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Priorità, traguardi ed obiettivi 

Il presente PTOF parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) presente sul portale Scuola in 

Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda 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. 

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. 

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 

1) risultati nelle prove standardizzate nazionali 

2) risultati a distanza 

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 

3) riduzione significativa variabilità fra le classi, sia nella primaria che nella secondaria,al fine di allinearsi con la media delle scuole simili sul territorio  

4) 2 a) a.s. 2015-16 attivazione del monitoraggio per gli inserimenti nelle classi I di secondaria I grado; 

               2b) a.s. 2015-16 attivazione del monitoraggio per gli inserimenti nelle classi I di secondaria II grado; 
2c)  a.s. 2016-17 attivazione del monitoraggio per esiti nel biennio secondaria II grado. 

E le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

Il lavoro intrapreso nell'anno 14/15 nella scuola primaria in merito alla stesura del curricolo verticale in tutte le discipline ha portato a buoni risultati in termini 
di elaborazione, ma le indicazioni teoriche saranno messe in campo durante l'anno scolastico 15/16, con modalità di ricerca-azione. Si dovranno creare 
dipartimenti disciplinari per la progettazione didattica in orizzontale e verticale e per l'individuazione di modalità comuni di analisi delle scelte adottate. Inoltre, 
si dovrà cominciare a lavorare per la creazione e la somministrazione di prove  strutturate per classi parallele, con strumenti di valutazione comuni relativi ai 
risultati disciplinari. 
 
Nella scuola secondaria i dipartimenti disciplinari non hanno ancora elaborato prove comuni intermedie e finali da somministrare in modo sistematico agli 
studenti .La definizione degli obiettivi e delle abilita'/competenze da raggiungere deve essere migliorata. Ci sono referenti per la progettazione didattica e/o la 
valutazione degli studenti e dipartimenti disciplinari, anche se il personale interno e' coinvolto in misura limitata. La progettazione didattica periodica viene 
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effettuata in modo condiviso per ambiti disciplinari. Tuttavia, manca una progettazione di scuola che comprenda la strutturazione di prove comuni (in entrata, 
in uscita ed in itinere) e comuni criteri di valutazione relativi. Il lavoro di stesura di un curricolo verticale è solo agli inizi. 
 
Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi sono: 

1) curricolo,progettazione e valutazione 
2) ambiente di apprendimento 
3) inclusione e differenziazione 
4) continuità e orientamento 

 
e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

Il cambiamento verso la digitalizzazione per il versante didattico fornirà adeguati strumenti funzionali ad una didattica efficace e speciale che valorizzi tutte le 
differenze con attenzione all'inclusione di ogni alunno. 
Il coinvolgimento del personale scolastico in tale cambiamento è di fondamentale importanza, sia in termini di abilità strumentali, sia per la capacità di 
modellare i processi di apprendimento, creare situazioni in cui gli studenti applicano le proprie competenze cognitive ed aiutarli nella loro acquisizione. 
 
Piano di miglioramento: allegato  

Piano di Formazione e Aggiornamento: allegato 

Piano Annuale dell’Inclusione: allegato 

Scelte organizzative e gestionali  

Dovranno essere previste la figura del collaboratore vicario, del referente di plesso e quella del coordinatore di classe; dovrà essere previsto il consolidamento 

dei dipartimenti per aree disciplinari, nonché la funzione di referente di dipartimento per i dipartimenti con un numero più elevato di docenti. Per le attività 

funzionali si conferma quanto già stabilito per gli anni precedenti, per quanto concerne le attività collegiali, le commissioni di istituto e le funzioai strumentali. 

Ogni altro incarico e commissione previsti nel PTOF devono essere funzionali alla realizzazione di progetti specifici.  

Posti di potenziamento concessi 

Classe di concorso Ore 
settimanali 

Attività  

1 posto A345 - 
inglese 

18 - supplenze brevi 
-attività di recupero disciplinare pomeridiane,– gruppi di studenti omogenei per livello (almeno 6) 
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(Secondaria di I 
grado) 

- attività di potenziamento della lingua inglese in affiancamento ai docenti curriculari (gruppi di livello):  
- laboratori di potenziamento linguistico per alunni di madrelingua non italiana, anche in previsione dell’Esame di Stato 
- attività di affiancamento linguistico in classi con alunni BES 

3 Posti comuni  22 x 3 = 66 
- supplenze brevi 
- progetti di  potenziamento di: competenze linguistiche; competenze matematico-logiche e scientifiche; inclusione scolastica degli 
alunni BES; alfabetizzazione dell’italiano come L2;  metodologie attive; competenze di cittadinanza - su classi con numero significativo 
di alunni BES: entrambi i plessi 
- diminuzione del numero degli studenti nei gruppi-mensa, al fine di potenziare l’assistenza e la sorveglianza nei momenti di mensa ed 
intermensa, per migliorare la relazione tra pari: entrambi i plessi 
- attività alternativa all’Insegnamento della Religione Cattolica 
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MISSION E VISION TERRITORIALI : 
UNA SCUOLA APERTA AL MONDO E ATTENTA ALLE PROPRIE RADICI 
 
1. ANALISI del CONTESTO 

L’Istituto Scolastico Comprensivo di  Biassono è sorto nel 1997 dall' unione della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. La scuola primaria è 

ubicata in due sedi: il plesso “Aldo Moro”, situato nello storico edificio in piazza Italia, è stato inaugurato nel  1912;il plesso “Sant’Andrea” è  stato costituito 

nell’anno scolastico 1978/79 in via Martin Luther King. La scuola secondaria di primo grado “P.Verri” si trova nell’edificio di via Locatelli,  inaugurato nel 1973; 

nasce come scuola media statale unificata nell'anno scolastico 1961/1962.  

 Il Comune di Biassono si trova sulla traiettoria Monza-Carate all'inizio della verde e ridente Brianza. L'Ente locale contribuisce al buon funzionamento dell'Istituto 

fornendo un supporto economico con il diritto allo studio che è utilizzato per l'attuazione dei progetti inseriti nel POF e garantisce un adeguato controllo nei 

momenti di entrata e uscita con il supporto della Polizia Locale. Le Associazioni Culturali, di Volontariato, Sportive e di tutela dell'ambiente e della salute 

intervengono con iniziative e proposte per migliorare l'offerta formativa. Rispetto al contesto socio-economico-culturale di provenienza degli studenti si osserva 

un livello culturale medio delle famiglie che è attento alla formazione della crescita personale e culturale dei propri figli. Si verifica la quasi totale assenza di 

analfabetismo iniziale e analfabetismo di ritorno. La presenza di alunni stranieri rappresenta un arricchimento di conoscenze delle culture provenienti da altre 

etnie soprattutto extraeuropee nel corso delle attività didattiche. La presenza degli stranieri limitata al 10% non è un ostacolo al normale svolgimento delle 

proposte curricolari. Anche il contesto economico medio - alto permette di organizzare attività progettuale atte ad ampliare l'offerta formativa che prevedono un 

contributo delle famiglie.La partecipazione ad accordi di reti rappresenta per l' Istituto un’opportunità importante per gestire e governare in modo concordato le 

attività “ordinarie”, per consolidare i rapporti già esistenti tra le scuole e il territorio per il miglioramento dell’offerta formativa e, infine, per ottimizzare l’uso 

delle risorse. 

