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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

La diversificata e variegata tipologia della popolazione scolastica (dall’eccellenza al disagio 
socio-economico, alla disabilità plurima e severa) porta l’istituzione scolastica a vivere un 
elevatissimo livello di inclusione, con la ricchezza che da esso deriva. L’alta partecipazione e 
frequenza alle attività proposte dalla scuola da parte degli studenti, identificano l’istituzione 
scolastica quale luogo di aggregazione sociale e di formazione, punto di riferimento nel 
quartiere e nel territorio.

La scuola intende dare una risposta ai bisogni presenti nel contesto socio economico di 
provenienza delle famiglie, che risulta essere variegato tra i vari plessi: una buona 
percentuale di alunni vive situazioni di disagio socioculturale ed è assistita dai servizi sociali, 
in numerosi di questi casi la partecipazione delle famiglie è scarsa o poco costruttiva con una 
accentuata delega educativa alla scuola. In molti altri casi la partecipazione delle famiglie è 
costruttiva ed il percorso educativo formativo collaborante con l'azione della scuola.

LA SCUOLA SI PRESENTA

L'istituto comprensivo è di recente formazione. Nato nell'a.s. 2013/14 con l'accorpamento del 
Terzo circolo didattico alla scuola secondaria di primo grado, è stato formato fino al 31 agosto 
del 2018 da 6 plessi scolastici. 
Dal 1 settembre 2018 sono stati aggiunti i due plessi scolastici siti nel comune di Pieve 
Fissiraga, raggiungendo così un totale di 8 plessi scolastici distribuiti in tre comuni diversi: 
Lodi, Cornegliano Laudense e Pieve Fissiraga.

La Presidenza e gli Uffici di Segreteria sono ubicati presso il Plesso della Scuola Secondaria di 
primo grado in Via Salvemini, 1 Lodi.  Le sedi scolastiche sono facilmente raggiungibili e ben 
inserite nel sistema di servizi di trasporto pubblico.
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I Plessi

Scuola dell'infanzia “Akwaba”, via del Chiosino - Lodi
Scuola dell'infanzia “Serena”, via della Dossenina, 8 - Lodi

Scuola dell'infanzia Polo UNICEF, via Principale 45, Pieve Fissiraga (LO)

Scuola primaria “Arcobaleno”, via Tortini 15 - Lodi
Scuola primaria “Renzo Pezzani” via Giovanni XXIII, 2 - Lodi
Scuola primaria “A.Negri”, via A.Negri – Muzza di Cornegliano Laudense (LO)

Scuola primaria Polo UNICEF, via Principale 45, Pieve Fissiraga (LO)

Scuola Secondaria di 1° grado “don Milani, via Salvemini, 1 - Lodi
 
 

TIPO DI SCUOLA PLESSO NUMERO ALUNNI 

INFANZIA  AKWABA Codice: LOAA81402V 122

 SERENA Codice: LOAA81401T 110

 
POLO UNICEF - PIEVE
 Codice: LOAA81403X

44

 TOTALE ALUNNI 276

PRIMARIA 
ADA NEGRI- CORNEGLIANO
Codice:LOEE814024

106

 
ARCOBALENO
Codice: LOEE814035

260

 
PEZZANI
Codice: LOEE814013

232

 
POLO UNICEF-PIEVE
Codice: LOEE814046

78

 TOTALE ALUNNI 676

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
DON MILANI
Codice: LOMM814012

356

 TOTALE ALUNNI 356
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ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE E SERVIZI

Tabella riepilogativa 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Introduzione
L’IC Lodi Terzo si propone come luogo privilegiato della formazione dell’uomo e del cittadino 
di oggi e di domani nel quadro dei principi affermati dalla Costituzione della Repubblica. Si 
propone inoltre come luogo di trasmissione critica e sistematica del patrimonio culturale, in 
una visione della realtà che tenga conto di tutte le posizioni, al fine di formare persone 
autonome e rispettose del principio di convivenza democratica. 
L’IC Lodi Terzo, in un clima di attenzione alla persona nel rispetto dei suoi ritmi evolutivi e 
delle sue specificità:
- intende promuovere esperienze educativo-didattiche significative e innovative indirizzate al 
superamento di una didattica indifferenziata, unica e valida per tutti, al fine di stimolare un 
apprendimento personalizzato attraverso strategie di modulazione dell'insegnamento in 
termine di contenuti, linguaggi e obiettivi.
 - favorisce l’instaurarsi di dinamiche relazionali positive fondate sull'accettazione dell'altro, la 
fiducia reciproca, il dialogo, la comunicazione e la condivisione delle esperienze di vita
 - valorizza la collaborazione tra compagni, insegnanti, famiglie e territorio al fine di 
concorrere alla crescita armonica e alla formazione degli alunni.

INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITÀ STRATEGICHE  E DEI TRAGUARDIDI EVIDENZIATI NEL RAV

Le seguenti priorità e i relativi traguardi fanno riferimento all’Atto d’indirizzo redatto dal 

Dirigente del nostro Istituto e al Rapporto di Autovalutazione (RAV) a cui si rimanda per 

l’analisi del contesto in cui opera l’Istituto, l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, 

strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, 

la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto.

ESITI DEGLI STUDENTI PRIORITÀ TRAGUARDI 

- potenziare pratiche di RISULTATI SCOLASTICI
Migliorare le pratiche didattiche 
in un 'ottica di personalizzazione 
e inclusione.  
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progettazione e condivisione dei 
percorsi didattici

- documentare le azioni 
didattiche/educative attraverso 
modelli elaborati collegialmente  

RISULTATI NELLE 
PROVE 
STANDARDIZZATE 
NAZIONALI 

Migliorare gli esiti delle prove 
standardizzate in italiano e 
matematica nelle classi V della 
scuola primaria e nelle classi III 
della scuola secondaria 

Allineare tutte le classi al livello 
nazionale degli esiti delle prove 
standardizzate Invalsi per tutte le 
classi in Italiano e Matematica. 

RISULTATI A 
DISTANZA 

Aumentare il numero di studenti 
che sceglie una scuola con 
potenziamento delle lingue 
straniere 

Monitorare percentualmente e 
statisticamente le scelte in uscita 
degli studenti 

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

Per la realizzazione del progetto formativo della scuola l'Istituto individua come prioritari gli 

OBIETTIVI FORMATIVI indicati di seguito. Tali obiettivi tengono conto dell'identità che l'Istituto 

è venuto assumendo nel tempo, delle linee educative poste in essere nei precedenti anni, 

delle criticità emerse dal Rapporto di Autovalutazione e delle prospettive delineate nelle linee 

essenziali del Piano di Miglioramento.         

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) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 

bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 

degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
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anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 

delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 

studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 

ricerca il 18 dicembre 2014.

3) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 

studenti 

4) 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.

PIANO DI MIGLIORAMENTO

Il Piano di Miglioramento è il documento che pianifica la realizzazione di azioni di 

miglioramento che il nostro Istituto ha predisposto per il triennio 2022/2025. Il miglioramento 

è un percorso di pianificazione e sviluppo di azioni che prende le mosse dalle priorità indicate nel 

RAV. Tale processo non va considerato in modo statico, ma in termini dinamici in quanto si basa 

sul coinvolgimento di tutta la comunità scolastica e fa leva sulle modalità organizzative, gestionali 

e didattiche messe in atto dalla scuola utilizzando tutti gli spazi di autonomia a disposizione (Nota 

MIUR prot n. 7904 del 01/09/2015).

Sulla base degli obiettivi strategici e delle scelte pedagogiche, progettuali e organizzative 

dell’Atto di Indirizzo, tenuto conto del contesto socio-economico e culturale in cui la scuola 

opera, esaminati i punti di forza e le aree di miglioramento individuate nel RAV si sono 

individuati i seguenti criteri nella redazione del Piano:

- valorizzare le esperienze positive del precedente ciclo di miglioramento e integrare o 

riorientare le azioni che hanno evidenziato criticità nel corso della loro realizzazione;

 - attivare più attente strategie di monitoraggio e supporto dei bisogni educativi speciali; 

- potenziare l’attitudine alla ricerca sulle pratiche e la documentazione didattica.
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1- PERCORSO (EITO DEGLI STUDENTI): RISULTATI SCOLASTICI : I CARE

PRIORITA'

Migliorare le pratiche 
didattiche in un'ottica di 
personalizzazione e 
inclusione

TRAGUARDI 

- potenziare pratiche di progettazione e condivisione dei 
percorsi didattici

- documentare le azioni didattiche/educative attraverso modelli 
elaborati collegialmente

OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI

AREA:  inclusione e 
differenziazione

- ottimizzare attivazione di progetti specifici multidisciplinari 
basati sui bisogni formativi degli studenti

- valorizzare l’attività di didattica potenziata per le disabilità 
plurime e severe all’interno delle classi di appartenenza

- migliorare  le pratiche didattiche per alunni con disturbi 
specifici di apprendimento

- ottimizzare percorsi di alfabetizzazione in lingua italiana per 
studenti alloglotti

area: curricolo, progettazione e 
valorizzazione

- diffondere capillarmente, in modo condiviso/diffuso in tutto 
l'IC pratiche di progettazione/valutazione per competenze 
basate sul curricolo verticale

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'

Il percorso comprende tre progetti specifici: I care: recupero e 
potenziamento;  I care: didattica potenziata; I care: percorsi di 
alfabetizzazione. 

