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• Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa, relativo all’Istituto Comprensivo 

“Giovanni XXIII” di Besana in Brianza, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla 

legge 107 del 13/07/2015 recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”. 

• Il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività 

della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente 

Scolastico con proprio atto di indirizzo prot. 4433/B15 del 9 ottobre 2018. 

• Il piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del  

• Il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del  

• Il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di 

legge ed in particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato. 

• Il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 

   



1. Premessa 

Il POF triennale si configura come simbolo di unità e di identità di una istituzione 
scolastica autonoma e promuove modalità di funzionamento condivise per sistemi e per 
processi (comma 14 della legge 107/2015). Il documento è lo strumento di indirizzo 
dell’attività dell’Istituto Comprensivo, che richiede a tutte le componenti della scuola di 
concorrere, all’interno dei rispettivi ruoli, alla sua attuazione. E’ rivolto anche alle agenzie 
istituzionali e educative del territorio perché, conoscendolo, possano proficuamente 
interagire con la scuola. Questo documento vuole essere il mezzo col quale l’Istituto 
rende chiaro ciò che fa, perché lo fa e come lo fa: gli utenti, attraverso di esso, potranno 
avere una maggiore conoscenza della realtà scolastica e la possibilità di verificare lo 
sviluppo del percorso educativo e didattico. 
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Mission 
Una scuola che promuove e garantisce  

ai ragazzi esperienze, conoscenze, 
abilità, relazioni, competenze per 

costruire un sé positivo, in grado di 
vivere con gli altri

Vision 
Fare dell’Istituto un luogo di crescita e 

di scoperta, riferimento culturale e 
relazionale per le famiglie e i giovani 
del territorio, spazio di ricerca e di 

innovazione per i docenti



2. Priorità, traguardi e obiettivi 
Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, 
gli elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di 
breve periodo. Sul portale “Scuola in chiaro” è possibile visionare il RAV dove è 
esplicitato l’analisi del contesto in cui la scuola opera. 
Le priorità riguardanti gli esiti degli studenti, si riferiscono agli obiettivi da potenziare 
rispetto al livello di qualità globale raggiunto. 
I traguardi di lungo periodo riguardano i risultati attesi in relazione alle priorità. Si tratta 
di risultati previsti a lungo termine: essi articolano in forma osservabile e/o misurabile i 
contenuti delle priorità e rappresentano le mete verso cui il nostro Istituto tende nella sua 
azione di miglioramento.  
Gli obiettivi di processo rappresentano una definizione operativa delle attività su cui si 
intende agire concretamente per raggiungere le priorità individuate: costituiscono degli 
obiettivi operativi da raggiungere nel breve periodo (un anno scolastico) e riguardano una 
o più aree di processo. 
Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono per gli alunni: 

1) sviluppare in ogni alunno la motivazione all'apprendimento e il valore del proprio 
percorso scolastico; 

2) costruire relazioni autentiche; 
3) sviluppare il pensiero computazionale. 

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono per gli alunni: 
1) agire in modo autonomo e responsabile; 

2) avere la consapevolezza delle proprie capacità e dei propri processi cognitivi; 

3) collaborare e partecipare; 

4) possedere competenze tecnologiche e scientifiche; 

5) individuare collegamenti e relazioni; 

6) risolvere problemi. 

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei 
traguardi sono: 

1) valorizzazione delle uscite didattiche e degli incontri extracurricolari; 

2) sviluppo curricolo verticale; 
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3) didattica interdisciplinare;  

4) didattica attiva. 

In sede di Collegio Docenti e di Consiglio di Istituto sono stati individuati i seguenti 
punti di attenzione:  

1) il benessere degli alunni/e con particolare riguardo alla consapevolezza di sé, agli 
aspetti relazionali ed emotivi e alla gestione della frustrazione; 

2) lo sviluppo della autonomia, la capacità di perseverare nel raggiungimento 
dell’obiettivo; 

3) l’educazione ad uno stile di vita sano attraverso il movimento e la corretta 
alimentazione; 

4) lo sviluppo di competenze di cittadinanza, legalità e contrasto ad ogni forma di 
discriminazione, bullismo e cyberbullismo. 

