarebbe dato dalla presenza di un secondo 
laboratorio mobile con tablet nel plesso di Caselle Landi (secondo PON assegnato ma 
non ancora liquidato) e da maxi tablet ribaltabili per le tre scuole dell'infanzia.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

76
22

 Distribuzione dei docenti

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

Approfondimento

Sarà necessario nell'anno scolastico 2019/2020 lavorare affinchè i posti nella scuola 
primaria che si libereranno a causa dei pensionamenti vengano presi da persone che 
decidano di rimanere stabilmente nell'organico dell'istituto.

Per il resto l'organico nel triennio 2015/2018 ha assunto un carattere di stabilità, 
favorendo la progettualità a lungo termine.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La scuola intende promuovere lo sviluppo delle competenze chiave europee 
attraverso le discipline (scuola primaria e secondaria 1° grado) e i campi 
d’esperienza (scuola dell’infanzia) e assicura a tutti gli alunni il successo 
formativo, consentendo a ognuno di sviluppare le proprie attitudini. Cerca di 
attivare tutti i percorsi più idonei attraverso le unità di apprendimento 
(elaborate nelle diverse discipline), i progetti, le uscite didattiche e i viaggi 
d’istruzione, l’intervento di specialisti esterni. Fa raggiungere ai propri alunni 
e le proprie alunne il successo formativo grazie all’impegno dei docenti 
dell’Istituto e alla collaborazione con Enti esterni ( Comuni, Parrocchie, Ufficio 
Scolastico Territoriale, Ufficio di Piano, Associazioni accreditate, ecc), 
soprattutto per la gestione dei bambini con varie problematiche (D.S.A., B.E.S., 
Diversamente Abili, alunni stranieri, ecc.) e l’alfabetizzazione degli alunni 
stranieri. Per attuare quanto descritto e ampliare l’offerta formativa sono, 
purtroppo, necessari maggiori finanziamenti e sarebbe inoltre proficuo una 
maggiore presenza degli assistenti sociali del territorio come pure sarebbero 
necessarie maggiori risorse come docenti ed assistenti educativi in grado di 
poter lavorare con progetti di recupero sugli alunni e le alunne più in difficoltà 
e con i ragazzi e le ragazze che rappresentano per il nostro istituto le 
eccellenze. 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Miglioramento del rendimento scolastico, su tutti gli ordini di scuola.
Traguardi
Aumento della percentuale (1 - 2 punti%) di alunni che si colloca nella fascia di voto 

12



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IC ALDO MORO DI MALEO

sopra il 7.

Priorità
Diminuire la discrepanza valutativa tra primaria e secondaria, aumentare i momenti 
di contatto tra docenti di diverso ordine di scuola.
Traguardi
Rendere concreta la condivisione dei criteri di valutazione dei diversi cicli scolastici.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate.
Traguardi
Aumentare di 1 punto la percentuale dei risultati di Italiano e di 2 punti in 
Matematica.Rientrare nella media regionale

Priorità
Riduzione della variabilita' tra le classi.
Traguardi
Rendere i risultati delle classi dei vari plessi piu' omogenei.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Implementare alcune competenze chiave come "imparare ad imparare" e "spirito di 
iniziativa e imprenditorialita'".
Traguardi
Rendere gli studenti piu' autonomi e in grado di autogestirsi.

Risultati A Distanza

Priorità
Essere in grado di sapere come vengono valutati gli alunni e le alunne che escono 
almeno nel biennio della scuola secondaria di II grado
Traguardi
Riuscire a fare in modo che le conoscenze, le abilità e le competenze in uscita dal 
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nostro istituto siano quelle effettivamente sono richieste dalle varie scuole di II 
grado.

Priorità
Attraverso i dipartimenti disciplinari e la commissione "U.D.A. verticale" monitorare 
la continuità verticale dell'Istituto e proporre iniziative e progetti che vengano 
condivisi da tutti gli ordini di scuola
Traguardi
Rendere sempre più omogenei i criteri di valutazione nel passaggio da un ordine di 
scuola all'altro e in tutte le scuole del Comprensivo oltre ad incrementare il senso di 
appartenenza all'Istituto

Priorità
E' stato istituito un gruppo provinciale di cui la DS dell'istituto fa parte che ha come 
scopo quello di unificare il modello di certificazione delle competenze in uscita, il 
modello del consiglio orientativo e la creazione di una piattaforma sulla quale 
verranno caricati tutti i consigli orientativi ad uso delle scuole secondarie di II grado.
Traguardi
Ridurre il più possibile la dispersione scolastica attraverso una scelta consapevole 
del percorso secondario di II grado.

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

ASPETTI GENERALI

Gli obiettivi formativi prioritari tengono conto del percorso triennale che si è appena 
concluso e del nuovo piano di miglioramento che vuole invece gettare lo sguardo nel 
prossimo triennio.

Per quanto riguarda il triennio che si è appena concluso troviamo ancora come 
obiettivi non totalmente raggiunti e sui quali si continuerà a lavorare:

Valorizzazione delle competenze linguistiche anche in modalità CLIL1. 
Potenziamento delle competenze logico-matematiche2. 
Sviluppo delle competenze trasversali di cittadinanza attiva e accoglienza della 
diversità (interculturale e di genere)

3. 
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Prevenzione e contrasto del bullismo e cyber bullismo4. 
Raggiungimento di risultati soddisfacenti nelle prove nazionali INVALSI5. 

Per quanto riguarda invece il triennio che si è aperto con questo anno scolastico 
andremo a potenziare e a definire:

Una nuova modalità di fare didattica che preveda l'uso delle LIM in tutte le aule (ne 
mancano 8)

1. 

La definizione di un sistema di orientamento che tenga conto dell'anticipo alla 
seconda secondaria (progetto Indovinare la Vita), dell'organizzazione dell'Open Day 
e dei contatti con le scuole secondarie delle tre province di Lodi, Cremona e 
Piacenza e del passaggio di informazioni con le scuole secondarie di II grado per 
ridurre al massimo gli errori di scelta e quindi la dispersione scolastica

2. 

Mettere a fuoco un sistema di rendicontazione sociale con la compilazione di un 
bilancio sociale nel 2019/2020, parallelamente alla compilazione della quarta 
sezione del PTOF (monitoraggio).

3. 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

6 ) 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

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

8 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 UNA LIM IN OGNI CLASSE  
Descrizione Percorso

Arrivare ad avere una LIM in ogni classe e portare avanti in parallelo un'azione di 
formazione dei docenti che cambi il modo di fare didattica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" L'obiettivo è utilizzare sempre di più le TIC per fare didattica, 
in linea con il Piano Nazionale Scuola Digitale e con il documento 
"Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari" del 22/2/2018.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento del rendimento scolastico, su tutti gli ordini di 
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scuola.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della variabilita' tra le classi.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ACQUISTO 8 LIM RIMANENTI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2020 Docenti Consulenti esterni

Studenti

Responsabile

DS Badini e DSGA Cassé

Risultati Attesi

Cambio della modalità di fare didattica.

 ORIENTARE PER NON SBAGLIARE  
Descrizione Percorso

Organizzare al meglio il percorso di orientamento partendo dalla classe seconda 
secondaria I grado permette di avere tempi più distesi e quindi di organizzare al 
meglio tutte le attività. In questo modo si dovrebbe abbassare il numero di ri-
orientamenti fatti nelle scuole secondarie di II grado.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Organizzare al meglio il percorso di orientamento 
organizzando la giornata di Open Day delle scuole secondarie di II grado 
in modo autonomo e coinvolgendo le scuole delle tre province di 
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Cremona, Piacenza e Lodi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Implementare alcune competenze chiave come "imparare ad 
imparare" e "spirito di iniziativa e imprenditorialita'".