1) Progetto: I care recupero e potenziamento

-  scuola secondaria: attivare classi aperte di italiano e 
matematica 
-  scuola primaria: attività laboratoriali in cooperative learning
2) Progetto:  I care: didattica potenziata

- scuola primaria: realizzare  un’attività laboratoriale a 
settimana progettata con il team di classe 

- tutti gli ordini di scuola: documentazione e condivisione delle 

ATTIVITA'
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progettazione e delle attività 

- progettazione di unità di apprendimento in ottica inclusiva

- formazione dei docenti

3) Progetto: I  care: percorsi di alfabetizzazione.
- Laboratori di alfabetizzazione a classi aperte per livello di 
padronanza linguistica

- Condivisione di materiali digitali e confronto sulle strategie 
didattiche più efficaci

- Corsi di alfabetizzazione su “Meet” in orario extra-scolastico.

TEMPISTICA
L'azione dovrà svolgersi in ciascuno degli anni di vigenza del 
piano.

DESTINATARI
- studenti

- docenti

SOGGETTI INTERNI / 
ESTERNI COINVOLTI 

docenti

RISULTATI ATTESI

Potenziare i percorsi di percorsi di recupero e potenziamento 
in un'ottica di personalizzazione dell'apprendimento con 
particolare attenzione all'uso degli strumenti dispensativi e 
compensativi per gli studenti con disturbi di apprendimento.

2 PERCORSO: (RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE E NAZIONALI) NON SOLO 
INVALSI

PRIORITA'

Migliorare gli esiti delle prove 
standardizzate in italiano e matematica 
nelle classi V della scuola primaria e nelle 
classi III della scuola secondaria

TRAGUARDI

allineare tutte le classi al livello nazionale degli 
esiti delle prove standardizzate Invalsi per tutte le 
classi in italiano e matematica
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OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI

AREA:  curricolo, progettazione e 
valorizzazione

Diffondere capillarmente, in modo condiviso e 
diffuso in tutto l'IC, pratiche di progettazione e 
valutazione per competenze basate su curricolo 
verticale. 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 
operare una lettura interpretativa dei dati 
finalizzata al miglioramento della pratica 
didattica

TEMPISTICA 
L'azione dovrà svolgersi in ciascuno degli anni di 
vigenza del piano. 

DESTINATARI 
- studenti

- docenti

SOGGETTI INTERNI / ESTERNI COINVOLTI docenti

RISULTATI ATTESI 

Documentazione e condivisione del 
materiale di progettazione. Raccolta e analisi 
quantitativa, qualitativa e comparativa degli 
esiti delle prove comuni.

3 PERCORSO  (RISULTATI A DISTANZA): POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE

PRIORITA' 

Aumentare il numero di studenti 
che sceglie una scuola con 
potenziamento delle lingue 
straniere 

TRAGUARDI

Monitorare percentualmente e statisticamente 
(analizzando in particolare il percorso scolastico degli 
studenti) le scelte in uscita degli studenti 

OBIETTIVI DI PROCESSO 
COLLEGATI

- sviluppare forme di monitoraggio dei risultati degli 
studenti nel passaggio dall’infanzia alla primaria, dalla 
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AREA:  continuità primaria alla secondaria di primo grado del nostro 
Istituto 

- migliorare la comunicazione con gli Istituti del secondo 
ciclo per verificare quanti studenti hanno scelto indirizzi 
linguistici

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

Attivare percorsi specifici di formazione dei docenti; 
implementare nella pianificazione didattica l'utilizzo 
della metodologia CLIL in particolare realizzare 
esperienze laboratoriali. 

TEMPISTICA 
L'azione dovrà svolgersi in ciascuno degli anni di 
vigenza del piano. 