Si mantengono le seguenti collaborazioni necessarie alla fattività del PTOF: 

1) genitori; 

2) associazioni del territorio; 

3) amministrazione comunale; 

4) istituzioni scolastiche estere. 
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3. Rapporti con le famiglie e il territorio 

3.1 Patto di corresponsabilità educativa 
Visto il DPR n. 235 del 21 Novembre 2007 l’Istituto ha predisposto un patto di 
corresponsabilità educativa scuola – famiglia secondo cui la scuola e la famiglia devono 
avere comuni finalità educative e condividere quei valori che fanno sentire gli alunni 
componenti di una comunità vera. 
Compito della scuola e della famiglia è insegnare le regole del vivere e del convivere; ciò 
può essere raggiunto solo attraverso una seria alleanza condivisa, concordata e vissuta 
nella quotidianità. 
Tra genitori e docenti sono necessari una fattiva collaborazione e un impegno costante, 
per supportarsi in questa sfida, che tende, pur nel rispetto della differenza dei ruoli, a: 

• ricercare strategie educative per valorizzare in ogni alunno l’identità, l’autostima, 
il senso critico, la libertà culturale e religiosa; 

• promuovere valori essenziali quali il rispetto della persona e dell’ambiente, il 
senso della legalità, l’impegno nel lavoro e il senso della solidarietà. 

La famiglia e la scuola devono assumersi le adeguate e necessarie responsabilità per 
esercitare compiutamente la propria autorevolezza, nei rispettivi ambiti di intervento.  
Nella prospettiva di facilitare un sereno percorso di crescita sono stati individuati diritti e 
doveri di ciascuno. 

Sul sito dell’Istituto è possibile visionare i documenti relativi ai tre ordini di scuola. 

3.2 Rapporti con gli enti locali e le realtà istituzionali 
L’Istituto fa parte in modo permanente della rete dell’ambito scolastico 27 e favorisce la 
costituzione di altre reti di scopo con scuole o università nell’ottica del miglioramento 
dell’offerta formativa con finalità di formazione del personale docente e non docente. 
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4. Area inclusione 

La Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 riconosce tre categorie di bisogni speciali 
(BES): 

• Disabilità certificata (legge 104); 
• Disturbi evolutivi specifici e dell’apprendimento 
• Area dello svantaggio socio-economico, linguistico, culturale. 

La Direttiva richiama la personalizzazione prevista dalla Legge 53/2003 e dalla Legge 
170/2010; afferma la prospettiva della “presa in carico” da parte di tutti i docenti 
curricolari e non solo dell’insegnante di sostegno; afferma che alcune tipologie di disturbi 
non esplicitati nella Legge 170 danno diritto ad usufruire delle stesse misure previste per 
gli alunni con DSA. 
Per gli alunni con BES non certificati secondo la Legge 104 si prevede la redazione di un 
piano didattico personalizzato (PDP) che serva come strumento di lavoro in itinere per gli 
insegnanti e con la funzione di documentare alle famiglie le strategie di intervento 
programmate.  
A livello d’istituto è presente il GLI (gruppo lavoro inclusione) con il compito di 
coordinare e confrontare gli interventi relativi a tutti i BES (rilevazione dei casi, raccolta e 
documentazione degli interventi, focus/confronto sui casi, monitoraggio e valutazione dei 
livelli di inclusività della scuola, elaborazione di proposta del Piano Annuale Inclusività, 
lavoro nella rete dei CTI). 

4.1 Piano Annuale Inclusività 
Il PAI (Piano Annuale Inclusività) è un documento che fotografa, attraverso una 
opportuna raccolta di dati e successiva verifica, lo stato dei bisogni educativi e formativi 
della scuola e le azioni che si intendono attivare per fornire delle risposte adeguate a 
favorire lo sviluppo di una offerta formativa in un’ottica inclusiva. 

4.2 Alunni di recente immigrazione 
L’Istituto ha predisposto un protocollo per l’accoglienza degli alunni appartenenti a 
culture e lingue diverse di recente immigrazione che manifestano difficoltà derivanti dalla 
non conoscenza della cultura e lingua italiana. 
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4.3 Alunni adottati o in affido 

L’Istituto si impegna all’aggiornamento dei docenti in materia e a seguire le linee guida 
per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati (MIUR 18/12/2014 nota n.7443) e 
le linee guida per il diritto allo studio degli alunni fuori dalla famiglia di origine (MIUR 
11/12/2017 nota n. 6636) 