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Essere in grado di sapere come vengono valutati gli alunni e le 
alunne che escono almeno nel biennio della scuola secondaria di 
II grado

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

E' stato istituito un gruppo provinciale di cui la DS dell'istituto fa 
parte che ha come scopo quello di unificare il modello di 
certificazione delle competenze in uscita, il modello del consiglio 
orientativo e la creazione di una piattaforma sulla quale verranno 
caricati tutti i consigli orientativi ad uso delle scuole secondarie di 
II grado.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: OPEN DAY INTERNO ED ESTERNO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2020 Docenti
Scuole secondarie II 

grado

Studenti

Genitori

Responsabile

DS ed FS orientamento

Risultati Attesi
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Organizzando al meglio l'attività di orientamento (Open Day interno e visita del Salone 
dello Studente a Cremona) ci si aspetta di limitare al massimo eventuali ri-orientamenti 
fatti presso le scuole secondarie di II grado, con conseguente diminuzione 
dell'autostima dei ragazzi e delle ragazze. Il raccordo con le secondarie di II grado 
permetterà di calibrare meglio la programmazione delle nostre secondarie di I grado e, 
a ritroso, degli altri due ordini di scuola.

 RENDICONTARE PER MIGLIORARE  
Descrizione Percorso

Il percorso partirà con la stesura del bilancio sociale, la sua condivisione con il 
collegio dei docenti e con il consiglio di istituto. La successiva pubblicazione e 
presentazione in assemblee pubbliche permetterà a tutto il personale dell'istituto di 
conoscere tutto ciò che viene fatto in tutti i plessi dell'istituto, a tutto il personale di 
capire in quale direzione si sta procedendo e a tutte le associazioni ed enti locali di 
capire a cosa ha portato il contributo dato da ognuno. Tutto questo ha come scopo 
anche quello di dare eventuali consigli e suggerimenti per il futuro, una volta chiare 
mission e vision dell'istituto.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

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

"Obiettivo:" La rendicontazione sociale permetterà a tutti gli 
stakeholders della scuola (genitori, studenti, rappresentanti degli enti 
locali, associazioni, docenti e personale ATA) di sapere quali sono i 
percorsi fatti ed i risultati ottenuti anno dopo anno.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Essere in grado di sapere come vengono valutati gli alunni e le 
alunne che escono almeno nel biennio della scuola secondaria di 
II grado

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]
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Attraverso i dipartimenti disciplinari e la commissione "U.D.A. 
verticale" monitorare la continuità verticale dell'Istituto e proporre 
iniziative e progetti che vengano condivisi da tutti gli ordini di 
scuola

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: STESURA BILANCIO SOCIALE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/04/2019 Docenti Associazioni

ATA

Studenti

Genitori

Responsabile

DS ed FS PTOF e progetti

Risultati Attesi

Rendicontando il lavoro svolto di anno in anno si auspica di tenere unita la mission 
dell'istituto e di ricevere consigli su eventuali miglioramenti.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Le caratteristiche innovative sono:

Per il raccordo con le scuole secondarie di II grado la modalità di lavoro con un 
gruppo provinciale misto formato da due DS del I ciclo e due del II ciclo (1+1 AT 
18 e 1+1 AT 17)

1. 
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Per la rendicontazione sociale il tentativo di inserire nel bilancio sociale sia gli 
elementi di didattica che quelli di interazione con il territorio

2. 

Per la formazione del personale l'uso dei fondi per il Piano di Formazione dei 
Docenti e fondi per il Piano Nazionale Scuola Digitale senza creare aree di 
sovrapposizione.

3. 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Nei prossimi due anni si completerà la dotazione dell'istituto con una LIM in 
ogni classe e la formazione dei docenti deve essere continua ed omogenea su 
tutta la scuola. Con i fondi del Piano Nazionale Scuola Digitale in questo anno 
scolastico (2018/2019) si sono fatti due corsi di digitalizzazione di base per 
docenti di scuola dell'infanzia e primaria e un corso per l'uso della G-Suite 
aperto a tutti i docenti.

 

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

L'attività sarà innovativa in quanto nuova per il nostro istituto. A partire 
dall'aprile del 2019 l'istituto inizierà a stendere un bilancio sociale sperimentale 
per poter arrivare all'anno scolastico 2019/2020 pronti per produrre un bilancio 
sociale da presentare a docenti, personale ATA, genitori, studenti, enti locali e 
persone di associazioni esterne che collaborano con la scuola.

 

Raccordo con ordine di scuola superiore

Con altre tre dirigenti la DS dell'ICCS "Aldo Moro" ha creato un gruppo di lavoro 
che ha come scopo immediato l'unificazione dei vari modelli di consigli 
orientativi e come scopi futuri raccordarsi con le scuole secondarie di II grado 
del territorio per capire se il tipo di competenze sviluppate da alunni ed alunne 
in uscita è coerente con quello che richiedono le scuole di II grado.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:
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Altri progetti

E-twinning

Skoodle
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L'OFFERTA FORMATIVA

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;

PRIMARIA
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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
 

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
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Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

INFANZIA - CASTELNUOVO BOCCA D. LOAA80601V  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

INFANZIA - MALEO LOAA80602X  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

INFANZIA - CASELLE LANDI LOAA806031  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO
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40 Ore Settimanali

PRIMARIA - S.STEFANO LODIGIANO LOEE806014  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

PRIMARIA - CASTELNUOVO BOCCA D. LOEE806036  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

PRIMARIA - CASELLE LANDI LOEE806047  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

PRIMARIA - MALEO LOEE806058  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SECONDARIA I GRADO - ALDO MORO LOMM806013  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

SECONDARIA I GR- CASTELNUOVO B LOMM806024  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66
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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

SECONDARIA I GRADO - CASELLE L. LOMM806035  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

SECONDARIA I GRADO -CORNO G. LOMM806046  
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Approfondimento

Un obiettivo per i prossimi anni è unificare il quadro orario delle scuole primarie a 30 
ore settimanali portandole tutte ad avere orario pomeridiano 14-16 e pausa pranzo 
dalle 12,30 alle 14.

 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
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IC ALDO MORO DI MALEO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo del 
2012, in cui sono state delineate anche 8 competenze europee, è stato strutturato il 
CURRICOLO D'ISTITUTO VERTICALE, ovvero sono state definite le competenze in 
continuità verticale, partendo dalla scuola dell'infanzia (campi d'esperienza) passando 
per la scuola primaria (discipline) e arrivando fino alla scuola secondaria di primo grado 
(materie). Sono stati, in seguito, elaborati unità di apprendimento (u.d.a.) e progetti 
attraverso cui far raggiungere agli alunni le competenze individuate nel curricolo 
verticale. Per il curricolo verticale si veda il sito dell'Istituto alla voce "Curricoli" (fare 
copia e incolla nella barra degli indirizzi) 
https://iccsmaleo.edu.it/documenti.phpid=1&scuola=1&docenti=0&genitori=1 Per le 
unità di apprendimento in verticale si veda il sito dell'Istituto alla voce "Unità di 
apprendimento (u.d.a.) verticali" (fare copia e incolla nella barra degli indirizzi) 
https://iccsmaleo.edu.it/documenti.php?id=25&scuola=1&docenti=0&genitori=1 Per 
tutti i progetti delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie si veda il sito dell'Istituto 
alla voce "PTOF e progetti" (fare copia e incolla nella barra degli indirizzi) 
https://www.iccsmaleo.edu.it/documenti.php?id=8&scuola=1&docenti=0&genitori=1