AREA 1. 
SVILUPPARE LE COMPETENZE 
INDIVIDUALI 

    

1.1 SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE  
Le competenze di base sono l'insieme delle conoscenze e della loro capacità d'uso che costituiscono il requisito per l'accesso a un percorso di formazione 
ulteriore. Le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola d’infanzia e del primo ciclo di istruzione del settembre 2012 tracciano il “Profilo delle competenze 
dello studente al termine del primo ciclo” indicando come orizzonte le competenze chiave europee:comunicazione nella madrelingua, comunicazione nelle lingue 
straniere, competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia, competenza digitale, imparare a imparare, competenze sociali e civiche, spirito 
di iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale. Per una declinazione dettagliata delle finalità della scuola primaria e secondaria,si 

http://www.indicazioninazionali.it/documenti_Indicazioni_nazionali/indicazioni_nazionali_infanzia_primo_ciclo.pdf
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rimanda alle Indicazioni Nazionali. 
In orario curricolare, i  progetti e/o particolari iniziative, nel caso in cui sia previsto l'intervento di un esperto esterno, non comporteranno alcun costo per le 
famiglie, ma sarà auspicabile il ricorso a docenti interni all'Istituto,  tra cui quelli di 'organico potenziato,  ed eventualmente l’utilizzo dei fondi messi a 
disposizione dal diritto allo studio dell’Amministrazione Comunale o derivanti da fonti esterne.  
A ciò fanno eccezione le iniziative a scuola con la presenza di esperti esterni, proposte dai docenti, come prevede il Regolamento d’Istituto ( Delibera n.102 del 
27/05/2015 al tit. IV - viaggi d’istruzione, visite guidate e uscite brevi – art.26). 
 
In orario extracurriculare, I progetti e/o particolari iniziative proposte dalla Scuola, nel caso in cui sia previsto l'intervento di un esperto esterno, potranno 
comportare un costo per le famiglie purché sia libera la frequenza da parte degli studenti. 
 

1.1 SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE DI BASE  
 

OBIETTIVI 

In mantenimento/miglioramento, 
si terrà conto della pianificazione reti territoriali 

 (SPECIFICARE SE IN RELAZIONE AL PDM) 

AZIONI/PROGETTI 

Ogni azione o progetto può svilupparsi in 
modo più completo in allegati e/o parte 

descrittiva connessa o linkata alla 
presente 

 

 Progetti POF annuale 17/18 che 
concorrono al raggiungimento 
degli obiettivi, ad integrazione e 
ampliamento della attività 
didattica curriculare 

  Iniziative previste nell’anno 
scolastico 17/18  

INDICATORI/ 
TARGET 

Quantitativi a partire dai dati 
del RAV 

RISORSE 
disponibili/necessarie 

 
UMANE                MATERIALI 
                       E FINANZIARIE 
organico dell’autonomia (anche                        
per centri di costo)                    

1.1.a Curare l’ambiente di 

apprendimento  

 metodologie attive 

 relazione educativa 

 metodologie 
laboratoriali 

 valutazione autentica 
 clima di scuola 

-Proseguire attività di formazione in 
merito alle tecnologie per la didattica 
per tutti gli insegnanti; 
-moltiplicare e diversificare le occasioni di 
apprendimento attraverso metodologie 
innovative e laboratoriali (peer learning; 
cooperative learning); 
- incrementare le occasioni di scambio e 
condivisione di esperienze metodologiche 
e percorsi di conoscenza; 
-standardizzare tipologie di prove oggettive 
da svolgersi per classi parallele (cfr. Piano 
di Miglioramento); 
 -diffondere la pratica della valutazione 
autentica con costruzione condivisa di 

-L'orto rinasce in S. Andrea 
/L’orto in Aldo Moro/Il 
luogo in cui coltivare saperi 
e sapori in Verri 
-Scienze Under 18 
-Lascia un segno-  
secondaria 
-Laboratorio teatrale-  
secondaria  
- Laboratorio di 
modellazione dell’argilla - 
secondaria 
-Scuola-Biblioteca per tutto 
l’Istituto 

RAV 3.2 Ambiente di 

apprendimento: 6 

(mantenimento) 

 

Risorse umane interne:  
-tutti i docenti nello 
specifico ambito 
disciplinare;  
-Funzioni Strumentali 
Nuove Tecnologie; 
Continuità e Curricolo 
Verticale; PTOF e area 
INVALSI 
 
 
Risorse umane esterne:  
-formatori per docenti 
(tecnologie per la 
didattica) 
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griglie di valutazione e interscambio di 
correttori (cfr. PdM). 

-I.C. S.Andrea in festa 
-Open day 
-Natale – primaria/ Natale 
Art Deco - secondaria 
-Le tradizioni rivisitate 
attraverso la lingua 
dialettale (Giubiana) - 
primaria 
-Sperimentazione e 
modularizzazione - primaria 

 
Risorse finanziarie: fondi 
MIUR, diritto allo studio 
EL, fondi regionali 
 

1.1.b Potenziamento delle 

competenze di italiano 
- consolidare il curricolo verticale per la 
lingua italiana (Scuola secondaria); 
- proseguire le attività di implementazione 
del curricolo verticale di italiano per la 
scuola primaria;   
-standardizzare tipologie di prove per classi 
parallele diverse dai test d’ingresso (scuola 
secondaria); 
- standardizzare tipologie di prove per 
classi parallele (scuola primaria). 

 
-Scuola-biblioteca per 
tuttpo l’Istituto 
-Campionato di 
giornalismo- secondaria 
-Laboratorio di scrittura 
creativa- secondaria 
- Laboratorio di italiano di 
base -secondaria 

RAV 2.2 Risultati 

nelle prove 

standardizzate 

nazionali: 6 

(miglioramento: cfr. 