4.4 Istruzione domiciliare 
Per garantire agli alunni affetti da particolari patologie la normale prosecuzione del 
percorso di studi, la scuola predispone l’istruzione domiciliare. Questo servizio 
rappresenta un ampliamento dell’offerta formativa che riconosce ai minori malati il diritto 
– dovere all’istruzione, anche a domicilio, per facilitare il loro reinserimento nella scuola e 
prevenire la dispersione e l’abbandono scolastico. Il servizio è finalizzato anche a 
supportare la famiglia che vive momenti di grave disagio e stress. 
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5. Organigramma 
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FUNZIONI 
STRUMENTALI

I COLLABORATORE

II COLLABORATORE

COORDINATORI  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COORDINATORI  
DI CLASSE

COORDINATORE 
PEDAGOGICO  

Scuola dell’Infanzia

ANIMATORE DIGITALE

CONSIGLI DI CLASSE 
TEAM DOCENTI

COMMISSIONI

COMITATO DI 
VALUTAZIONE

DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Elisabetta Biraghi

COLLEGIO DOCENTICONSIGLIO D’ISTITUTO



6. Offerta formativa 

6.1 Scuola dell’infanzia 
Per la scuola dell’infanzia i criteri di formazione delle sezioni sono stabiliti dando la 
priorità alla fascia omogenea per età. Inoltre, in caso di iscrizioni superiori alla 
disponibilità dei posti si determina la lista d’attesa sulla base dei criteri deliberati dal 
Consiglio d’Istituto. 

La Scuola prevede 40 ore di lezione + 2 ore e mezza di pre-scuola (modello deliberato dal 
Collegio dei Docenti). 
Il servizio di post-scuola dalle 16:00 alle 18:00 è gestito dall’Amministrazione Comunale. 

6.2 Scuola primaria 
Nell’Istituto sono in vigore due modelli di tempo scuola: tempo corto (28 ore) e tempo 
lungo (40 ore). 

• Nel plesso di Scuola primaria “Don Gnocchi” le lezioni iniziano alle ore 8:20/8:25, 
si concludono alle ore 12:25 o alle ore 16:25 quando è previsto il rientro 
pomeridiano. 

• Nel plesso di Scuola primaria “R. Pezzani” le lezioni iniziano alle ore 8:35/8:40, si 
concludono alle ore 12:40 o alle ore 16:40 quando è previsto il rientro 
pomeridiano. 

In entrambi i plessi dalle ore 7:30 è presente un servizio di pre-scuola organizzato dal 
Comune e un servizio di post-scuola a fronte di un’iscrizione di almeno 15 alunni (vale 
anche per il pre-scuola?). 
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6.3 Scuola secondaria di primo grado 
Il modello organizzativo e didattico prevede: 

• 30 ore settimanali (tempo normale)  
• 36 ore settimanali (tempo prolungato) 

Attività pomeridiane nel tempo prolungato 

Le ore pomeridiane vengono assegnate agli alunni dal Consiglio di Classe fra le seguenti: 

Le attività di “laboratorio” hanno i seguenti scopi: 

1. Promuovere l'acquisizione di capacità operative, manuali e creative per uno 
sviluppo più completo della personalità; 

2. Favorire una miglior conoscenza di sé, dei propri gusti, delle proprie abilità ed 
attitudini, in funzione orientativa; 

3. Rendere più facile l'integrazione degli alunni all'interno della scuola, attraverso il 
superamento del gruppo classe. 

La Scuola, sulla base delle risorse disponibili, propone diverse tipologie di laboratorio e 
gli alunni vengono inseriti, se possibile, sulla base delle loro opzioni. 
I Laboratori risultano così caratterizzati da: 

• basso numero di alunni per gruppo (di norma da 10 a 15) provenienti da classi 
diverse; 

• presenza di ragazzi di diverse capacità ma con buone motivazioni. 

Le due ore settimanali di consolidamento disciplinare di italiano e matematica, sono 
strutturate preferibilmente per classe o gruppi - classe. 
Si tratta di un’attività svolta dal docente di lettere e dal docente di matematica (entrambi 
per un quadrimestre).  
Le ore settimanali di approfondimento disciplinare di inglese sono svolte in seconda e in 
terza per l’intero anno scolastico; in prima solo nel II quadrimestre.  
Si ipotizza, al termine del percorso triennale, la possibilità di una certificazione finale 
(KET). 