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Grazie al potenziamento di musica è possibile portare avanti progetti di propedeutica 
musicale sulle scuole dell'infanzia e sulle scuole primarie. Per quanto riguarda motoria 
si cerca di favorire al massimo la conoscenza degli sport le cui associazioni sono 
presenti sul territorio; nella prima parte dell'anno scolastico gli esperti delle varie 
società portano quindi avanti piccoli progetti gratuiti nelle varie scuole primarie. Le 
classi quarte e quinte partecipano inoltre al progetto "Sport di classe" che prevede 
un'ora settimanale a cura di un tutor esperto cui la o il docente di classe fa riferimento 
per le proprie lezioni. Anche per le scuole dell'infanzia è previsto l'intervento di esperti 
di psicomotricità con progetti finanziati dai vari comuni attraverso i piani di diritto allo 
studio. Per quanto riguarda le scuole secondarie per motoria ogni anno si porta avanti 
il progetto "Corsa contro la fame" grazie al quale vengono raccolti fondi che 
contribuiscono all'acquisto di pasti energetici per bambini del terzo mondo. Sempre gli 
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alunni delle scuole secondarie svolgono il progetto "A scuola di sport" grazie al quale i 
ragazzi e le ragazze vanno in piscina e provano sport inusuali quali ad esempio 
l'arrampicata oppure percorsi fitness all'interno di una palestra.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Per lo sviluppo delle competenze trasversali ogni anno l'istituto, attraverso un'apposita 
commissione, porta aventi un lavoro su un tema trasversale a cui si agganciano tutti gli 
ordini di scuola attuando vari compiti di realtà attraverso cui vengono osservate le 
seguenti competenze trasversali: - autonomia: è capace di reperire da solo strumenti o 
materiali necessari e di usarli in modo efficace; - relazione: interagisce con i compagni, 
sa esprimere e infondere fiducia, sa creare un clima propositivo; - partecipazione: 
collabora, formula richieste di aiuto, offre il proprio contributo; - responsabilità: 
rispetta i temi assegnati e le fasi previste del lavoro, porta a termine la consegna 
ricevuta; - flessibilità, resilienza e creatività: reagisce a situazioni o esigenze non 
previste con proposte e soluzioni funzionali e all’occorrenza divergenti, con utilizzo 
originale di materiali, ecc.; - consapevolezza: è consapevole degli effetti delle sue scelte 
e delle sue azioni. L'argomento dell'anno scolastico 2018/2019 sono le tradizioni.

Rapporti scuola-famiglia

Nel corso dell'anno scolastico sono previsti alcuni momenti d'incontro con le famiglie 
degli alunni: -in settembre assemblea di inizio anno con i genitori degli alunni nuovi 
iscritti (scuola infanzia e primaria) -udienze settimanali (scuola secondaria 1° grado) -in 
ottobre assemblea per l'elezione dei rappresentanti dei genitori -in gennaio assemblee 
e open-day per le iscrizioni dell'anno scolastico successivo -colloqui individuali in 
febbraio per la scuola dell'infanzia e udienze generali in dicembre e aprile per le scuole 
primaria e secondaria 1° grado -consigli d'intersezione (infanzia), d'interclasse 
(primaria), di classe (secondaria) secondo un calendario prestabilito

Organizzazione delle attività

Le classi aperte e la didattica laboratoriale permettono più facilmente di personalizzare 
gli interventi educativi, in mancanza di compresenze (scuola primaria e secondaria). Il 
lavoro di gruppo è una prassi consolidata nei tre ordini di scuola, anche se attuata con 
modalità differenti a seconda dell’età degli alunni. Nella scuola dell’infanzia, non 
strutturando le attività in lezioni frontali, tutto viene proposto al gruppo e ciascuno 
mette in campo le proprie potenzialità a favore di tutti i componenti del gruppo stesso. 
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Nella scuola primaria si utilizza per incrementare le potenzialità degli alunni 
nell’espressione (costruzione di testi scritti e discussioni su un argomento dato), nello 
studio (scambio di informazioni sui contenuti appresi), nella socializzazione, per far 
comprendere che l’apporto di ciascuno serve a costruire qualcosa per tutti. I gruppi si 
possono formare spontaneamente (gli alunni si aggregano a loro discrezione) o in 
modo mirato (i/le docenti predispongono gruppi con diversi livelli di competenza e/o 
abilità) a seconda degli obiettivi da perseguire. Nella scuola secondaria spesso il lavoro 
di gruppo viene utilizzato per poter sfruttare sia la tecnica del cooperative learning 
(gruppi non necessariamente eterogenei dove l’apporto di ognuno è allineato) che 
quella del peer to peer (modalità di apprendimento tra pari dove i gruppi sono 
necessariamente eterogenei e alunni ed alunne “trainanti” riescono a dare appoggio ai 
loro coetanei nel raggiungimento di un obiettivo comune). Oltre alle lezioni canoniche, 
lavori che ben si prestano al lavoro di gruppo sono quelli in preparazione di gare 
oppure in preparazione di concorsi o manifestazioni particolari . All’interno di tutte le 
attività promosse dalla scuola per il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e 
dei traguardi per lo sviluppo delle competenze, i docenti promuovo la partecipazione a 
rappresentazioni teatrali, film, mostre, uscite didattiche e gli alunni stessi vengono 
coinvolti per allestire scene teatrali o mostre, per esempio a conclusione dei progetti 
verticali, in cui collaborano docenti e studenti dei tre ordini di scuola o per tematiche di 
rilevanza educativa e sociale. Le esperienze didattiche vengono documentate 
attraverso materiale fotografico, video, cartellonistica, rappresentazioni grafiche, testi 
scritti. Il nostro Istituto si impegna per garantire il successo scolastico di tutti e di 
ciascuno, sancito dall’art. 3 della Costituzione, promuovendo la dignità e l’uguaglianza 
di tutti gli studenti “senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di 
opinioni politiche, di condizioni personali e sociali” e cercando di rimuovere gli ostacoli 
di qualsiasi natura che possano impedire “il pieno sviluppo della persona umana”. Per 
questo, attraverso attività specifiche e iniziative di formazione, sensibilizza gli studenti 
in riferimento a: - pari opportunità per le alunne: ne rappresenta un esempio palese il 
progetto “Un Natale Shabby Chic” realizzato grazie ai fondi delle Aree a rischio 
dispersione che vedrà sia ragazzi che ragazze impegnate nel restauro di oggetti in 
disuso e nel recupero di materiale da riciclo al fine di produrre oggetti che verranno 
messi in vendita nei mercatini di Natale che si terranno nelle varie scuole . - 
prevenzione di ogni forma di discriminazione e violenza: una docente dell’Istituto è 
stata individuata come referente del corso sul tema del cyberbullismo e rappresenta 
un punto di riferimento per i colleghi - pratiche di solidarietà verso i più svantaggiati: 
raccolta di giochi o altro materiale da donare Gli studenti stessi sono chiamati 
(soprattutto nella scuola secondaria) a proporre progetti di loro interesse e a richiedere 

32



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC ALDO MORO DI MALEO

esperti per discutere di argomenti specifici. Nell’espletamento delle proprie funzioni, la 
scuola non può esimersi dal collaborare con le famiglie degli alunni; nel “patto di 
corresponsabilità” vengono delineati i “doveri” di tutti coloro che concorrono alla 
crescita degli studenti e alla creazione di un clima scolastico sereno e proficuo. Ove 
possibile si coinvolgono i saperi familiari per arricchire la proposta educativa, per 
esempio nelle attività inerenti l'u.d.a. sulle tradizioni

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 LABORATORIO POMERIDIANO XMAS

I ragazzi delle scuole secondarie di Castelnuovo, Caselle Landi e Maleo da ottobre a 
dicembre rientrano a scuola per un pomeriggio alla settimana e recuperano oggetti 
portati da casa quali bottiglie, cesti, scatole, cassette e piccoli mobili. Gli oggetti 
risistemati in chiave "Shabby Chic" vengono poi venduti ai mercatini di Natale delle 
scuole di Maleo e Caselle Landi ed il ricavato utilizzato per finanziare altri progetti 
scolastici.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli alunni e le alunne che prendono parte al laboratorio sviluppano la capacità di 
lavorare in gruppo sia in modalità di tutoring che in modalità peer to peer, 
acquisiscono la capacità di progettare un'attività e di seguirla dall'inizio alla fine. Le 
competenze sono quelle che compaiono nella certificazione, vale a dire: - imparare ad 
imparare - spirito di iniziativa e di imprenditorialità - competenze sociali e civiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Approfondimento

I laboratori sono tenuti da docenti interne dell'istituto di arte ma non solo, anche di 
lettere (che ha seguito un corso idoneo a condurre il laboratorio), musica ed inglese 
(con la passione per questo genere di attività); tutte sono pagate con il FIS.