PdM)  

 

Risorse umane interne:  
-tutti i docenti nello 
specifico ambito 
disciplinare;  
-Funzioni Strumentali 
Nuove Tecnologie; 
Continuità e Curricolo 
Verticale ; PTOF e area 
INVALSI 
 
Risorse umane esterne: 
-formatori per docenti 
(curricolo verticale) 
 
Risorse finanziarie: fondi 
MIUR, fondi regionali per 
la formazione 
 

1.1.c Potenziamento delle 

competenze di lingue 
-Promuovere la conoscenza delle lingue 
straniere per il maggior numero di docenti, 
attraverso corsi di formazione (anche 
metodologica) specifica, grazie alla 
collaborazione della rete di Ambito 27 
 -promuovere l’attuazione della 

-Conversazione in lingua 
inglese con insegnante 
madrelingua per classi di 
primaria (3^, 4^ e 5^) 
- Conversazione in lingua 
inglese con insegnante 

RAV 2.1 Risultati 

scolastici: 6 

(mantenimento)  

 

Risorse umane interne: 
 -docenti di lingua 
straniera 
 
 Risorse umane esterne:  
-formatori per i docenti 
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metodologia CLIL, grazie alla costituzione di 
reti apposite e di iniziative specifiche 
- aumentare il numero di classi interessate 
dalla compresenza del docente di 
madrelingua inglese (scuola primaria e 
secondaria); 
-ampliare progetti di gemellaggio 
elettronico (e-twinning); 
- attivare progetti CLIL (scuola primaria e 
secondaria).  

 

madrelingua per classi di 
secondaria (1^ e 2^) 
-Corso KET (classi 3^ 
secondaria) 
 

(per la didattica CLIL); 
- formatori linguistici 
(lingua inglese) per 
docenti 
 -docenti madrelingua per 
studenti 
 
Risorse finanziarie: fondi 
MIUR, diritto allo studio 
EL, contributo famiglie 

 

1.1.d Potenziamento delle 

competenze matematiche, 
logiche, scientifiche 

- consolidare il curricolo verticale per la 
matematica ( Scuola secondaria di I grado); 
- terminare le attività di implementazione 
del curricolo verticale di matematica per la 
scuola primaria e sperimentarle;   
-standardizzare tipologie di prove per classi 
parallele diverse dai test d’ingresso (scuola 
secondaria); 
- standardizzare tipologie di prove per 
classi parallele (scuola primaria); 
- potenziare ed estendere le iniziative 
legate al Progetto Scienze Under 18 
- mantenere il ruolo di scuola referente per 
le iniziative di Scatti di Scienza all’interno 
del Progetto SU18 
- promuovere la partecipazione a concorsi 
per la valorizzazione delle eccellenze in 
ambito matematico e scientifico  
 

-Scienze Under 18 
- Campionato Kangourou 
della matematica – 
secondaria 

RAV 2.2 Risultati 

nelle prove 

standardizzate 

nazionali: 6 

(miglioramento: cfr. 

PdM)  

 

Risorse umane interne:  
-tutti i docenti nello 
specifico ambito 
disciplinare;  
- Funzioni Strumentali 
Nuove Tecnologie; 
Continuità e Curricolo 
Verticale ; PTOF e area 
INVALSI 
 
Risorse umane esterne: 
-formatori per docenti 
(curricolo verticale) 
 
Risorse finanziarie: fondi 
MIUR, fondi regionali per 
la formazione 
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1.1.e Potenziamento delle 

competenze culturali 
(musica/arte/storia 
dell’arte/cinema/media) 
 
 
 
 
 
 

 

-Proseguire i corsi di musica nella scuola 
primaria con esperti esterni; 
- far crescere nei docenti curriculari di 
scuola primaria le competenze musicali, 
tramite corsi di formazione; 
- potenziare i corsi di musica finalizzati al 
canto corale (scuola primaria); 
- iniziare e proseguire il progetto Cori di 
classe per la scuola primaria 
- potenziare i laboratori pomeridiani di 
musica (scuola secondaria) 

-Educare con la musica - 
primaria 
-Laboratorio musicale - 
secondaria 
-Lascia un segno-  
secondaria 
-Laboratorio teatrale-  
secondaria  
- Laboratorio di 
modellazione dell’argilla - 
secondaria 
-Natale – primaria/ Natale 
Art Deco - secondaria 
-Le tradizioni rivisitate 
attraverso la lingua 
dialettale (Giubiana)- 
primaria 

RAV 2.1 Risultati 
scolastici: 6 
(mantenimento) 

Risorse umane interne: 
 -docenti di musica, arte, 
docenti esperti di teatro 
 
 Risorse umane esterne:  
-formatori per i docenti  
- esperti di musica 
 
Risorse finanziarie: fondi 
MIUR, diritto allo studio 
EL 

 

1.1.f  Potenziamento percorsi 
per premialità e valorizzazione 
del merito 

-Individuare e promuovere attività per 
stimolare e valorizzare gli studenti 
capaci 

-Campionato di 
giornalismo- secondaria 
- Laboratorio di scrittura 
creativa- secondaria 
-Corso di latino base e 
intermedio (classi 2^ e 3^ di 
secondaria) 
-Meeting  intercomunale di 
atletica - secondaria 
-Corsa campestre 
intercomunale - secondaria 
- Campionato Kangourou 
della matematica – 
secondaria 
 

 Risorse umane interne: 
-potenzialmente tutti i 
docenti nello specifico 
ambito disciplinare 
 
Risorse finanziarie: fondi 
MIUR, patrocinio EELL 
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1.2 PROMOZIONE DELLE 
ABILITA’ TECNICO 
APPLICATIVE 

OBIETTIVI 

In mantenimento/miglioramento, 
si terrà conto della pianificazione reti territoriali 

 (SPECIFICARE SE IN RELAZIONE AL PDM) 

AZIONI/PROGETTI 

Ogni azione o progetto può svilupparsi in 
modo più completo in allegati e/o parte 

descrittiva connessa o linkata alla 
presente 

 

 Progetti POF annuale 17/18 che 
concorrono al raggiungimento 
degli obiettivi, ad integrazione e 
ampliamento della attività 
didattica curriculare 

  Iniziative previste nell’anno 
scolastico 17/18  

INDICATORI/TARGET 

Quantitativi a partire dai dati 
del RAV 

RISORSE 
disponibili/necessarie 

 
UMANE                MATERIALI 
                       E FINANZIARIE 
organico dell’autonomia (anche                        

per centri di costo)                    

1.2.a  Competenze digitali e 

metodologie laboratori ali;  in 
particolare: pensiero 
computazionale, utilizzo critico 
social network   

-Implementare e potenziare la didattica 
laboratoriale; 
 -implementare le occasioni di 
aggiornamento e formazione dei docenti 
sulle novità tecnologiche e sulle loro 
potenzialità didattiche;  
-creare una piattaforma di aggiornamento 
che sottoponga ai docenti le proposte e le 
tipologie di corsi di formazione;  
-implementare e potenziare  la 
condivisione dei percorsi tra docenti di 
classi diverse; 
 -diffondere le buone pratiche 
sperimentate dai singoli docenti. 
- perseguire la riqualificazione delle 
infrastrutture tecnologiche-informatiche, 
anche con la partecipazione ai bandi 
appositi (PON), a tutte le iniziative del 
territorio, in collaborazione con le famiglie, 
nelle loro diverse articolazioni  
- Iniziare a perseguire gli obiettivi del 
progetto Generazioni Connesse del MIUR, 
a cui la scuola ha aderito a partire da 
questo anno scolastico 