1 modulo obbligatorio di laboratorio nel II quadrimestre

1 modulo obbligatorio di materie letterarie per 19 settimane (fino a gennaio)

2 ore di approfondimento/recupero di Lingua Inglese – Italiano – Matematica
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7. Didattica 

Ciascun Consiglio di Classe/Team Docenti, nell’ambito della propria programmazione 
elabora particolari progetti finalizzati o al recupero/potenziamento di abilità o al sostegno 
di alunni in difficoltà di apprendimento o di comportamento. Nella Scuola Primaria si 
predispongono attività a classi aperte su gruppi omogenei sia per aiutare gli alunni in 
difficoltà sia per valorizzare le eccellenze. Nella Scuola Secondaria i docenti con ore di 
recupero organizzano in accordo con i rispettivi Consigli di Classe attività di recupero e di 
sostegno agli alunni in difficoltà; nelle attività pomeridiane del tempo prolungato le 
eccellenze vengono valorizzate attraverso laboratori di latino e di approfondimento di 
inglese. 
All’interno della programmazione curricolare si prevede di realizzare lavori 
interdisciplinari basati anche sulla modalità CLIL (discipline scientifiche/linguistiche/
artistiche e musicali). 
In tutte le discipline si mira al consolidamento di competenze tecnologiche attraverso 
l’uso di piattaforme e-learning, della gestione di documenti in ambienti cloud e di 
applicazioni didattiche. Nell’Istituto diverse discipline hanno adottato testi digitali 
multidevice in modo da poter sensibilizzare gli alunni all’uso di diversi strumenti per 
l’apprendimento in linea con le vigenti Indicazioni Nazionali miranti allo sviluppo di 
competenze chiave. 
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8. Valutazione 

8.1 Valutazione degli apprendimenti  
Nella Scuola dell’infanzia per le docenti, la verifica/valutazione è di prioritaria importanza 
come fattore di continua regolazione dell’attività didattica. 
La valutazione è fatta per capire più che giudicare, sollecita le docenti a riflettere sul loro 
operato, rendendole più consapevoli del percorso educativo-didattico messo in atto, 
favorendo così una riprogettazione in funzione del raggiungimento dei risultati attesi. 
Alla fine del triennio scolastico le docenti compileranno il profilo di uscita delle 
competenze di base che identificano il percorso di crescita di ogni singolo bambino. 
La valutazione messa in atto dall’Istituto risulta essere conforme a quanto previsto nel DL 
62/2017 della legge 107/2015. 
Nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di I grado la valutazione ha per oggetto il 
processo di apprendimento, il comportamento scolastico e il rendimento degli alunni. È 
una operazione che riguarda sia le singole prove sia la conclusione dell’intero percorso 
formativo e che si traduce in un voto o in un giudizio riportato sull’apposito documento 
(pagella/attestato). 
La valutazione ha carattere formativo e non risulta essere una mera misurazione degli 
apprendimenti. La valutazione formativa serve per documentare lo sviluppo delle identità 
personali di ogni studente e promuove l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle 
acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze anche al fine di favorire il successo 
formativo oltre che l’orientamento per la prosecuzione degli studi. 

8.2 Valutazione del comportamento 
La valutazione del comportamento degli alunni si propone di favorire l’acquisizione di 
una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza 
nell’adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti, nel 
rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la 
vita scolastica in particolare. 
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9. Certificazione delle competenze 

La scuola finalizza il curricolo alla maturazione delle competenze previste nel profilo dello 
studente al termine del primo ciclo, fondamentali per la crescita personale e per la 
partecipazione sociale e che saranno oggetto di certificazione.  
Sulla base dei traguardi fissati a livello nazionale, al termine della scuola primaria e della 
scuola secondaria di primo grado, è prevista la certificazione delle competenze attraverso i 
modelli che sono adottati a livello nazionale.  
Le certificazioni nel primo ciclo descrivono e attestano la padronanza delle competenze 
progressivamente acquisite, sostenendo e orientando gli studenti verso la scuola del 
secondo ciclo. Entrambi i modelli descrivono il Profilo delle competenze, anche con 
riferimento alle competenze chiave “europee”, per ciascuno delle quali la scuola certifica 
(dopo aver esplicitato le discipline coinvolte nella valutazione di ciascuna competenza) il 
livello raggiunto utilizzando come riferimento gli indicatori esplicativi riportati di seguito: 

Livello   Indicatori esplicativi  

A – Avanzato   L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando 
padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e 
sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni 
consapevoli. 

B – Intermedio  L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, 
compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità acquisite. 