DESTINATARI 
- studenti

- docenti

SOGGETTI INTERNI/ ESTERNI 
COINVOLTI 

docenti 

RISULTATI ATTESI 
Aumento degli studenti che hanno scelto una scuola 
secondaria che prevede nel piano di studi un 
potenziamento delle lingue straniere.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

Nel corso del triennio si intende:

- continuare la pratica di autovalutazione degli apprendimenti e delle competenze attraverso 
l'aggiornamento di strumenti compilazione di questionari e griglie osservative già in uso;
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- elaborare strumenti/schede di osservazione/questionario per la valutazione delle 
competenze traversali di cittadinanza nell'ottica di una didattica condivisa, di un sistema di 
valutazione comune.

Nel corso del triennio  l'IC  Lodi terzo:

 - continuerà a diffondere e valorizzare le attività di didattica potenziata per disabilità plurime 
e severe all'interno delle classi;

- si intende diffondere in modo capillare la pratica di Cooperative Learning tra studenti nel 
rispetto della normativa vigente anti Covid;

- continuare e valorizzare la pratica della Google Suite con Classroom nella gestione e nella 
comunicazione delle attività didattiche.

Infine si intendono promuovere la partecipazione ai seguenti progetti internazionali come  la 

partecipazione alle mobilità degli studenti previste nel progetto Erasmus e la diffusione della 

didattica con metodologia CLIL.

PROGETTI IN CORSO

E-twinning 

Formazione permanente sulle strategie educative inclusive

Didattica potenziata per le disabilità plurime e severe

Scuola Amica Unicef

Community in Lab

ERASMUS+

Clil connection

KA1 teaching

Clil KA2 Little Stemists
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

Competenze di base attese al termine della scuola dell'infanzia: 

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.

Profilo delle competenze di base attese al termine della scuola primaria:

- L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a 
cercare spiegazioni di quello che vede succedere.

Profilo delle competenze attese 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;
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- 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 ORARI

 

CICLO  SCUOLA QUADRO ORARIO

INFANZIA Serena 40 ore settimanali 

 Akwaba 40 ore settimanali 

 Polo UNICEF 40 ore settimanali 

PRIMARIA Renzo Serena 40 ore settimanali

 Ada Negri 40 ore settimanali 

 Arcobaleno 40 ore settimanali 

 Polo UNICEF 40 ore settimanali 

SECONDARIA "Don Lorenzo  Milani" 30 ore settimanali

Piano di studi

DISCIPLINA
MONTE ORE 
SETTIMANALE

MONTE ORE 
ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica e Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

inglese 3 99

spagnolo 2 66
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Arte e Immagine 2 66

Scienze Motoria e Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione cattolica 1 33

Alternativa alla religione cattolica 1 33

Educazione civica 1 33

solo per le classi ad Indirizzo musicale   

Lezione di strumento musicale 
individuale. 

1 33

Lezione di teoria musicale 1 33

Approfondimento:

Le sezioni di tutte le scuole dell'infanzia sono eterogenee per età dei bambini (di 3-4- 5 anni 
insieme) per promuovere forme di aiuto dei più grandi nei confronti dei più piccoli e 
l'apprendimento reciproco per imitazione e cooperazione.

CURRICOLO DI ISTITUTO

Il curricolo descrive l'intero percorso formativo che uno studente compie, dalla scuola 
dell'infanzia alla scuola secondaria di I grado, nel quale si intrecciano e fondono i processi 
cognitivi e quelli relazionali. L'unitarietà del percorso non dimentica la peculiarità dei diversi 
momenti evolutivi nei quali si svolge l'apprendimento, che vedono un progressivo passaggio 
dall'imparare facendo alla capacità sempre maggiore di riflettere e formalizzare l'esperienza, 
attraverso la ricostruzione degli strumenti culturali e la capacità di utilizzarli consapevolmente 
come chiavi di lettura della realtà.

Curricolo verticale

Il curricolo verticale redatto dall'Istituto ha come obiettivi le capacità di attivare piste culturali 
e didattiche comuni e condivise al fine di finalizzare l’azione educativa per uno sviluppo 
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integrale dell’alunno per il raggiungimento dei traguardi delle competenze presenti nelle 
Indicazioni nazionali. Può essere definito come uno strumento di organizzazione 
dell'apprendimento, frutto di un lavoro collettivo, interno alla scuola, di "traduzione" delle 
Indicazioni Nazionali, in modalità di lavoro attuabili e contestualizzate, flessibili ma al tempo 
stesso utili come traccia "strutturante" per una didattica ben articolata. Particolare attenzione 
si è incentrata nei curricoli di passaggio tra l'Infanzia e la Primaria e tra la Primaria e la 
Secondaria.