- formazione specifica 
dell’Animatore Digitale, Team 
Innovazione, DSGA, DS, 10 
docenti, prevista  nel PNSD 
-Formazione docenti di 
primaria e secondaria su TIC 
nella didattica con fondo GEN 
WEB Lombardia 
(partecipazione alla rete 
avente come capofila IIS di 
Carate) 
- mantenere in buono stato le 
infrastrutture tecnologiche-
informatiche presenti nei tre 
plessi, in particolare le LIM e i 
PC presenti in tutte le aule e i 
tre laboratori di informatica 
- potenziare e aggiornare i 
laboratori di informatica con 
acquisti mirati di programmi e 
licenze 
- Internet: come navigare in 
sicurezza (classi 1^ verri) 
- Progetto MIUR Generazioni 
Connesse: competenze 

RAV 2.3 Competenze 
chiave e di 
cittadinanza: 6 
(mantenimento) 

Risorse umane: 
 -Funzioni strumentali 
Nuove Tecnologie; 
 -tutti i docenti nello 
specifico ambito 
disciplinare;  
-Animatore Digitale 
 
Risorse materiali 
necessarie: 
 -nuove piattaforme 
multimediali, che 
permettano lo scambio di 
materiali e la creazione di 
percorsi di 
apprendimento 
collaborativo e condiviso, 
- potenziamento di 
laboratori informatici dei 
tre plessi 
- Potenziamento della 
dotazione tecnologica 
delle aule  
 
Risorse finanziarie: fondi 
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digitali, sicurezza online e uso 
positivo delle tecnologie 
digitali nella didattica (classi 
4^ e 5^ di primaria – scuola 
secondaria) 
- applicazioni digitali e lingua 
inglese per Esame di Stato (3^ 
Verri) 
 

MIUR, fondi PON, 
contributo famiglie 

1.3  EDUCAZIONE ALLE      
COMPETENZE DI VITA 

OBIETTIVI 

In mantenimento/miglioramento, 
si terrà conto della pianificazione reti territoriali 

 (SPECIFICARE SE IN RELAZIONE AL PDM) 

AZIONI/PROGETTI 

Ogni azione o progetto può svilupparsi in 
modo più completo in allegati e/o parte 

descrittiva connessa o linkata alla 
presente 

 

 Progetti POF annuale 17/18 che 
concorrono al raggiungimento 
degli obiettivi, ad integrazione e 
ampliamento della attività 
didattica curriculare 

  Iniziative previste nell’anno 
scolastico 17/18  

INDICATORI/TARGET 

Quantitativi a partire dai dati 
del RAV 

RISORSE 
disponibili/necessarie 

 
UMANE                MATERIALI 
                       E FINANZIARIE 
organico dell’autonomia (anche                        
per centri di costo)                    

1.3.a  Promozione di sani stili 

di vita: alimentazione, attività 
motoria, sicurezza 

-Creare le condizioni per una migliore 
salute dei giovani, quale premessa 
indispensabile per un inserimento attivo e 
proficuo nella società;  
 -partecipare a manifestazioni sportive a 
livello locale e provinciale (secondaria); 
 -partecipare a concorsi nazionali e 
internazionali su temi specifici (come nel 
caso di Expo Milano 2015 su 
alimentazione); 
- proseguire la collaborazione con le 
società sportive del territorio, in unione 
con l’Amministrazione Comunale; 
- diversificare il ventaglio delle occasioni di 
conoscenza degli sport per gli studenti 
- Ricercare sul territorio tutte le possibilità 

-L'orto rinasce in S. Andrea 
/L’orto in Aldo Moro/Il 
luogo in cui coltivare saperi 
e sapori in Verri 
-Educazione ambientale: I 
Ri…cicloni (laboratori 
scientifici per scuola 
primaria) 
-Educazione alimentare per 
scuola primaria: iniziative 
varie e laboratori per scuola 
primaria 
- Educazione alimentare per 
scuola secondaria 
- CCRR 

RAV 2.3 Competenze 
chiave e di 
cittadinanza: 6 
(mantenimento) 

Risorse umane interne: 
 - tutti i docenti nello 
specifico ambito 
disciplinare;  
 
 Risorse umane esterne:  
-Amministrazione 
Comunale 
- società sportive del 
territorio 
- società operanti sul 
territorio in ambito di 
alimentazione ed 
ambiente 

 
Risorse finanziarie: fondi 
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di formazione per studenti e docenti in 
merito alla sicurezza e ai sani stili di vita 

 

-Sempre più Aria di 
Primavera: educazione 
all’affettività per scuola 
secondaria 
-Una finestra sul mondo  
-Attività sportive: 
Ginnastica artistica, tennis, 
pallavolo, minibasket, 
pattinaggio, bowling, danza 
moderna per scuola 
primaria 
- Progetto A scuola di sport: 
Lombardia in gioco, in 
collaborazione con CONI 
(classi a TP di primaria) 
- Meeting  intercomunale di 
atletica - secondaria 
-Corsa campestre 
intercomunale - secondaria 
-  Life Skill Training: 
educazione alle 
competenze di vita per 
scuola secondaria 

MIUR, diritto allo studio 
EL, fondi regionali 

 

1.3.b  Promozione delle 

competenze per la salute e la 
sicurezza (percorsi didattici 
dall’infanzia alla secondaria di 
2°) 

- Proseguire sul triennio le attività di 
LST per le classi di scuola secondaria 
che le abbiano iniziate nell’ a.s. 15/16; 
- coprire tutte le classi con il progetto 
LST (secondaria); 
- concludere il progetto Sempre più 
Aria di Primavera: educazione 
all’affettività per le classi terze di 
secondaria coinvolte 

-CCRR 
-Sempre più Aria di 
Primavera: educazione 
all’affettività per scuola 
secondaria 
- Life Skill Training: 
educazione alle 
competenze di vita per 
scuola secondaria 

RAV 2.3 Competenze 
chiave e di 
cittadinanza: 6 
(mantenimento) 

Risorse umane interne: 
 - tutti i docenti nello 
specifico ambito 
disciplinare;  
- referenti per la sicurezza 
dei tre plessi 
 