C – Base   L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, 
mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper 
applicare basilari regole e procedure apprese.  

D – Iniziale   L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in 
situazioni note. 
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10. Ampliamento dell’offerta formativa 

10.1 Progetti benessere - Successo formativo 
Una delle priorità del nostro Istituto è quella di favorire il successo formativo di tutti gli 
alunni, perché ciascuno sia consapevole delle proprie capacità, acquisisca competenze da 
spendere nella vita quotidiana e trovi a scuola un ambiente in cui star bene, impari a 
relazionarsi con gli altri e formi un atteggiamento critico. L’Istituto presta particolare 
attenzione alle situazioni di disagio, di cui ci si fa carico e cerca possibili soluzioni per 
prevenire ulteriori rischi di svantaggio scolastico e sociale.  
Per raggiungere questi obiettivi, vengono messi in atto anche progetti diversificati, che 
hanno come finalità il “ben-essere” individuale e del gruppo.  

10.2 Progetto “SmuovilaScuola” 

Alcune classi della Scuola Primaria del nostro Istituto hanno partecipato in rete con altri 
Istituti Comprensivi ad una sperimentazione a protocollo scientifico, seguita da docenti 
dell’Università Cattolica di Milano per la validazione del programma “SmuovilaScuola” da 
noi attivo dal 2015.  
Il programma si propone di: 

• rendere il movimento parte integrante della vita scolastica;  
• aumentare il tempo di movimento degli alunni; 
• sviluppare la concezione dell'attività motoria come valore;  
• diminuire la passività;  
• migliorare l’apprendimento scolastico, rispettando i tempi di concentrazione degli 

studenti. 
I risultati della sperimentazione mostrano che gli alunni attraverso questo modo di fare 
scuola migliorano le competenze sociali (senso di appartenenza, senso di responsabilità e 
rispetto reciproco), diminuiscono tensione e stress, aumentano le capacità di 
concentrazione la sensazione di vivere uno spazio di apprendimento in cui tutti si sentono 
a proprio agio. 
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10.3 Iniziative di lingue straniere 
Da anni il nostro Istituto mette in atto iniziative di plesso e verticali per favorire 
l’apprendimento delle lingue straniere, tenendo presenti le “raccomandazioni” del 
Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa che considerano la comunicazione nelle 
lingue straniere una delle competenze chiave, “di cui tutti hanno bisogno per la 
realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e 
l’occupazione”.  
Nella didattica quotidiana tutti i docenti cercheranno fin dalla Scuola Primaria di favorire 
l’utilizzo delle lingue straniere come strumento di comunicazione veicolare. 
Tra le diverse attività organizzate sono presenti percorsi di approfondimento della lingua 
inglese, preparazione alla certificazione KET - Cambridge ESOL, Summercamp e 
settimana di studio in Galles. 
Si cercherà inoltre di favorire scambi linguistici con scuole appartenenti alla comunità 
europea. 

10.4 Cross Country Learning 
Nel nostro Istituto saranno presenti alcuni studenti della scuola universitaria dello sport 
finlandese Haaga-Helia University of Applied Sciences di Helsinki (Finlandia). Le lezioni 
di educazione fisica saranno gestite dai partner europei in collaborazione con i docenti 
della scuola e si svolgeranno in lingua inglese secondo la metodologia CLIL. 

10.5 Iniziative in ambito scientifico - matematico 
La scuola è aperta alle iniziative proposte da enti del territorio, comprese le università con 
la presenza di tirocinanti, rivolte ad approfondire e/o integrare i percorsi didattici 
disciplinari, ciò al fine di incrementare e potenziare la cultura scientifica e l’interesse per 
gli aspetti matematici come richiesto in ambito europeo (Strategia Europa 2020).  
L’Istituto partecipa alle manifestazioni “Meet me tonight”, “Scienza Under 18”, exhibit 
matematici scientifici, e a giochi matematici informatici specifici per i diversi ordini. 