Il curricolo è consultabile al seguente link: https://www.icloditerzo.edu.it/wp-
content/uploads/2016/01/curricolo-verticale-lodi-terzo.pdf

Di seguito i curricoli elaborati:

- curricolo di educazione civica: https://www.icloditerzo.edu.it/listituto/ptof-20162019/

- in allegato il curricolo di tecnologia della scuola primaria.

ALLEGATI:
CURRICOLO TECNOLOGIA PRIMARIA.pdf

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 

INIZIATIVE /PROGETTI DI 
ISTITUTO

DESCRIZIONE SINTETICA
obiettivi  e 
competenze 
attese

Il progetto Orientamento del nostro Istituto è 
suddiviso in tre fasi:

1 fase - Orientamento in entrata: accompagnare 
ed accogliere il bambino nel passaggio dalla 

ORIENTAMENTO  
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Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria

2 fase - Continuità: accompagnare ed accogliere 
il bambino nel passaggio dalla Scuola Primaria 
alla Scuola Secondaria di primo grado

3 fase - Orientamento in uscita: guidare il 
ragazzo ad una scelta consapevole della Scuola 
Secondaria di secondo grado.

ALFABETIZZAZIONE 
LINGUISTICA 

L’attività di alfabetizzazione è un supporto 
linguistico rivolta agli alunni non italofoni del 
nostro Istituto in possesso di una strumentalità 
linguistica di base non idonea a consentire un 
costruttivo approccio alle esperienze didattiche 
previste per la classe di frequenza. 

 

ERASMUS + 

E'  un programma dell'UE per l'istruzione e la 
formazione che offre la possibilità di sviluppare 
e condividere conoscenze e competenze presso 
istituti di diversi Paesi europei. 

 

E TWINNING 

E' una iniziativa che coinvolge i docenti facendoli 
conoscere e collaborare per favorire un’apertura 
alla dimensione comunitaria dell’istruzione e la 
creazione di un sentimento di cittadinanza 
europea condiviso nelle nuove generazioni. 

 

 EDUCAZIONE STRADALE 

Le scuole dell’istituto aderiscono al progetto 
ministeriale di educazione stradale per 
promuovere tra i bambini e i ragazzi la cultura 
della sicurezza in strada, il rispetto delle regole e 
l’educazione alla mobilità sostenibile. 

 

INIZIATIVE/PROGETTI 
SCUOLA PRIMARIA

DESCRIZIONE SINTETICA  

 LABORATORI DISCIPLINARI 
E INTERDISCIPLINARI Nella scuola primaria la progettazione,  
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SCUOLA PRIMARIA 
realizzazione e valutazione di attività 
laboratoriali disciplinari è parte integrante della 
metodologia didattica ed è attivata nel rispetto 
della normativa Covid secondo le seguenti 
modalità:

- progettazione per unità di apprendimento 
(almeno due all'anno)

- progettazione e documentazione di attività 
laboratoriali disciplinari /interdisciplinari (una a 
quadrimestre) 

INIZIATIVE/PROGETTI 
SCUOLA SECONDARIA  

DESCRIZIONE SINTETICA  

CONSIGLIO DEGLI 
STUDENTI 
(temporaneamente sospeso 
a causa dell'emergenza 
sanitaria) 

Il Consiglio degli studenti è un’esperienza unica 
nella scuola secondaria di primo grado 
finalizzata alla “messa in pratica dell’esercizio dei 
diritti e dei doveri dentro la scuola”, imparando 
ad esercitare la democrazia diretta e 
deliberativa. E' l’assemblea dei rappresentanti 
degli eletti dagli studenti di tutta la scuola 
secondaria di primo grado; gli alunni di ogni 
classe eleggono due rappresentanti che restano 
in carica 1 anno. 

 

CLASSI APERTE DI 
ITALIANO E MATEMATICA 
(temporaneamente sospeso 
a causa dell'emergenza 
sanitaria) 

Piccoli gruppi di lavoro in italiano e matematica 
di alunni di classi diverse, divisi per fasce di 
livello. 

 

Dall’anno scolastico 2016/2017 la scelta 
linguistica avrà due opzioni per quanto 
concerne la scuola secondaria:

1. Bilinguismo inglese / spagnolo (3 ore di lingua 

POTENZIAMENTO 
LINGUISTICO
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inglese e 2 ore di lingua spagnola)

2. Potenziamento della lingua inglese (5 ore di 
lingua inglese). 

SPORT A SCUOLA

Esperienze sportive che intendono promuovere 
l'assunzione di stili di vita funzionali alla crescita 
armoniosa in ogni singolo che prevedono la 
partecipazione degli alunni alle attività di istituto 
e ai campionati studenteschi provinciali e alle 
fasi successive. 