 Risorse umane esterne:  
-Amministrazione 
Comunale 
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- proseguire e valorizzare il progetto 
CCRR ; 
- coinvolgere attivamente gli studenti 
nell’attuazione di procedure per la 
sicurezza, anche con specifiche attività 
di formazione su argomenti sensibili, 
secondo le normative vigenti; 
- proseguire attività di avvicinamento 
all’educazione alimentare corretta con 
un percorso in cui gli  alunni siano parte 
viva ed attiva; 
- proseguire e potenziare corsi ed 
attività di educazione stradale 

-Sicurezza a casa e a scuola 
per scuola primaria: 
segnaletica (1^); visita alla 
caserma dei VVFF (2^); uso 
sicuro della bicicletta con 
intervento della Polizia 
Municipale (4^); visita 
dell’autoambulanza a 
scuola (3^); visita alla Polizia 
di Stato (4^); visita alla 
Protezione Civile (4^); 
incontri con l’Arma dei 
Carabinieri (5^); 
Avis@scuola (5^) 
- Progetto Icaro di 
educazione stradale con 
Polstrada (3^ Verri) 

- esperti ASL per la 
formazione dei docenti su 
LST 
- esperti per interventi 
specifici sugli studenti 
- RSPP 

 
Risorse finanziarie: fondi 
MIUR, diritto allo studio 
EL 

1.3.c  Promozione di 

comportamenti responsabili 
- Proseguire sul triennio le attività di 
LST per le classi di scuola secondaria 
che le abbiano iniziate nell’ a.s. 15/16; 
- coprire tutte le classi con il progetto 
LST (secondaria); 
- concludere il progetto Sempre più 
Aria di Primavera: educazione 
all’affettività per le classi terze di 
secondaria coinvolte 
- proseguire e valorizzare il progetto 
CCRR ; 
- Iniziare a perseguire gli obiettivi del 
progetto Generazioni Connesse del MIUR, 
a cui la scuola ha aderito a partire da 
questo anno scolastico 
Prove evacuazione e simulazioni 

-CCRR 
-Sempre più Aria di 
Primavera: educazione 
all’affettività per scuola 
secondaria 
- Life Skill Training: 
educazione alle 
competenze di vita per 
scuola secondaria 
- Progetto MIUR Generazioni 
Connesse: competenze 
digitali, sicurezza online e uso 
positivo delle tecnologie 
digitali nella didattica (classi 
4^ e 5^ di primaria – scuola 
secondaria) 

RAV 2.3 Competenze 
chiave e di 
cittadinanza: 6 
(mantenimento) 

Risorse umane interne: 
 - tutti i docenti nello 
specifico ambito 
disciplinare;  
- Animatore Digitale 
- docenti referenti 
 
 Risorse umane esterne:  
-Amministrazione 
Comunale 
- esperti ASL per la 
formazione dei docenti su 
LST 
- esperti per interventi 
specifici sugli studenti 
 
Risorse finanziarie: fondi 
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-prove evacuazione 
- Internet: come navigare in 
sicurezza (classi 1^ Verri) 
 
- Stesura di una e-policy di 

Istituto  (Policy di e-
safety): approccio, norme 
e procedure per l’uso delle 
TIC in ambiente scolastico 

MIUR, diritto allo studio 
EL 

1.3.d  Cittadinanza e legalità – 

competenze di cittadinanza 
attiva 

- Proseguire sul triennio le attività di 
LST per le classi di scuola secondaria 
che le abbiano iniziate nell’ a.s. 15/16; 
- coprire tutte le classi con il progetto 
LST (secondaria); 
- concludere il progetto Sempre più 
Aria di Primavera: educazione 
all’affettività per le classi terze di 
secondaria coinvolte 
- proseguire e valorizzare il progetto 
CCRR ; 
- proseguire e valorizzare i progetti 
legati alla Shoah, Resistenza e 
Costituzione, con estensione anche alla 
scuola primaria 
- Proseguire e valorizzare i percorsi di 
educazione stradale e di conoscenza 
delle realtà istituzionali di riferimento 
sul territorio  
- Iniziare a perseguire gli obiettivi del 
progetto Generazioni Connesse del MIUR, 
a cui la scuola ha aderito a partire da 
questo anno scolastico 
 

-Laboratorio teatrale 
-CCRR 
-Sempre più Aria di 
Primavera: educazione 
all’affettività per scuola 
secondaria 
- Life Skill Training: 
educazione alle 
competenze di vita per 
scuola secondaria 
- Internet: come navigare in 
sicurezza (classi 1^ Verri)  
- Progetto MIUR Generazioni 
Connesse: competenze 
digitali, sicurezza online e uso 
positivo delle tecnologie 
digitali nella didattica (classi 
4^ e 5^ di primaria – scuola 
secondaria) 

-Shoah per scuola 
secondaria 
- Costituzione (3^ Verri) 
- Camminata partigiana (5^ 
primaria) 
- Incontri con le Forze 

RAV 2.3 Competenze 
chiave e di 
cittadinanza: 6 
(mantenimento) 

Risorse umane interne: 
 - tutti i docenti nello 
specifico ambito 
disciplinare;  
 
 Risorse umane esterne:  
-Amministrazione 
Comunale 
-  esperti per interventi 
specifici sugli studenti 
- ANPI sezione di 
Biassono 

 
Risorse finanziarie: fondi 
MIUR, diritto allo studio 
EL 
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dell’ordine (Carabinieri, 
Polizia Stradale, Polizia 
Municipale; Vigili del Fuoco) 
e con altre realtà ufficiali 
del territorio (Croce Bianca, 
Avis, Protezione Civile, 
ANPI) 
- Progetti di educazione 
stradale (Icaro, etc.) 
 

AREA 2.  
QUALIFICARE 
L’AMBIENTE 
SOCIALE DELLA 
SCUOLA 

    

2.1 INCLUSIONE 
Inclusione significa riconoscere e rispondere al diritto di individualizzazione di tutti gli alunni, in particolare quelli che hanno bisogni educativi speciali,anche 
attraverso la differenziazione dei percorsi. 
Nella scuola primaria e secondaria di primo grado per favorire l’integrazione degli alunni con bisogni particolari, è operante un GRUPPO DI LAVORO D’ISTITUTO - 

G.L.I.- costituito dal Dirigente scolastico, dai docenti curricolari e di sostegno, dai rappresentanti dei genitori, da rappresentanti dell’ASL e dell’Azienda 

Ospedaliera e da un rappresentante dei Servizi Sociali dell’Ente Locale, dalla pedagogista del Comune e da un rappresentante degli aiuti educativi. Ha la funzione 

di: formulare progetti mirati al superamento dei problemi; stabilire le priorità e definire, mediante protocolli d’intesa, progetti integranti di intervento; valutare 

l’efficacia degli interventi adottati e il grado di evoluzione di ogni processo di integrazione.  

ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

Per il bambino disabile si utilizzano i seguenti strumenti operativi: il fascicolo personale -  la diagnosi funzionale - il profilo dinamico funzionale (P.D.F.) - Piano 

Educativo Individualizzato (P.E.I.) stilato in collaborazione tra insegnanti (sostegno e curricolari), educatori comunali, famiglia e, auspicata ma non sempre 

realizzabile, con gli specialisti.  

ALUNNI BES-DSA 

Per gli alunni con disturbi evolutivi specifici e  svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale, il nostro Istituto fa riferimento ad un Protocollo stilato nel 2013, 
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in base al quale si riconosce a tali studenti il diritto ad un Piano Didattico Personalizzato (PDP), che tutti i docenti del consiglio di classe sono chiamati ad 

elaborare; si tratta di uno strumento di lavoro con la funzione di definire, monitorare e documentare le strategie di intervento più idonee. 

ALUNNI STRANIERI 

Per facilitare l' integrazione nel nostro Istituto la Commissione Alunni Stranieri ha redatto un  PROTOCOLLO D’ACCOGLIENZA che faciliti l'ingresso dei bambini e 

ragazzi di altra nazionalità nel sistema scolastico.  

 Il Protocollo di Accoglienza  

- CONTIENE criteri, principi e indicazioni riguardanti l’iscrizione e l’inserimento a scuola degli alunni stranieri.  

- DEFINISCE compiti e ruoli degli operatori scolastici; le diverse fasi per una serena accoglienza e le modalità d’intervento per l’apprendimento della lingua 

italiana. e r  

- INDIVIDUA le risorse necessarie per tali interventi.  

- COSTITUISCE uno strumento di lavoro e come tale può essere integrato e rivisto sulla base delle esigenze e delle risorse della scuola. i  

- ATTUA in modo operativo le indicazioni normative contenute nell’art. 45 del DPR 31/08/99 n. 394 “sull’iscrizione scolastica” che attribuisce al Collegio Docenti 

numerosi compiti deliberativi e di proposte.  

Per l'approccio comunicativo alla lingua italiana e per facilitare l'acquisizione delle materie di studio la scuola si propone di attivare laboratori di sviluppo, 

recupero e potenziamento. In caso di necessità è previsto l'intervento del mediatore e/o facilitatore linguistico.  

ISTRUZIONE DOMICILIARE 

Nel caso di alunni colpiti da gravi patologie o impediti a frequentare la scuola per un periodo di almeno trenta giorni, l'istituzione scolastica, previo consenso dei 

genitori e su loro specifica richiesta, attiva un progetto di Istruzione domiciliare con lo scopo di garantire il diritto all'apprendimento e facilitare il reinserimento 

nel contesto scolastico tradizionale. 

2.1 INCLUSIONE 
 

OBIETTIVI 

In mantenimento/miglioramento, 
si terrà conto della pianificazione reti territoriali 

 (SPECIFICARE SE IN RELAZIONE AL PDM) 

AZIONI/PROGETTI 

Ogni azione o progetto può svilupparsi in 
modo più completo in allegati e/o parte 

descrittiva connessa o linkata alla presente 
 

 Progetti POF annuale 17/18 che 
concorrono al raggiungimento degli 
obiettivi, ad integrazione e 
ampliamento della attività didattica 
curriculare 

  Iniziative previste nell’anno 
scolastico 17/18  

INDICATORI/TARGET 

Quantitativi a partire dai dati del 
RAV 

RISORSE 
disponibili/necessarie 

 
UMANE                MATERIALI 
                       E FINANZIARIE 
organico dell’autonomia (anche                        
per centri di costo)                    

2.1 a Inclusione, 

integrazione, differenziazione 
dei percorsi 

-Mantenere e implementare le modalità 
di didattica inclusiva;  
-implementare l’interscambio di 

-A piccoli passi diventiamo 
grandi 

-Una finestra sul mondo( per 

RAV 3.3 Inclusione e 
differenziazione: 6 
(mantenimento) 

Risorse umane interne:  
-tutti i docenti, in sinergia 
con le FS per i DVA , DSA, 
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2.1 c Azioni per contrastare 

la dispersione scolastica 
attraverso percorsi inclusivi 
(alunni BES, percorsi 
personalizzati, anche alunni 
adottivi, in collaborazione con 
servizi alla persona e tutela 
minori) 

esperienze didattiche significative; 
-offrire occasioni di formazione e 
aggiornamento (interne ed esterne) 
sulla didattica e sulle novità normative 
per l’intero corpo docente; 
- proseguire attività GLI con apertura di 
spazi sempre più ampi a proposte 
operative; 
-integrare la didattica speciale con 
l’utilizzo delle nuove tecnologie;  
- Approfondire la conoscenza della 
tematica BES per meglio individuare e 
condividere le strategie di intervento 
più idonee a favore di alunni in 
difficoltà; 
-promuovere la cultura dell'accoglienza 
e favorire il benessere degli alunni 
adottati e delle loro famiglie; 
-proseguire la collaborazione con i 
servizi alla persona e tutela minori 
dell’Amm. Comunale in riferimento 
all’educazione e  crescita degli alunni in 
condizioni di difficoltà  
- definizione e sottoscrizione di un 
Protocollo specifico per la tutela dei 
minori con l’Amm. Comunale 
- aderire a progetti in rete per 
ottimizzare risorse ed opportunità 

alunni di Cittadinanza non 
Italiana) 

 

- Individuazione di un 
docente referente per 
l’accoglienza degli alunni 
adottati 

- Stesura di un protocollo 
di accoglienza per gli alunni 
adottati in rete con le scuole 
dell’Ambito 27 
  

 

BES linguistici 
- GLI 
- referente per gli alunni 
adottati  

 
Risorse umane esterne:  
-Amministrazione 
Comunale (Servizi Sociali) 
- esperti per formazione 
di docenti  
- Rete scuole Ambito 27 

 
Risorse finanziarie: 
fondi MIUR, fondi EELL 

2.1 b Sviluppo di relazione 

educativa tra pari 
-Potenziare in classe la dinamica di 
gruppo instaurando sentimenti di 
appartenenza e di interdipendenza con 
gli altri membri; 
- incrementare progetti e attività per 
creare una relazione di classe positiva e 
per costruire situazioni che consentano 

-CCRR 
-Sempre più Aria di Primavera: 
educazione all’affettività per 
scuola secondaria 
- Life Skill Training: educazione 
alle competenze di vita per 
scuola secondaria 

RAV 3.3 Inclusione e 
differenziazione: 6 
(mantenimento) 

Risorse umane interne: 
-tutti i docenti in 

sinergia con i docenti 
responsabili dei progetti  
 
Risorse umane esterne:  
-Amministrazione 
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il procedere di un apprendimento 
efficace, in modo che ognuno abbia la 
possibilità di esprimere ed affermare la 
propria originalità e creatività così che 
le differenze siano vissute come 
complementari e non come 
inconciliabili. 