    14



10.6 Progetto “Prevenzione del cyberbullismo” 
Internet ha aperto nuove possibilità di comunicazione e di fruizione delle informazioni in 
modo facile e veloce. Non bisogna, però, sottovalutare i rischi legati ad un uso improprio 
di questo strumento come, ad esempio, il cyberbullismo fenomeno che vede sempre più 
coinvolti gli studenti di oggi. 
Il docente referente per il cyberbullismo lavora per sensibilizzare docenti e studenti fin 
dalla Scuola Primaria ad un uso corretto degli strumenti multimediali al fine di 
promuovere la consapevolezza delle dinamiche di rete. 
Il progetto “Generazioni connesse: prevenzione del cyberbullismo” si inserisce nel quadro 
delle attività svolte dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e la Ricerca per dare 
attuazione all’art. 1, comma 7, lettera l della  legge 107 del 13 luglio 2015   - "la Buona 
Scuola", e alle azioni contenute nel Piano Nazionale per la prevenzione del bullismo e del 
cyberbullismo a scuola, presentato lo scorso 17 ottobre 2016. 
Gli insegnanti di cittadinanza e costituzione in collaborazione con il referente, con le 
Forze dell’Ordine e gli enti del territorio lavoreranno con le classi seconde della scuola 
secondaria al fine di conoscere il problema del cyberbullismo, riflettere sulla sua dilagante 
attualità, proporre delle possibili soluzioni, rendere consapevoli i ragazzi dei pericoli della 
rete e dei comportamenti scorretti, informare le nuove generazioni sui loro diritti nell'uso 
delle tecnologie informatiche. 
Parallelamente alle attività di prevenzione, controllo e formazione di allievi e famiglie 
l’Istituto applica, a tutti i membri della comunità scolastica che hanno accesso o che sono 
utenti di sistemi informatici della scuola, una e-safety policy che è stata approvata dal 
Collegio dei Docenti. Il documento regola il comportamento degli utenti per quanto 
riguarda l’uso delle tecnologie e autorizza i membri del personale docente ad erogare 
sanzioni disciplinari per comportamenti inappropriati avvenuti all’interno dell’istituzione. 

10.7 Laboratori creativi 
Presso il plesso “Don C.Gnocchi” sono stati allestiti due laboratori, utilizzabili dagli 
alunni dell’Istituto, per favorire lo sviluppo della creatività delle ragazze e dei ragazzi: 
l’atelier creativo e l’aula multi-laboratoriale. 

• Nell’atelier creativo, finanziato grazie alla vittoria del bando del Piano Nazionale 
Scuola Digitale, la didattica laboratoriale viene riportata al centro dell’azione 
educativa diventando punto d’incontro essenziale tra il saper e il saper fare; grazie ai 
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dispositivi informatici, ai kit di robotica e ai sistemi di animazione il laboratorio 
diventa un luogo di innovazione e creatività. 

• L’aula multi-laboratoriale, in cui è presente una cucina, permette di far lavorare 
piccoli gruppi di alunni in un contesto stimolante e gratificante attraverso la 
socializzazione e la collaborazione, il saper stare insieme condividendo spazi e 
materiali. 

10.8 Collaborazione con la Protezione Civile 
La scuola è l’ambiente preposto per promuovere percorsi didattici volti alla formazione 
dei futuri cittadini. In quest’ottica la sezione di Besana in Brianza della Protezione Civile 
collabora con il nostro Istituto con progetti rivolti alla Scuola Primaria e alla Scuola 
Secondaria. 
Gli interventi tenuti dai volontari si terranno principalmente nella sede dell’Istituto; un 
gruppo di alunni delle classi seconde della Scuola Secondaria (scelti con criteri definiti nel 
Collegio Docenti del 1 Settembre 2017) partecipa all’inizio dell’anno scolastico ad un 
campo della Protezione Civile della durata di due giorni con pernottamento in tenda. 
Le attività con i volontari si propongono di raggiungere diversi obiettivi tra cui: 

• avvicinare gli alunni alle Istituzioni che operano nel contesto della prevenzione e 
del soccorso al fine di poterne essere parte attiva; 

• sperimentare in modo diretto le attività pratiche che svolge la protezione civile, 
approfondendo i temi della responsabilità, dell’autocontrollo, dell’esame della 
realtà, della valutazione del rischio, della coscienza dei propri limiti, della 
costruzione della resilienza personale e sociale e per costruire una corretta 
percezione del rischio; 

• sviluppare una coscienza critica di cittadinanza e del senso di appartenenza ad una 
comunità. 