 HABLAMOS ESPANOL
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In orario pomeridiano per le classi seconde e terze delle secondarie di I grado 
vengono portate avanti delle ore di conversazione spagnola con docente madrelingua.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi e le competenze attese sono: - comunicazione nelle lingue 
straniere - consapevolezza ed espressione culturale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Approfondimento

Il laboratorio viene portato avanti da una docente madrelingua pagata con il piano 
di diritto allo studio dei diversi comuni che però sarà affiancata dalla docente di 
spagnolo dell'istituto.

 CORSO DI LATINO

Da gennaio a marzo viene portato avanti un laboratorio di 16 ore in 8 pomeriggi 
tenuto da una docente di lettere con l'aiuto di uno studente del liceo classico in 
alternanza scuola lavoro avente lo scopo di dare i fondamenti della lingua ai ragazzi e 
alle ragazze della classe terza che sceglieranno un liceo o che sono comunque 
interessati alla lingua.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi i e le competenze attese sono: - comunicazione in una lingua 
straniera - imparare ad imparare - consapevolezza ed espressione culturale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Approfondimento

La risorsa interna è coadiuvata dallo studente in alternanza scuola lavoro.

Una parte dei costi del laboratorio è coperta dal piano di diritto allo studio e in 
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parte dal contributo delle famiglie.

 MULTIKULTURALITÀ A MALTA

Con l'Associazione Mondiale per la Multiculturalità faremo un viaggio a Malta dal 
25/2/19 all'1/3/19 durante il quale alcuni ragazzi e ragazze di terza seguiranno delle 
lezioni di inglese ma faranno anche incontri di altri ragazzi provenienti da altre parti 
d'Europa. L'alloggio sarà in famiglia per ottimizzare l'uso della lingua.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sicuramente le competenze che si andranno a sviluppare saranno: 1. comunicare in 
lingua inglese 2. imparare ad imparare 3. competenze sociali e civiche 4. spirito di 
iniziativa ed imprenditorialità 5. consapevolezza ed espressione culturale Gli obiettivi 
formativi: 1. sapersi orientare in una situazione nuova 2. sapersi adeguare ad una 
famiglia e ad una scuola diverse dalle proprie

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Il costo è a carico delle famiglie.

 INDOVINARE LA VITA

L'attività è proposta per il terzo anno consecutivo ed è svolta in collaborazione con la 
Confartigianato di Lodi. Tutte le classi seconde secondarie di I grado partecipano ad 
un incontro di apertura del progetto con due persone di Confartigianato e poi si parte 
con i laboratori che vedranno la presenza a scuola di diversi artigiani. I laboratori 
avranno la durata di due ore l'uno e si terranno in orario extra scolastico (14,30-16,30).

Obiettivi formativi e competenze attese
Lo scopo dell'esperienza è anticipare le attività di orientamento al fine di lasciare più 
tempo ai ragazzi e alle famiglie per poter decidere. Inoltre in questo modo i ragazzi e 
le ragazze vengono a conoscenza di mestieri, i "mestieri artigiani" per l'appunto, che 
corrono il rischio di scomparire e di dare la giusta importanza ai corsi di formazione 
professionale regionali e statali che spesso non vengono neppure considerati nella 
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scelta della scuola futura. Le competenze attese sono: 1. Spirito di iniziativa ed 
imprenditorialità 2. Imparare ad imparare 3. Competenze sociali e civiche 4. 
Consapevolezza ed espressione culturale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 TREKKING ALL'ISOLA D'ELBA

Un gruppo di alunni e di alunne delle classi seconde secondarie di I grado, selezionati 
in base a dei criteri presentati ai genitori durante la riunione preliminare, si recano 
all'Isola dell'Elba per 3/4 giorni con il prof. di motoria Cremonesi e altri 2/3 prof. per 
un'esperienza non solo legata alle attività sportive. Il progetto si pone come obiettivo 
quello di incentivare i ragazzi e le ragazze con un buon giudizio di condotta, con buoni 
voti e con una spiccata predisposizione all'attività fisica a vivere un'esperienza unica 
nel suo genere, dalla quale tornano carichi e rigenerati.

Obiettivi formativi e competenze attese
L'obiettivo formativo più grande è quello del vivere un'esperienza al di fuori dei confini 
scolastici con docenti e compagni e compagne di tutte le classi parallele delle quattro 
scuole secondarie dell'istituto. Le competenze attese: 1. Competenze sociali e civiche 
2. Imparare ad imparare 3. Spirito di iniziativa ed imprenditorialità 4. Consapevolezza 
ed espressione culturale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 MAESTRI PER UN GIORNO & ARTI ED ARTIGIANI

Sono due progetti della scuola primaria che vedono i genitori collaborare con le 
docenti con lezioni tenute ai bambini ed alle bambine con le seguenti modalità: - in 
"maestri per un giorno" i genitori tengono delle lezioni che sono collegate al loro 
mestiere, come ad esempio lezioni di educazione stradale tenute da un padre 
poliziotto oppure lezioni di educazione sanitaria tenute da una madre medico ecc ecc - 
in "arti ed artigiani" i genitori accompagnano per mano la classe in quella che è la loro 
arte, coinvolgendoli e facendoli lavorare a piccoli progetti artistici, di falegnameria ecc 
ecc
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Obiettivi formativi e competenze attese
Le competenze che vengono sviluppate sono come sempre quelle trasversali, vale a 
dire: 1. Spirito di iniziativa ed imprenditorialità 2. Imparare ad imparare 3. 
Competenze sociali e civiche 4. Consapevolezza ed espressione culturale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

 LEZIONI IN ESTERNO

Anche questo è un progetto della scuola primaria durante il quale la classe si 
trasferisce per qualche ora all'esterno per lezioni sulla natura ma anche sull'ambiente, 
sul territorio e sulla realtà rurale che caratterizza la nostra realtà.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le competenze sviluppate sono quelle trasversali: 1. Spirito di iniziativa ed 
imprenditorialità 2. Imparare ad imparare 3. Competenze sociali e civiche 4. 
Consapevolezza ed espressione culturale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

Il passaggio alla modalità computer based per le 
prove INVALSI ci ha colto un po' di sorpresa e 
siamo corsi ai ripari cercando di attrezzare 
almeno due laboratori di informatica su quattro 
scuola secondarie.

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

I destinatari dei due PC fissi acquistati con una 
parte (il 40% concesso) del contributo di 1.000€ 
del PNSD sia di questo anno scolastico che di 
quello passato sono quindi gli studenti della 
scuola secondaria di Maleo che utilizzano il 
laboratorio sia per le prove INVALSI e le relative 
simulazioni che per altre attività didattiche.

Al laboratorio di Maleo si appoggiano anche, per 
le prove INVALSI, anche gli studenti della scuola 
secondaria di Corno Giovine.

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti 
on line per la didattica

In questi tre anni l'animatore, o meglio 
animatrice, digitale ha collaborato strettamente 
con me per estendere a tutti i docenti delle 
scuole primarie e secondarie l'uso del registro 
elettronico ma non solo.

Quello che abbiamo cercato di creare è stata una 
vera e propria rete dove il lavoro di tutte le 
componenti fosse interconnesso:

il registro elettronico è strettamente 
connesso al sistema Nokarta che gestisce la 
segreteria digitale
Nokarta è in collegamento con la 
piattaforma E-Docks che gestisce le assenze 
di tutto il personale, i cambi turno, gli 

•

CONTENUTI DIGITALI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

infortuni, i viaggi di istruzione e le uscite 
didattiche
il nuovo sito è connesso 
all'Amministrazione Trasparente di Argo, 
che gestisce anche il bilancio, il programma 
annuale e l'inventario

L'animatrice digitale offre il suo supporto nella 
gestione del filo conduttore di tutti questi 
programmi, nella preparazione dei laboratori per 
le prove Invalsi CBT e nella formazione continua 
del personale.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Con il contributo del PNSD 2017/2018 (la quota 
del 35%) è stato organizzato un corso di 
alfabetizzazione di base per le docenti della 
scuola dell'infanzia e primaria avente come scopo 
l'acquisizione di competenze nella gestione dei 
documenti, manipolazione di immagini, 
costruzione di schede di lavoro e verifiche.