Le attività proposte sono inerenti sia a sport di 
squadra sia individuali e sono le seguenti:

- corsa campestre

- atletica su pista

- ping pong

- basket

- pallavolo

- nuoto

- calcetto

- palla battaglia

- sci

- ginnastica artistica

- palestra di arrampicata

 

L’insegnamento strumentale costituisce una 
integrazione interdisciplinare ed un 
arricchimento dell’insegnamento obbligatorio 
dell’educazione musicale nel più ampio quadro 
delle finalità della scuola secondaria di primo 

INDIRIZZO MUSICALE  
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grado e del progetto complessivo della 
formazione della persona. 

 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

SPAZI E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO

Tutti i plessi dell'IC Lodi terzo sono dotati di cablatura degli spazi, per permettere al personale 
della scuola, docenti e non docenti, agli studenti, di connettersi alla rete (con accesso alla 
banda ultralarga) per fruire dei servizi dell'IC per la gestione delle presenze/assenze del 
personale, per il registro on line (ROL), per le circolari, per tutte le attività didattiche che 
richiedono la connessione.

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Dall’a.s. 2021-2022, l’IC ha acquistato il gestionale per la scuola Spaggiari, articolato nei diversi 

applicativi: “I-soft”, dedicato alla gestione del personale scolastico (segreteria, collaboratori, 

docenti), “Classeviva”, dedicato agli studenti e alle famiglie, con lo spazio per la pubblicazioni 

delle circolari. E’ attiva la modalità di pagamento "Pago In rete".

Registro elettronico  

Tutte le classi dell'IC Lodi Terzo utilizzano la medesima piattaforma "Classeviva" come 
Registro on line, nella funzione di registrazione delle presenze, nella documentazione delle 
attività svolte, nella comunicazione scuola-famiglia. 

FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO  

Formazione del personale

Nell’a.s. 2021-2022 l’IC Lodi Terzo ha aderito al Progetto di Ricerca-Intervento “Competenze, 
Disuguaglianze, Benessere. La cittadinanza digitale nella scuola lombarda” promosso da 
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Corecom Regione Lombardia, insieme all’Università Cattolica del Sacro Cuore (UCSC) e 
tramite i suoi Centri di ricerca sull'Educazione ai Media all'Innovazione e alla Tecnologia 
(Cremit) e sui Media e la Comunicazione (OssCom), per la formazione degli insegnanti di 
Scuola Primaria in merito all’insegnamento di cittadinanza digitale. 

Per i docenti dell'IC che non hanno mai utilizzato la GSuite, viene realizzato un corso sullo 

strumento, in cui i docenti sono studenti protagonisti del loro apprendimento, con la finalità 

di usare la GSuite come ambiente di apprendimento per gli studenti delle classi in cui 

insegnano.

Galleria per la raccolta di pratiche Animatore digitale

- due figure di sistema hanno il compito 
di monitorare e accompagnare le 
attività didattiche divenendo punto di 
riferimento per i singoli docenti e i 
team.
 
- la progettazione e la documentazione 
delle esperienze è organizzata in 
cartelle drive, condivise all'interno 
dell'istituto, consultabili da tutti i 
docenti, con l'obiettivo di essere esempi 
di buone pratiche da replicare.

- coordina la realizzazione delle diverse azione del 
PNSD, nei diversi ambiti della formazione interna 
dei docenti e del personale della scuola, del 
coinvolgimento della comunità scolastica nella 
diffusione di una cultura digitale condivisa, nella 
creazione di soluzioni innovative di spazi, tempi, 
metodi, strumenti.
- l'animatore digitale collabora con il Team 
dell'innovazione per l'attuazione delle attività delle 

azioni del PNSD.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

Introduzione

L'Istituto ha elaborato un Regolamento in materia di valutazione che contiene, in un unico 
documento, i criteri di valutazione comuni, i criteri di valutazione del comportamento, i criteri 
per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva, i criteri per l’ammissione/non 
ammissione all’esame di Stato
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Per il regolamento per la valutazione degli apprendimenti della scuola primaria: 
https://www.icloditerzo.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/Regolamento-per-la-valutazione-
degli-apprendimenti-degli-alunni-nella-scuola-primaria-_PTOF_-aggiornamento-del-20-
gennaio-2021.pdf 