--Natale – primaria/ Natale Art 
Deco - secondaria 
-Le tradizioni rivisitate 
attraverso la lingua dialettale 
(Giubiana) – primaria 
- IC S. Andrea in festa 
-Educare con la musica - 
primaria 
-Laboratorio musicale - 
secondaria 
-Attività sportive: Ginnastica 
artistica, tennis, pallavolo, 
minibasket, pattinaggio, 
bowling, danza moderna per 
scuola primaria 
- Progetto A scuola di sport: 
Lombardia in gioco, in 
collaborazione con CONI (classi 
a TP di primaria) 
- Meeting  intercomunale di 
atletica - secondaria 
-Corsa campestre 
intercomunale - secondaria 

Comunale (Servizi Sociali) 
- esperti per formazione 
di docenti  
- Rete scuole Ambito 27 

 
Risorse finanziarie: fondi 
MIUR, fondi EELL 
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2.1 c Alfabetizzazione e 

perfezionamento dell’italiano 
come lingua seconda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- potenziare tutte le attività e i progetti 

che prevedano: Alfabetizzazione  in 

italiano per comunicare nella vita 

quotidiana (per gli alunni di recente 

provenienza); 

perfezionamento dell’italiano per 

comprendere ed esprimere concetti;  

-sviluppo dell’apprendimento delle 

discipline (per gli alunni che 

comunicano in italiano, ma che sono da 

supportare nello studio). 

-Una finestra sul mondo 

 
 
 
 
 
 
 

RAV 3.3 Inclusione e 
differenziazione: 6 
(mantenimento) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Risorse umane: 
tutti i docenti in sinergia 
con le F.S. BES: 
intercultura/accoglienza. 
 
Risorse umane esterne:  
Rete scuole Ambito 27 
 
Risorse finanziarie: fondi 
MIUR, fondi EELL 
 
 
 
 

2.1.d Interventi di 

mediazione linguistica 
-Coinvolgere la scuola in iniziative che 
riguardano l’accoglienza, l’integrazione 
e l’alfabetizzazione degli alunni 
stranieri; 
-attivare interventi di mediazione 
linguistica in momenti quali: prima 
conoscenza tra insegnanti e genitori e/o 
alunni stranieri, colloqui 
genitori/insegnanti; 
-attivare interventi per 
l’apprendimento dell’italiano come 
lingua del quotidiano (facilitazione e/o 
mediazione linguistica); 
-predisporre percorsi laboratoriali per 

l’apprendimento dell’italiano come 

lingua dello studio 

 

 

 

  
-Una finestra sul mondo 

RAV 3.3 Inclusione e 
differenziazione: 6 
(mantenimento) 
 

Risorse umane: 
tutti i docenti in sinergia 
con le F.S. BES: 
intercultura/accoglienza. 
 
Risorse umane esterne:  
Rete scuole Ambito 27 
 
Risorse finanziarie: fondi 
MIUR, fondi EELL 
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2.2 ORIENTAMENTO E CONTINUITA’ 

Orientamento scolastico   

L'orientamento si esplica in un insieme di attività che mirano a formare e a potenziare la capacità degli alunni di conoscere se stessi, l'ambiente in cui vivono, i 

mutamenti culturali e socio - economici, i percorsi formativi, affinché possano essere protagonisti di un personale progetto di vita e partecipare allo studio e alla 

vita familiare e sociale in modo attivo, paritario e responsabile.  

Nella scuola secondaria è un'attività interdisciplinare rivolta alle classi terze che conclude un percorso triennale di conoscenza e formazione di sè. Con la guida 

dell'insegnante e attraverso varie modalità (questionari, riflessioni guidate, letture, visione di film,...) gli alunni:  

-vagliano l'offerta formativa della scuola superiore; 

-la valutano in rapporto ad abilità, interessi, attitudini, aspirazioni personali; 

-partecipano a stage orientativi presso alcuni Istituti di scuola secondaria di II grado del territorio, scelti secondo i loro interessi, anche in orario extracurricolare.  

Continuità educativa  

La costituzione dell'Istituto Comprensivo favorisce lo svolgimento di progetti di continuità educativa tra scuola primaria e scuola secondaria di primo grado. 

L'Istituto si impegna anche ad iniziative di continuità con le scuole dell’infanzia statali e non statali del territorio.  

I progetti nascono dall'esigenza di accogliere ed inserire gradualmente i nuovi iscritti nell'ambiente scolastico, creando un contesto ambientale, emotivo e sociale 

sereno e coinvolgente, in grado di stimolare la naturale curiosità a conoscere e ad apprendere.  

I momenti strutturati  previsti nel corso dell'anno scolastico sono i seguenti:  

 Open Day alla scuola primaria e secondaria 

 Accoglienza degli alunni di classe prima a settembre  

 Saluto di fine anno agli alunni delle classi quinte   

 Progetto “Ponte” per favorire il passaggio degli alunni certificati all'ordine di scuola successivo. 

2.2 a Azioni e progetti per 

accompagnamento continuità 
tra gli ordini di scuola 

- mantenere e potenziare il gruppo 
di lavoro apposito per il 
monitoraggio degli esiti degli 
studenti nel passaggio dalla scuola 
primaria alla scuola secondaria; 
- proseguire attività di 
collaborazione e raccordo con le 
scuole dell’infanzia sul territorio 

-I.C.S. Andrea in festa 

-Open day primaria 

Open day secondaria 

- A piccoli passi diventiamo 

grandi 

- Campus per l’orientamento 

(secondaria) 

-Orientarsi nel futuro: interventi 

RAV 3.4 Continuità e 
orientamento: 5 
(miglioramento) 

Risorse umane interne: 
-FS Continuità 
Commissione 
Orientamento  
 
Risorse umane esterne: 
-docenti scuola 
secondaria di II grado 
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biassonese; 
- potenziare attività della 
commissione Orientamento per il 
monitoraggio degli esiti degli 
studenti nel biennio della scuola 
secondaria di II grado (cfr. PdM). 
- Potenziare ed incrementare la 
collaborazione con le aziende 
presenti sul territorio, per favorirne 
la conoscenza diretta e la visita a fini 
orientativi  

di esperti ed iniziative varie 

(spettacolo Assolombarda e 

visite aziendali) per Verri 

per interventi specifici 
sugli studenti 
 
Risorse finanziarie: fondi 
MIUR, fondi EELL 

2.2 b Azioni e progetti 

didattici per orientamento alla 
scelta del percorso di scuola 
secondaria di secondo grado 