Molto basic ma efficace, il docente che ha tenuto 
il corso ha cercato di assecondare anche le 
esigenze delle docenti che hanno preso parte al 
corso.

•

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione •

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

didattica

Nel settembre 2017 abbiamo organizzato un 
piccolo corso in due date, una per la primaria e 
una per la secondaria, al fine di dare a tutti i 
docenti e le docenti la possibilità di usare la 
piattaforma Skoodle collegata al nostro registro 
elettronico.

Skoodle offre la possibilità di creare delle classi 
virtuali ma anche la possbilità di gestire gruppi 
come i team, i consigli di classe oppure i gruppi 
disciplinari.

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
INFANZIA - CASTELNUOVO BOCCA D. - LOAA80601V
INFANZIA - MALEO - LOAA80602X
INFANZIA - CASELLE LANDI - LOAA806031

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Per ciascun alunno viene compilato il fascicolo personale, in cui le docenti, 
attraverso le osservazioni sistematiche e occasionali e la somministrazione di 
schede strutturate, documentano il percorso scolastico del bambino e il 
raggiungimento dei traguardi delle competenze riferiti ai 3, 4, 5 anni

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Attraverso le osservazioni sistematiche e occasionali vengono valutate anche le 
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capacità relazionali di ciascun alunno

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME 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

Criteri di valutazione comuni:

I docenti valutano, attraverso prove opportunamente strutturate, i livelli di 
partenza degli alunni, le conoscenze e le abilità, acquisite nel corso dell’anno 
scolastico, ed esprimono, al termine del primo e secondo quadrimestre, un voto 
numerico per le discipline e un giudizio per il comportamento secondo una 
tabella di valutazione deliberata dal Collegio dei Docenti Per aiutare gli alunni che 
hanno mostrato difficoltà di apprendimento si sospendono le attività didattiche 
nelle prime due settimane di febbraio favorendo così il recupero e/o il 
consolidamento delle nozioni del 1° quadrimestre. Alla fine dell’anno scolastico 
verrà stilato anche un giudizio formativo avente anche uno scopo orientativo. Per 
quanto riguarda la valutazione di prove oggettive, temi, prove non strutturate, 
interrogazioni, comportamento si rimanda al sito d'Istituto 
https://iccsmaleo.edu.it/documenti.php?id=20&scuola=1&docenti=0&genitori=1 
(fare copia e incolla nella barra degli indirizzi), alla sezione "Valutazione e 
certificazione delle competenze"

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

I criteri per la non ammissione alla classe successiva si rimanda al sito d'Istituto 
https://iccsmaleo.edu.it/documenti.php?id=20&scuola=1&docenti=0&genitori=1 
(fare copia e incolla nella barra degli indirizzi), alla sezione "Valutazione e 
certificazione delle competenze". Il paragrafo dedicato a questa sezione è 
l'ultimo del documento per la valutazione della scuola secondaria.

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

Per tutto il materiale inerente l'esame di Stato si consulti il sito dell'Istituto nella 
sezione "Esami di Stato" 
https://iccsmaleo.edu.it/documenti.php?id=38&scuola=1&docenti=0&genitori=1 
(fare copia e incolla nella barra degli indirizzi)

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
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NOME SCUOLA:
PRIMARIA - S.STEFANO LODIGIANO - LOEE806014
PRIMARIA - CASTELNUOVO BOCCA D. - LOEE806036
PRIMARIA - CASELLE LANDI - LOEE806047
PRIMARIA - MALEO - LOEE806058

Criteri di valutazione comuni:

Le docenti valutano, attraverso schede opportunamente strutturate, i livelli di 
partenza degli alunni, le conoscenze e le abilità, acquisite nel corso dell’anno 
scolastico, ed esprimono, al termine del primo e secondo quadrimestre, un voto 
numerico per le discipline e un giudizio per il comportamento secondo una 
tabella di valutazione deliberata dal Collegio dei Docenti. Per aiutare gli alunni 
che hanno mostrato difficoltà di apprendimento si attivano interventi di 
supporto. Alla fine dell’anno scolastico verrà steso anche un giudizio orientativo 
Per i criteri di valutazione delle discipline si veda il sito dell'Istituto alla voce 
"Valutazione e certificazione delle competenze" (fare copia e incolla nella barra 
degli indirizzi) 
https://www.iccsmaleo.edu.it/documenti.php?id=20&scuola=1&docenti=0&genitori=1

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

La non ammissione alla classe successiva deve essere motivata da fondate 
problematiche emerse nel corso dell'anno scolastico e deve essere condivisa 
nonché approvata dai genitori dell'alunno/a.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

-La scuola realizza attivita' di didattica potenziata per favorire l'inclusione degli 
alunni, -Gli insegnanti curricolari e di sostegno utilizzano metodologie che 
favoriscono una didattica inclusiva -Alla formulazione del PEI intervengono anche i 
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docenti di materia -Gli interventi sono abbastanza efficaci e vengono monitorati con 
regolarita' -Esiste un sistema condiviso per l'individuazione dei BES d'Istituto (griglia 
di osservazione) -Viene utilizzato un PDP uguale per tutti i plessi e tutti i cicli che 
viene condiviso con i genitori e al quale ci si attiene per tutto l'anno scolastico -Per gli 
alunni con bisogni educativi speciali si fa una verifica intermedia (febbraio) ed una 
finale -Per gli alunni stranieri esiste un protocollo di accoglienza condiviso per 
l'individuazione del livello dell'alunno al fine della collocazione in una classe idonea -
Nell'anno scolastico 2017/2018 la commissione intercultura ha organizzato per la 
settimana mondiale contro il razzismo (19-25 marzo) un'attivita' in collaborazione 
con il progetto SPRAR del Comune di Piacenza grazie al quale i ragazzi piu' grandi 
hanno potuto conoscere la realta' dell'immigrazione forzata da testimoni che hanno 
raccontato la loro esperienza girando di plesso in plesso. -Ove possibile sono stati 
proposti nelle mense scolastiche dei menu interculturali. - Per gli alunni stranieri 
sono previste ore aggiuntive di alfabeti

Punti di debolezza

-Per poter migliorare l'offerta formativa sarebbe necessario ottimizzare le risorse 
umane ed economiche da destinare agli alunni DVA e BES e prevedere una maggior 
collaborazione e confronto tra loro; sarebbe necessario poter garantire continuita' 
nelle figure professionali coinvolte di anno in anno. -Visto l'elevato numero di alunni 
stranieri da poco in Italia, che arrivano anche in corso d'anno, e' necessario avere un 
maggior numero di ore a disposizione per l'alfabetizzazione e per l'intervento di 
mediatori culturali -Le attivita' su temi interculturali dovrebbero essere 
maggiormente strutturate e collegate con i programmi curricolari delle varie 
discipline.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

La scuola realizza interventi per il recupero delle conoscenze e abilita'. Nella scuola 
primaria, dove possibile, vengono effettuate attivita' per gruppi di livello all'interno 
delle classi e gruppi di livello per classi aperte. Nella scuola secondaria vengono 
effettuate attivita' per gruppi di livello all'interno delle classi e corsi di recupero. 
Questi interventi sono monitorati e valutati in itinere. Nella scuola secondaria le 
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attivita' di recupero sono effettuate per la maggior parte dopo la consegna della 
scheda del primo quadrimestre e generalmente si evidenzia un miglioramento nella 
valutazione di fine anno. La scuola realizza degli interventi per il potenziamento delle 
conoscenze e abilita'. Gli interventi di potenziamento risultano una componente 
fondamentale per lo sviluppo delle competenze trasversali e di cittadinanza. Per la 
prima volta e' stato portato avanti un progetto di trekking all'Isola d'Elba per un 
gruppo di studenti di seconda che e' stato selezionato in base a criteri 
preventivamente esposti ai genitori.