Per la scuola secondaria: https://www.icloditerzo.edu.it/wp-
content/uploads/2020/11/Regolamento-Valutazione-secondaria_PTOF2020.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

La scuola realizza attività' per favorire l'inclusione  di tutti gli studenti e il successo formativo 
di ciascuno attraverso protocolli organizzativi consolidati per l'accoglienza degli alunni 
stranieri, con disabilità e  con altri bisogni educativi speciali. In particolare per gli studenti con 
disabilità severa e plurima si promuove l'integrazione nel gruppo dei pari con azioni di 
Didattica Potenziata. La scuola cura in particolare all'alfabetizzazione degli studenti NAI, ed 
anche il rinforzo per gli alunni stranieri con BES. L'IC e' scuola polo di ambito per l'Inclusione, 
e' sede di CTS e CTI e collabora con Associazioni ed enti presenti nel territorio, tra cui: CBDI, 
Ufficio di Piano, Consorzio dei Comuni Lodigiani, Cooperative sociali per i minori.

L'IC rileva la presenza numerosa di alunni in situazione di disabilita', conseguente alla 
presenza del riconosciuto valore della Didattica Potenziata che vi si realizza e all'attenzione 
rivolta verso  ciascun alunno e alle sue potenzialità. La non sempre equa distribuzione degli 
stessi alunni nelle IS del territorio, causata dalla scelta delle famiglie e dagli orientamenti 
offerti alle stesse dalle strutture sociali-sanitarie, crea una situazione problematica, in quanto 
l'IC Lodi 3 non sempre riesce a far fronte a tutte le richieste. 

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):  L’IC utilizza la piattaforma 
COSMI.ICF per la compilazione on line del Piano Educativo Individualizzato in chiave ICF, 
condivisa con tutti gli attori dell’inclusione degli alunni DVA in conformità al Dlgs 66/2017 e al 
Dlgs 96/2019 entro il 30 ottobre
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Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI (GLO: gruppo di lavoro operativo):

Docenti curricolari, docenti di sostegno, genitori, assistenti educativi, specialisti.

Modalità di coinvolgimento delle famiglie: 

Ruolo della famiglia:

- partecipazione ad incontri del GLO per la stesura dei PEI;

- partecipazione alle terapie di CAA e incontri con gli specialisti.

Modalità di rapporto scuola-famiglia:

- Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia dell'età evolutiva;

- Coinvolgimento in progetti di inclusione.

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno 

Partecipazione a GLI, GLO

Rapporti con le famiglie

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari (Coordinatori di classe 
e simili) 

Partecipazione a GLI, GLO

Rapporti con le famiglie

Tutoraggio alunni

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica 
inclusiva 

Assistente Educativo Culturale (AEC) Attività individualizzate e di piccolo gruppo 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di piccolo gruppo 

Personale ATA Assistenza alunni disabili 

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

25



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
IC DI LODI III

Unità di valutazione multidisciplinare 

Analisi del profilo di funzionamento per la 
definizione del Progetto individuale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Procedure condivise di intervento su disagio e 
simili 

Associazioni di riferimento 

Procedure condivise di intervento per il Progetto 
individuale

Progetti territoriali integrati

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

Accordi di programma/protocolli di intesa 
formalizzati su disagio e simili

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Procedure condivise di intervento su disagio e 
simili

Progetti territoriali integrati

Progetti integrati a livello di singola scuola 

Rapporti con privato sociale e 
volontariato 

Progetti integrati a livello di singola scuola 

Rapporti con privato sociale e 
volontariato 

Progetti a livello di reti di scuole 

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Come da PEI si stabilisce che:

- la valutazione per gli alunni con rapporto 1:1 (didattica potenziata e non) è svolta nella 
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quotidianità attraverso l’osservazione sistematica del lavoro in classe e delle attività 
individuali. Non sono pertanto previste prove specifiche per ciascuna disciplina.

- le prove possono essere uguali, semplificate o differenziate rispetto a quelle previste per la 
classe, sulla base di quanto declinato nel PEI;

- la valutazione è svolta secondo i criteri educativi e didattici stabiliti nel PEI da tutti i docenti 
del Team/C.d.C., e quindi non solo dal docente di sostegno.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

la continuità avviene con incontri progettuali ed informativi sia all'interno dell'Istituto sia con 
gli Istituti Scolastici che ospiteranno l'allievo nell'anno scolastico successivo (passaggio di 
scuola) con incontri tra docenti delle due scuole, gli specialisti e la famiglia. 