10.9 Scuola amica dei bambini e dei ragazzi 
L’istituto è certificato “Scuola Amica dei bambini e dei ragazzi”, a firma del MIUR e del 
Presidente dell’UNICEF Italia, poiché ha promosso prassi educative per la conoscenza e 
l’attuazione della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. 
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10.10 Fondi strutturali europei: bandi PON 
Il programma Operativo Nazionale “per la Scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento”, promosso dal MIUR, con formale approvazione da parte della 
Commissione Europea (Decisione C n.9952 del 17/12/2014), è un programma plurifondo 
che ha l’obiettivo di migliorare il servizio istruzione. Tale obiettivo è perseguito attraverso 
una forte integrazione tra investimenti finanziati dal FSE (Fondo Sociale Europeo) per la 
formazione e il miglioramento delle competenze e dal FESR (Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale) per gli interventi infrastrutturali e le azioni previste si articolano in un ampio 
ventaglio di ambiti (potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti di 
apprendimento delle scuole, rafforzamento delle competenze digitali di studenti e 
insegnanti e il potenziamento degli ambienti didattici e dei laboratori) tesi a favorire la 
propensione dei ragazzi a permanere nei contesti formativi. 
La scuola ha aderito a quattro bandi PON e aderirà ai prossimi che riterrà utili per 
l’Istituto. 
Questi bandi, in linea con gli obiettivi di Europa 2020 e con le finalità del FESR, 
intendono intervenire migliorando le dotazioni riferite agli ambienti digitali 
prioritariamente delle Istituzioni Scolastiche meno dotate.  

10.11 La continuità educativa 
Allo scopo di favorire la continuità del processo educativo sono state individuate tre 
docenti referenti della Funzione Strumentale Continuità che hanno il compito di 
mantenere il collegamento tra i diversi ordini di scuola; monitorare la continuità del 
curricolo verticale, di confrontare le singole programmazioni e di facilitare il passaggio di 
tutti gli alunni, in particolare quelli in difficoltà e/o diversamente abili nei diversi gradi 
della scuola dell’obbligo. Nel corso dell’anno scolastico sono previste riunioni di materia 
tra docenti di ordini diversi allo scopo di creare un percorso didattico che sia in continuità 
e non settoriale. 
Si favorisce la trasmissione di notizie relative agli alunni e il confronto tra gli insegnanti 
dei tre ordini di scuola per la formazione delle nuove classi con incontri convocati ad hoc.  
Gli insegnanti di Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado si 
confrontano per la formazione delle prime classi del grado successivo. Gli insegnanti di 
ogni ordine di scuola partecipano all’incontro previsto con i genitori per illustrare 
l’aspetto organizzativo e didattico, prima dell’iscrizione.  
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Nel passaggio Scuola dell'Infanzia-Scuola Primaria viene proposto il progetto "Anni Ponte" 
significativo per i due ordini di scuola. Inoltre si organizza una visita preliminare nei due i 
plessi della Primaria con lo scopo di conoscere l'ambiente scolastico. 
Nel passaggio Scuola Primaria/Scuola Secondaria di I grado si attuerà il progetto “tutoring/
continuità”, oltre alla giornata di “Open Day” di apertura della Scuola al territorio. 

Inoltre i docenti della scuola secondaria organizzano incontri di materia con i docenti 
della scuola secondaria di secondo grado per favorire un confronto sulle buone pratiche 
didattiche promuovendo una proficua continuità del percorso educativo. 

10.12 Centro Sportivo Scolastico 
La scuola ha attivato il Centro Sportivo Scolastico e partecipa ai Giochi Sportivi 
Studenteschi. 
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11. Adesione alla rete “Rendicontare per migliorare” 
Il nostro Istituto aderisce alla rete “Rendicontare per migliorare” che si avvale della 
collaborazione del Politecnico di Milano. 
Il progetto adotta l’approccio della ricerca - azione e prevede tre linee d’azione: 

1. formazione sulla rendicontazione e valutazione sociale;  
2. definizione di un modello di rendicontazione e valutazione ad hoc per gli 

istituti scolastici coinvolti e relativo test (produzione documentale, raccolta ed 
elaborazione dei dati);  

3. diffusione del modello ad altre istituzioni scolastiche.  