Punti di debolezza

Nella scuola primaria, non essendo piu' prevista la contemporaneita' della presenza 
in classe tra docenti, risulta piu' difficile attivare percorsi differenziati sia per il 
recupero che per il potenziamento. Sarebbe interessante poter organizzare piu' 
iniziative di potenziamento per gli studenti e le studentesse della scuola secondaria.

 

Tutto il materiale inerente PEI, PDP, PAI è consultabile sul sito d'Istituto alla sezione 
"PAI e Bisogni Educativi Speciali"  (fare copia e incolla nella barra degli indirizzi) 
https://iccsmaleo.edu.it/documenti.php?id=18&scuola=1&docenti=0&genitori=1 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Funzione Strumentale H-BES-DSA

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Nel caso di un nuovo alunno in genere si prendono contatti con la scuola di 
provenienza, con gli specialisti che lo seguono e con i genitori. Si organizza un incontro 
con i genitori per capire quali sono state le strategie adottate, che tipo di percorso 
viene seguito sia a casa che fuori. Si incontrano, o si sentono almeno telefonicamente, 
gli specialisti per avere chiara la situazione di partenza ed i progressi fatti. Una volta 
steso il PEI è sempre condiviso con tutto il team/consiglio di classe, con la famiglia e 
con gli specialisti.
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Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

I soggetti coinvolti nella definizione di un PEI sono dunque: 1. docente di sostegno 2. 
eventuale assistente alla persona e alla comunicazione 3. tutto il consiglio di 
classe/team docente 4. famiglia 5. specialisti (non solo neuropsichiatra ma anche 
logopedista, fisioterapista, psicomotricista, ecc ecc) 6. eventuali soggetti 
dell'amministrazione comunale coinvolti nel processo di crescita dell'alunno/a

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia stringe con la scuola una sorta di "patto" che entra a tutti gli effetti 
all'interno del PEI e che riporta gli impegni reciproci di scuola e famiglia, coinvolgendo 
anche tutti gli altri soggetti che seguono l'alunno/a.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

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

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Laboratori di didattica potenziata

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Collaborazione con Ufficio di Piano

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Tutte le tabelle di valutazione degli alunni con disabilità o con BES e DSA sono 
consultabili sul sito dell'Istituto 
https://iccsmaleo.edu.it/documenti.php?id=20&scuola=1&docenti=0&genitori=1, nella 
sezione "Valutazione e certificazione delle competenze" all'interno della parte comune 
a tutti gli ordini di scuola.

 

Approfondimento

Un progetto molto importante per l'inclusione scolastica è quello della Didattica 
Potenziata.

La creazione di tre laboratori (cucina, musica e socializzazione) su due plessi diversi ai 
quali partecipano ben 12 alunni provenienti dalle primarie permette a loro di 
misurarsi con attività che mettono in campo competenze trasversali che in altro 
modo non potrebbero sviluppare.

La partecipazione ai laboratori a rotazione di un piccolo gruppo di compagni e 
compagne della stessa classe permette inoltre l'inclusione perchè la socializzazione 
avviene in contesti non formali ed è pertanto facilitata.

ALLEGATI:
Progetto didattica potenziata 20182019.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Il collaboratore vicario e coordinatore della 
scuola primaria svolge i seguenti compiti: 1. 
Sostituisce il Dirigente Scolastico quando 
assente o presente in altri plessi nonché 
nel periodo di ferie 2. Si occupa della 
calendarizzazione degli scrutini, dei consigli 
di classe, degli incontri con le famiglie e 
delle altre attività funzionali 
all’insegnamento 3. Coadiuva il Dirigente 
Scolastico nell’organizzazione delle attività 
collegiali 4. Redige i verbali dei collegi dei 
docenti e le delibere dei collegi e dei 
consigli di istituto 5. Collabora con la 
segreteria didattica nell’organizzazione 
delle uscite didattiche e dei viaggi di 
istruzione 6. Collabora con la segreteria 
didattica nelle fasi delle nuove iscrizioni, 
degli scrutini e degli esami di stato a 
conclusione del primo ciclo di istruzione 7. 
Mantiene i contatti con gli enti che 
collaborano con l’istituto scolastico per la 
realizzazione di progetti di Miglioramento 
dell’Offerta Formativa 8. Collabora con il DS 
e con il secondo collaboratore 

Collaboratore del DS 1
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nell’articolazione dell’Offerta Formativa, del 
Rapporto di Autovalutazione e del Piano di 
Miglioramento 9. Mantiene i rapporti con 
l’Ufficio Scolastico Territoriale nella 
definizione degli organici e nelle questioni 
legate al corretto funzionamento 
dell’istituzione scolastica 10. Sostituisce il 
Dirigente Scolastico nella predisposizione di 
circolari e nella firma dei mandati di 
pagamento e delle reversali. 11. Mantiene i 
contatti con i referenti di plesso delle 
scuole primarie 12. Si occupa di risolvere le 
varie problematiche inerenti alle scuole 
primarie 13. Coordina le riunioni orizzontali 
delle docenti della scuola primaria

La Funzione strumentale P.T.O.F.- 
PROGETTI si occupa della stesura del Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa e del 
coordinamento dei progetti di istituto La 
Funzione Strumentale INTERCULTURA 
svolge i compiti di accoglienza e 
somministrazione dei test di ingresso degli 
alunni stranieri appena arrivati e realizza il 
progetto Intercultura approvato dal 
collegio docenti La Funzione Strumentale 
VALUTAZIONE-INVALSI svolge i compiti di 
interpretazione e monitoraggio dei risultati 
delle prove INVALSI e fornisce supporto alla 
segreteria nella fase di somministrazione 
delle prove La Funzione Strumentale 
ORIENTAMENTO svolge i compiti di 
coordinamento delle operazioni di 
orientamento degli alunni in uscita dalla 
secondaria di I grado, nonché della 
realizzazione del progetto “Indovinare la 
Vita” in collaborazione con Confartigianato 

Funzione strumentale 5
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La Funzione Strumentale H-BES-DSA svolge 
i compiti di coordinamento e monitoraggio 
della stesura dei Piani Didattici 
Personalizzati e dei Progetti Educativi 
Individualizzati nonché della realizzazione 
del Piano Annuale per l’Inclusione (PAI) di 
istituto

L’incarico prevede l’adempimento dei 
seguenti compiti: 1. Organizzare la 
sostituzione dei docenti assenti 2. 
Effettuare comunicazioni telefoniche di 
servizio 3. Ritiro presso la sede della posta 
e di materiali vari del plesso 4. Favorisce la 
circolazione delle comunicazioni da e per la 
sede all’interno del plesso 5. A 
maggio/giugno redige, in collaborazione 
con gli altri docenti e con i collaboratori 
scolastici, un elenco dei lavori per il 
miglioramento del plesso da eseguire a 
cura dell’amministrazione comunale 6. A 
maggio/giugno redige le richieste da 
presentare all’amministrazione comunale 
per la stesura del piano di diritto allo studio 
7. Controlla le scadenze per la 
presentazione di relazioni e documenti vari 
8. Gestire la prima parte di un 
provvedimento disciplinare, mantenere i 
contatti con la famiglia ed informare il 
Dirigente Scolastico 9. Collabora con la 
segreteria didattica e l’ente locale 
nell’organizzazione delle uscite didattiche e 
dei viaggi di istruzione 10. E’ il punto di 
riferimento organizzativo per i colleghi 
docenti e per i collaboratori scolastici 11. 
Rappresenta il DS per gli alunni come 
responsabile per il rispetto delle regole di 

Responsabile di plesso 11
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funzionamento della scuola e del codice 
disciplinare 12. Raccoglie e vaglia le 
adesioni alle iniziative del plesso 13. E’ il 
punto di riferimento per i genitori 
rappresentanti di classe 14. Avvisa la 
segreteria circa la variazione di orario di 
entrata o uscita di alunni per esigenze di 
servizio 15. Vigila sul corretto uso da parte 
del personale del plesso di telefono e 
fotocopiatrice 16. Segnala 
tempestivamente eventuali rischi derivanti 
da malfunzionamento di apparecchi o da 
altre cause 17. Segnala mensilmente al 
DSGA il totale delle ore eccedenti svolte per 
la sostituzione dei colleghi assenti Il 
responsabile di plesso ricopre anche 
l'incarico di preposto alla sicurezza del 
plesso