PROTOCOLLI INCLUSIONE

Il Collegio Docenti ha deliberato i seguenti protocolli ispirati ai principi dell’accoglienza e 
dell’inclusione intesa come capacità del contesto educativo di organizzarsi secondo i nuovi 
bisogni e promuovere atteggiamenti di attenzione e di ascolto:

- Protocollo di accoglienza di alunni non cittadini italiani ;

- Protocollo per gli allievi con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) e bisogni educativi 
speciali (BES);

- Protocollo funzionamento delle sezioni a didattica potenziata.

Si rimanda al seguente link: https://www.icloditerzo.edu.it/wp-content/uploads/2019/12/PAI-
2018_19-2.pdf

Progetto di istruzione domiciliare: http://www.hshlombardia.it/istruzione-domiciliare/

PIANO DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
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Il piano è consultabile al seguente link:

https://www.icloditerzo.edu.it/wp-content/uploads/2020/11/Piano-DDI_ICLodi3.pdf 
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

L’Istituto ha una struttura organizzativa consolidata che è costituita da figure di sistema. Ogni 
incarico assegnato è accompagnato da una scheda-funzione nella quale sono definiti i 
requisiti richiesti, gli incarichi, le responsabilità e le eventuali deleghe (si veda allegato o link) 
La struttura organizzativa è così composta:              
 
 
            lo staff di direzione, formato da due Collaboratori del Dirigente, appartenenti ai ruoli 
della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado; 
            
            
            
 

  le funzioni strumentali;              
 
 
            lo staff organizzativo, costituito dai referenti di plesso, dai referenti della didattica; dai 
docenti referenti per l’inclusione e l’animatore digitale; 
            
            
            
 

  le funzioni di supporto alla didattica: si tratta di referenti  che si occupano di specifiche aree 
tematiche;

  le funzioni di supporto ai docenti: Comitato di valutazione, tutor per i docenti neo-immessi 
in ruolo;

  il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi e il personale ATA;                
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            le figure di sistema per l’area della sicurezza: il Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione (RSPP), i preposti di plesso che collaborano con RSPP e Dirigente, gli 
addetti al primo soccorso e all’intervento antincendio, presenti in ogni plesso e 
appositamente formati. 
 
         
Tutte le funzioni elencate vengono affidate ai docenti attraverso la nomina diretta del 
Dirigente Scolastico, acquisita la disponibilità dei docenti.

Diversi incarichi sono ricoperti con continuità dagli stessi docenti, anno dopo anno, in modo 
da dare il massimo valore all’esperienza maturata. Tuttavia, anche l’ingresso di nuovi docenti 
nelle figure di sistema viene incoraggiato, in modo da poter sempre contare su uno staff 
formato e solido.  

Gli incarichi assegnati annualmente sono consultabili qui 

https://www.icloditerzo.edu.it/organizzazione/organigramma/

PIANO FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO

In allegato la presentazione degli ambiti di formazione e delle attività formative che saranno 
promosse nel corso del triennio.  

ALLEGATI:
PIANO_FORMAZIONE_19_22__Lodi_3__as_21_22.pdf

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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DENOMINAZIONE
AZIONI REALIZZATE/DA 

REALIZZARE

RUOLO ASSUNTO 
DALLA SCUOLA 

NELLA RETE

RETI DI AMBITO LO17 PER LA 
FORMAZIONE 

- formazione personale
- partner rete di 
ambito

CTS (CENTRO TERRITORIALE DI 
SUPPORTO PER LA DISABILITÀ) 

- formazione personale

- attività didattiche

- attività amministrative

- erogazione sussidi per la 
disabilità

- capofila rete di 
scopo 

CTI (CENTO PER L’INCLUSIONE) 

- formazione del personale

- attività didattiche

- attività amministrative

- prestito e comodato ausili 
e sussidi

- sportelli tematici

- capofila rete di 
scopo 

SCUOLE POLO PER L’INCLUSIONE 

- formazione del personale

- attività didattiche

- attività amministrative

- accompagnamento in loco 
sulla disabilità e i temi 
dell'inclusione 

- capofila rete di 
scopo 

SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE 
- formazione del personale

- attività didattiche

- partner rete di 
scopo 

- formazione del personale

- attività didattiche

COMPETENZE DIGITALI PER UNA 
CITTADINANZA CRITICA, CONSAPEVOLE, 
ATTIVA E RESPONSABILE 

-  capofila rete di 
scopo
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- attività amministrative
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