Il progetto nel suo complesso permetterà di migliorare l’efficienza e l’efficacia delle 
attività dell’organizzazione scolastica, valutare e monitorare le attività e i progetti, 
accrescere la capacità di rendicontazione e misurazione (bilancio sociale), aumentare il 
coinvolgimento e la partecipazione dei soggetti coinvolti, quantificare il valore aggiunto 
generato dalla scuola e analizzare come questo si distribuisca sugli utenti (famiglie, 
alunni, territorio…). 
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12. Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola 
Digitale 
L’istituto coerentemente con gli obiettivi del Piano di Miglioramento intende: 

• Migliorare dotazioni hardware 
• Implementare le attività didattiche digitali 
• Promuovere la formazione dei docenti  

È stato nominato l’animatore digitale, un docente coordina la diffusione dell’innovazione 
a scuola e le attività del PNSD anche previste nel PTOF. L’animatore, in collaborazione 
con l’intero staff della scuola, si occupa di: 

• FORMAZIONE INTERNA stimolando la partecipazione dell’intero corpo docente 
ad attività formative volte alla diffusione di metodologie didattiche digitali. 

• COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA per la realizzazione di 
una cultura digitale condivisa attraverso momenti formativi aperti anche alle 
famiglie. 

• CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE coerenti con l’analisi dei fabbisogni 
della scuola; ad esempio: uso di particolari strumenti per la didattica di cui la 
scuola si è dotata, pratica di una metodologia didattica comune, informazione su 
innovazioni esistenti in altre scuole, laboratorio di coding per gli studenti, 
presentazione di app, software e ambienti cloud per la didattica. 

12.1 Piano di intervento dell’animatore digitale 

La legge 107 prevede che tutte le scuole inseriscano nel Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale per raggiungere i 
seguenti obiettivi: 

• sviluppare le competenze digitali degli studenti; 
• formare i docenti nel campo dell’innovazione didattica e dello sviluppo della 

cultura digitale; 
• potenziare gli strumenti didattici laboratoriali necessari a migliorare la formazione 

e i processi di innovazione delle istituto; 
• valorizzare le migliori esperienze nazionali; 
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• definire dei criteri per l’adozione di testi didattici in formato digitale e per la 
diffusione di materiali didattici anche autoprodotti dalle scuole; 

• formare il personale amministrativo e tecnico per l’innovazione digitale 
nell’amministrazione; 

• adottare strumenti organizzativi e tecnologici per favorire il controllo, la 
trasparenza e la condivisione dei dati; 

• potenziare le infrastrutture di rete. 

É un’opportunità per innovare la scuola: coerentemente con gli obiettivi previsti dal Piano 
di miglioramento l’Istituto intende in primo luogo implementare in ottica digitale le 
metodologie didattiche e le strategie adottate con gli alunni in classe, in secondo luogo 
adeguare le strutture e le dotazioni tecnologiche a disposizione degli insegnanti e 
dell’istituto. 
L’azione #28 del PNSD nell’ambito delle azioni dedicate alla formazione del personale 
della scuola prevede la nomina di un docente ad “animatore digitale” ossia un docente che 
in collaborazione con il Dirigente Scolastico e l’intero staff della scuola dovrà elaborare 
progetti ed attività per diffondere l’innovazione nella scuola secondo le linee guida del 
piano. 

I progetti sono da sviluppare all’interno di tre ambiti: 

• FORMAZIONE INTERNA stimolando la partecipazione dell’intero corpo docente 
ad attività formative volte alla diffusione di metodologie didattiche digitali, come 
ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi. 

• COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA per la realizzazione di 
una cultura digitale condivisa attraverso momenti formativi aperti anche alle 
famiglie. 

•  CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE coerenti con l’analisi dei fabbisogni 
della scuola anche in sinergia con altri membri dello staff; ad esempio: uso di 
particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata, pratica di una 
metodologia didattica comune, informazione su innovazioni esistenti in altre 
scuole, laboratorio di coding per gli studenti, presentazione di App, software e 
ambienti cloud per la didattica. 
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13. Piano formazione insegnanti 
Le finalità prioritarie, in coerenza con gli obiettivi individuati nel RAV, che si intendono 
perseguire, attivando corsi di formazione e aggiornamento per il personale docente del 
nostro istituto, sono indirizzate:  

• a rafforzare le competenze progettuali, valutative, organizzative e relazionali in 
riferimento alla qualità del servizio scolastico; 

• a favorire l’approfondimento di conoscenze e lo sviluppo di competenze per 

affrontare i cambiamenti in atto, le innovazioni, le ricerche e le sperimentazioni in 
ambito educativo e metodologico-didattico. 

La formazione degli insegnanti sarà orientata in particolare alle seguenti aree tematiche:  
• valutazione;  
• gestione della classe; 
• matematica. 
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