Animatore digitale

L’Animatore coordina la diffusione 
dell’innovazione a scuola e, inoltre, 1. offre 
supporto ai colleghi/alle colleghe appena 
arrivate per la firma, l’inserimento di 
argomenti, assenze e voti 2. offre supporto 
ai colleghi/alle colleghe in sede di 
operazioni preparatorie agli scrutini e in 
sede di scrutinio stesso 3. è l’interfaccia tra 
la segreteria e il corpo docente per l’uso del 
registro elettronico 4. è il riferimento 
dell’istituto per Kedea, azienda fornitrice 
del servizio di registro elettronico 5. 
predispone i laboratori di informatica per 
lo svolgimento delle prove INVALSI 
computer based 6. svolge assistenza 
tecnica nei giorni di espletamento delle 
prove INVALSI CB

1
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Team digitale

Il Team per l'innovazione digitale ha la 
funzione di supportare e accompagnare 
l'innovazione didattica nelle istituzioni 
scolastiche

10

Secondo collaboratore 
e coordinatore scuola 
dell'infanzia

1. Sostituisce il Dirigente Scolastico quando 
assente o presente in altri plessi nonché 
nel periodo di ferie se assente anche il 
collaboratore vicario 2. Coadiuva il 
Dirigente Scolastico nell’organizzazione 
delle attività collegiali 3. Redige i verbali dei 
collegi dei docenti e le relative delibere 4. 
Redige le delibere dei consigli di istituto 5. 
Collabora con la segreteria didattica nelle 
fasi delle nuove iscrizioni, degli scrutini e 
degli esami di stato a conclusione del primo 
ciclo di istruzione 6. Mantiene i contatti con 
gli enti che collaborano con l’istituto 
scolastico per la realizzazione di progetti di 
Miglioramento dell’Offerta Formativa 7. 
Collabora con il DS e con il collaboratore 
vicario nell’articolazione dell’Offerta 
Formativa, del Rapporto di Autovalutazione 
e del Piano di Miglioramento 8. Coordina la 
stesura degli orari mensili delle docenti 
della scuola dell’infanzia 9. Collabora con la 
segreteria didattica per la predisposizione 
del modulo di iscrizione alla scuola 
dell’infanzia e alle varie operazioni inerenti 
alle nuove iscrizioni 10. Coordina le 
referenti di plesso nell’organizzazione delle 
attività funzionali delle docenti della scuola 
dell’infanzia.

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
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Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Le docenti sono impegnate: - su posto 
comune -per il recupero ed il supporto di 
BES e DSA singoli o in piccoli gruppi o in 
modalità di lavoro per classi aperte. -per il 
semi distacco del collaboratore vicario. -su 
un sostegno con certificazione tardiva -per 
sostituzione di docenti assenti
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

3

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

3 docenti si suddividono le 18 ore 
svolgendo attività -di ampliamento 
dell'offerta formativa in tutte tre le scuole 
dell'infanzia e nella scuola primaria di 
Maleo -di supporto e recupero per alunni 
BES o DSA nella scuola secondaria di 1° 
grado Inoltre possono distaccarsi per la 
sostituzione di docenti assenti
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

1

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

Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali 
amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione 
svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle 
attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli 
obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale 
ATA, posto alle sue dirette dipendenze; organizza 
autonomamente l'attività del personale ATA nell'ambito 
delle direttive del dirigente scolastico; attribuisce al 
personale ATA, nel piano delle attività, incarichi di natura 
organizzative e le prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo, 
quando necessario; svolge con autonomia operativa e 
responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione 
e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è 
funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei 
beni mobili; può svolgere attività di studio e di elaborazione 
di piani e programmi richiedenti specializzazione 
professionale, con autonoma determinazione dei processi 
formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi di attività 
tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del 
personale. Possono essergli affidati incarichi ispettivi 
nell'ambito delle istituzioni scolastiche. In materia 
finanziaria e patrimoniale il DSGA: redige e aggiorna la 
scheda finanziaria dei progetti; predispone la tabella 
dimostrativa dell'avanzo di amministrazione; elabora il 
prospetto recante l'indicazione di utilizzo dell'avanzo di 
amministrazione; predispone la relazione sulle entrate 
accertate sulla consistenza degli impegni assunti e dei 
pagamenti eseguiti finalizzata alla verifica del programma 
annuale: firma gli ordini contabili (riversali e mandati) 
congiuntamente al Dirigente; provvede alla liquidazione 
delle spese; ha la gestione del fondo per le minute spese; 
predispone il conto consuntivo; tiene e cura l'inventario e 
ne assume la responsabilità quale consegnatario; effettua il 
passaggio di consegne in caso di cessazione dall'ufficio di 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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Direttore con la redazione di apposito verbale; cura 
l'istruttoria per la ricognizione dei beni almeno ogni 5 anni 
ed almeno ogni 10 anni per il rinnovo degli inventari e della 
rivalutazione dei beni; è responsabile della tenuta della 
contabilità e degli adempimenti fiscali; cura e tiene i verbali 
dei revisori dei conti; monitoraggi e flussi finanziari. 
Nell’ambito della contrattazione interna d’istituto, il DSGA 
effettua il controllo sul contratto d’Istituto predisponendo 
una relazione tecnico-finanziaria sulla compatibilità 
finanziaria

Preparazione prospetto comparativo delle offerte 
pervenute dagli esperti esterni reclutati mediante 
pubblicazione bando; indizione ed aggiudicazione bando di 
gara; predisposizione pratiche acquisti e relativi 
adempimenti di legge, in riferimento a Consip e Mercato 
elettronico della P.A. (buoni d’ordine nel MEPA e in SISSI 
Area Magazzino); richieste DURC, CIG; predisposizione dei 
verbali di collaudo; archiviazione mandati di pagamento e 
reversali di incasso; adempimenti previsti dalla Legge 190 
del 2012 relativamente alla pubblicazione sul sito 
istituzionale della scuola dei dati inerenti i contratti pubblici 
contraddistinti da CIG; aggiornamento e tenuta registro 
inventario dei beni patrimoniali; discarico inventariale; 
adempimenti inerenti il passaggio di consegne tra i 
consegnatari dei beni; passaggio dati al DSGA per 
predisposizione del Mod. K; gestione fatturazione 
elettronica (scarico fatture dal SIDI, protocollazione delle 
medesime, registrazione in ARGO per tenuta registro 
fatture); comunicazione pagamento fatture alla PCC; tenuta 
registro IVA; predisposizione copie mandati di pagamento 
per rendicontazione Legge 31 Comuni di Maleo, 
Castelnuovo Bocca d’Adda e Santo Stefano Lodigiano e 
Corno Giovine; gestione viaggi d’istruzione; comunicazione 

Ufficio acquisti
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uscite didattiche al Comando di Polizia di Lodi; Atelier 
creativi; posta elettronica con relativa protocollazione degli 
atti in ingresso e smistamento agli uffici, protocollo in uscita 
per atti di propria competenza

Ufficio per la didattica

Iscrizioni; gestione obbligo vaccinale; gestione varie aree del 
registro elettronico (supporto ai docenti e ai genitori, 
password docenti e genitori); anagrafe degli alunni; nulla 
osta per il trasferimento degli alunni; gestione pagelle e 
schede di valutazione finale; supporto pagelle on line; 
INVALSI (inserimento dati di contesto); scrutini, esami di 
Stato; supporto ai docenti per inserimento libri di testo nel 
portale dell’AIE; elezioni OO.CC. predisposizione elenchi 
elettorali e modulistica votazioni; gestione statistiche; 
gestione alunni stranieri; tenuta Fascicoli alunni e registri 
certificati e diplomi; raccolta dati per gli organici; 
produzione certificati vari alunni (autorizzazioni varie, 
entrata posticipata/uscita anticipata, esoneri Ed. fisica 
ecc….); posta elettronica con relativa protocollazione degli 
atti in ingresso e smistamento agli uffici, protocollo in uscita 
per atti di propria competenza

1^ unità: Individuazione supplenti docenti scuole infanzia e 
primaria; predisposizione prospetto contratto docenti 
scuole infanzia e primaria per pubblicazione sul Sito di 
Istituto; stipula contratti di assunzione e controllo 
documentazione docenti scuole infanzia e primaria; 
certificati di servizio docenti scuole infanzia e primaria ; 
registrazione assenze docenti scuole infanzia e primaria ed 
emissione relativi decreti; richiesta visite fiscali per docenti 
scuole infanzia e primaria; richiesta/trasmissione fascicoli 
personale docenti scuole infanzia e primaria; richiesta 
casellario giudiziale e certificato carichi pendenti docenti 
scuole infanzia e primaria; istruttoria alle pratiche dei 

Ufficio del personale - 2 
unità
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docenti neo-assunti scuole infanzia e primaria ; pratiche 
pensionistiche personale docente scuole infanzia e primaria 
; ricostruzione carriera docenti scuole infanzia e primaria ; 
predisposizione TFR personale docente scuole infanzia e 
primaria fino al 30/06 o 31/08; monetizzazione ferie non 
godute docenti scuole infanzia e primaria ; formulazione 
graduatorie di Istituto docenti scuole infanzia e primaria; 
trasferimenti/mobilità docenti scuole infanzia e primaria ; 
assegno nucleo familiare personale docente scuole infanzia 
e primaria ; rilevazioni statistiche del personale docente e 
ATA (assenze, permessi studio, assenzenet), comunicazione 
dei guasti agli Enti Locali di competenza, posta elettronica 
con relativa protocollazione degli atti in ingresso e 
smistamento agli uffici, protocollo in uscita per atti di 
propria competenza 2^ unità: Individuazione supplenti 
docenti scuola secondaria e personale ATA; predisposizione 
prospetto contratto ATA e docenti scuola secondaria per 
pubblicazione sul Sito di Istituto; stipula contratti di 
assunzione e controllo documentazione personale ATA e 
docenti scuola secondaria; monetizzazione ferie non 
godute personale docente scuola secondaria; richiesta 
casellario giudiziale e certificato carichi pendenti ATA e 
docenti scuola secondaria ; certificati di servizio ATA e 
docenti scuola secondaria ; richiesta/trasmissione fascicoli 
personali ATA e docenti scuola secondaria ; predisposizione 
TFR personale ATA e docenti scuola secondaria (con 
nomina fino al 30/06 o 31/08); istruttoria alle pratiche dei 
nuovi assunti Personale ATA e docenti scuola secondaria ; 
ricostruzione di carriera Personale ATA e docenti scuola 
secondaria; pratiche pensionistiche personale ATA e 
docenti scuola secondaria; registrazione assenze Docenti 
scuola secondaria e ATA ed emissione relativi decreti; 
richiesta delle visite fiscali per il personale ATA e docenti 
scuola secondaria assenti per motivi di salute; scioperi ed 
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assemblee docenti e ATA; registrazione in Sciopnet; 
assegno nucleo familiare Personale ATA e docenti scuola 
secondaria; rilevazione statistiche del Personale docente e 
ATA; riepilogo dei crediti/debiti orari del Personale ATA; 
formulazione graduatorie di Istituto ATA e docenti scuola 
secondaria ; infortuni personale docente, ATA e alunni, 
rapporti con i Comuni per le uscite didattiche, uscite 
didattiche con relative lettere di autorizzazione e incarico ai 
docenti accompagnatori, trasferimenti/mobilità ATA e 
docenti scuola secondaria ; posta elettronica con relativa 
protocollazione degli atti in ingresso e smistamento agli 
uffici, protocollo in uscita per atti di propria competenza

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 
Piattaforma per la richiesta di permessi da parte 
di docenti e ATA 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 AMBITO TERRITORIALE 18 (BASSO LODIGIANO)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•
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 AMBITO TERRITORIALE 18 (BASSO LODIGIANO)

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

La rete AT 18 è in stretta connessione con la rete AT 17 che coinvolge invece la parte 
alta della provincia di Lodi. Le scuole in tutta la provincia di Lodi sono 29, 11 nell'AT 18 
e 18 nell'AT 17; dati i numeri esigui molte decisioni vengono prese a reti di ambito 
unificate (modello per i consigli orientativi, linee guida alternanza scuola lavoro, 
tempistiche di consegna di documenti alle famiglie ecc ecc).

Tutta la formazione per le due reti di ambito è presente sul sito www.lodiambiti.it 

 CENTRO PROMOZIONE LEGALITÀ BASSO LODIGIANO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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La rete si propone come scopo la diffusione della cultura della legalità che viene 
portata avanti attraverso iniziative di vario genere.

Ogni anno scolastico in genere si conclude con una condivisione dei vari progetti 
svolti nelle diverse scuole durante la settimana della legalità che in genere è a 
maggio.

Tutte le attività della rete sono presenti sul sito http://www.cplbassolodigiano.it/ 

 RETE PER LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La scuola capofila di rete è il liceo "Maffeo Vegio" di Lodi.

 RETE PER LE SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE (SPS)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 RETE PER LE SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE (SPS)

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

ASL•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

La scuola capofila di rete SPS è il Liceo "Maffeo Vegio" di Lodi.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 EDUCHIAMO ALLE DIFFERENZE

Corso proposto a tutte le scuole dell'AT 17 e AT 18 proposto dalla DS Rizzi sulle differenze, sia 
razziali che di genere.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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 CORSI SULL'INCLUSIONE ALUNNI STRANIERI E SULLA GESTIONE DEI DSA

Corsi proposti alle scuole dell'AT 18 e AT 17 dalla DS Menin (inclusione stranieri) e dall'ITAS 
Tosi (inclusione DSA)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 IMPARIAMO A GESTIRE I GRUPPI DI LAVORO

Corso sulla gestione dei gruppi di lavoro proposto dal prof. Carosio organizzato dall'IC di 
Casalpusterlengo, aperto a tutte le scuole dell'AT 18 e dell'AT 17. E' prevista anche una 
versione "avanzata" del corso per i docenti e le docenti che hanno già partecipato all'edizione 
base.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 CORSI DI INGLESE PER RAGGIUNGERE I LIVELLI A1, A2, B1 E PER LA MODALITÀ CLIL

I corsi sono proposti a tutte le scuole dell'AT 18 e sono organizzati dall'IC di Castiglione (A1, A2 
e modalità CLIL) e dal Liceo "Novello" per il livello B1.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Modalità di lavoro
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 CORSO DI ADEGUAMENTO AL NUOVO GDPR

Corso per i docenti dell'ICCS "Aldo Moro" per capire come adeguarsi alla nuova normativa per 
la tutela della privacy.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 CORSI SU G-SUITE, UTILIZZO DELLE LIM E USO DEI DRONI

I corsi sull'uso dei droni e sulla G-Suite sono proposti dall'IIS Codogno, quello sull'uso delle 
LIM dall'ITAS "Tosi" di Codogno.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
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Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 DIDATTICA DELLA MATEMATICA E PLUS DOTAZIONI

I corsi sulla didattica della matematica e sulle plus dotazioni sono proposti dall'IC di 
Castiglione, l'IC di Casalpusterlengo propone invece due corsi sulla didattica della matematica, 
uno che parte dai risultati delle prove INVALSI e l'altro che parte invece dal calcolo delle 
probabilità.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 PERCORSO DI FORMAZIONE SUL NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ
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Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

ANQUAP - Docendo Academy

 CORSO BASE E AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Croce Rossa Italiana o studi di formazione vari.

 CORSI DI AGGIORNAMENTO SUL PROTOCOLLO E LA SEGRETERIA DIGITALE
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Descrizione dell'attività di 
formazione

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

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Kedea ed Argo (fornitori dei software di gestione dei servizi di segreteria e 
protocollo digitale)
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