- Potenziare le attività per le classi 
3^ di secondaria, con 
coinvolgimento di esperti esterni; 
- attivare momenti di confronto ed 
informazione per le famiglie 
- Potenziare ed incrementare la 
collaborazione con le aziende 
presenti sul territorio, per favorirne 
la conoscenza diretta e la visita a fini 
orientativi 

-Corso di latino base e 
intermedio (classi 2^ e 3^ di 
secondaria) 
- Open day secondaria 

- Campus per l’orientamento 

(secondaria) 

-Orientarsi nel futuro: interventi 

di esperti ed iniziative varie 

(spettacolo Assolombarda e 

visite aziendali) per Verri 

RAV 3.4 Continuità e 
orientamento: 5 
(miglioramento) 

Risorse umane interne: 
-tutti i docenti nello 
specifico ambito 
disciplinare 
 
-Risorse umane 
esterne: 
 docenti scuola 
secondaria di II grado 
per interventi specifici 
sugli studenti e sulle 
famiglie 
Risorse finanziarie: fondi 
MIUR, fondi EELL 

AREA 3.  
MIGLIORARE 
L’AMBIENTE 
STRUTTURALE E 
ORGANIZZATIVO 

OBIETTIVI 

In mantenimento/miglioramento, 
si terrà conto della pianificazione reti territoriali 

 (SPECIFICARE SE IN RELAZIONE AL PDM) 

AZIONI/PROGETTI 

Ogni azione o progetto può svilupparsi in 
modo più completo in allegati e/o parte 

descrittiva connessa o linkata alla presente 
 

 Progetti POF annuale 17/18 che 
concorrono al raggiungimento 
degli obiettivi, ad integrazione e 
ampliamento della attività 
didattica curriculare 

INDICATORI/TARGET 

Quantitativi a partire dai dati del 
RAV 

RISORSE 
disponibili/necessarie 

 
UMANE                MATERIALI 
                       E FINANZIARIE 
organico dell’autonomia (anche                        
per centri di costo)                    
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  Iniziative previste nell’anno 
scolastico 17/18  

3.1.a Sostenere la continuità e 

l’orientamento  
- monitorare e sostenere la 
costruzione del Curricolo Verticale di 
Istituto 
- mantenere e potenziare il gruppo 
di lavoro apposito per il 
monitoraggio degli esiti degli 
studenti nel passaggio dalla scuola 
primaria alla scuola secondaria; 
- monitorare il passaggio degli 
studenti alla scuola di II grado 
 

Azioni a cura di DS, FS 
Continuità e Curricolo 
Verticale, Commissione 
Orientamento, FS per DVA 

RAV 3.6 Sviluppo e 
valorizzazione delle 
risorse umane: 5 
(miglioramento) 

DS, FS Continuità e 
Curricolo Verticale, 
Commissione 
Orientamento, FS per 
DVA 
 
Risorse finanziarie: fondi 
MIUR 

3.1 c  Organizzazione delle 

risorse 
--Diversificare le attività progettuali per 
l’ottimale impiego delle abilità dei 
docenti e delle risorse strumentali e 
finanziarie a disposizione 
 
 -monitorare i bandi di concorso per 
reperire finanziamenti necessari alla 
reale attuazione dell’autonomia. In 
particolare, monitorare i bandi PON 
(Piani Operativi Nazionali); 
 
-attivare azioni coerenti con il Piano 

Nazionale per la Scuola Digitale- 

Ambito degli STRUMENTI: 

digitalizzazione amministrativa  della 

scuola e Registro Elettronico 

-sostenere la figura dell’Animatore 

Digitale e del Team per l’Innovazione 

 

- incrementare  e potenziare 

Azioni a cura del DS, del DSGA e 
dello Staff 
 
 
 
-partecipazione ai bandi relativi 
a Competenze di base, 
Competenze Globali; 
Competenze Digitali 
 
 

-introduzione del Registro 
Elettronico per l’attività 
ordinaria dei docenti della 
secondaria 
-introduzione del registro 
elettronico per l’attività 
ordinaria dei docenti della 
primaria nell’a.s. 18/19 
-utilizzo del ReOn per tutti i 
docenti per la trasmissione di 
comunicazioni e circolari 

RAV 3.6 Sviluppo e 
valorizzazione delle 
risorse umane: 5 
(miglioramento) 

Risorse umane interne: 
potenzialmente tutti i 
docenti; DSGA e DS. 
 
Risorse finanziarie: fondi 
MIUR, fondi EELL, 
contributo famiglie 
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progressivamente la strumentazione 

informatica (laboratori informatici, LIM, 

aule multimediali, reti WI FI), anche in 

collaborazione con gli EE.LL. e le 

associazioni dei genitori, nonché 

tramite la partecipazione a bandi locali 

e nazionali (PON) 

 

- migliorare l’ambiente di lavoro, di 

studio e di svago degli studenti nei tre 

plessi 

-potenziare l’utilizzo della 
Segreteria Digitale da parte 
del personale AA per 
rispettare il dettato di legge 
della dematerializzazione 
 
 
 
 
-Progetto di riqualificazione 
dello spazio ex mensa della 
scuola secondaria: creazione 
di una nuova biblioteca con 
aula studio e lettura 
-Progetto di riqualificazione 
del cortile della  scuola Aldo 
Moro: decorazione della 
recinzione della cisterna, 
ampliamento delle aiuole per 
l’orto; creazione di percorsi 
ludici  per il gioco ed il  
potenziamento 
dell’educazione motoria 
-Progetto di riqualificazione 
del cortile della  scuola S. 
Andrea: creazione di percorsi 
ludici  per il gioco ed il  
potenziamento 
dell’educazione motoria 
-Progetto di potenziamento 
del benessere negli spazi 
scolastici: il benessere a 
scuola attraverso il verde  
(con Amministrazione 
Comunale e Ass. Florovivaisti) 
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3.1 d  Sicurezza 

(organigrammi figure sensibili, 
formazione generale e figure 
preposte) 

-Formare i docenti nello specifico delle 
norme relative alla sicurezza sul lavoro;  
-aggiornare conoscenze e competenze 
dei docenti; 
 -certificare periodicamente le 
competenze specifiche dei docenti 

Progetti a cura dei referenti per 
la sicurezza e del RSPP 
 
Per tutto il personale (docente e 

ATA): 

- formazione tecniche di primo 

soccorso e anti-incendio;  

-D.Lgsl 81 e sicurezza sul lavoro 

RAV 3.6 Sviluppo e 
valorizzazione delle 
risorse umane: 5 
(miglioramento) 

Risorse umane interne: -
referenti per la Sicurezza.  
 
Risorse umane esterne:  
-RSPP; 
 -formatori. 
 
Risorse finanziarie: fondi 
MIUR 

3.1 d Efficacia ed efficienza dei 

servizi erogati 
(implementazione degli 
strumenti di verifica) 

-approntare  questionari di 
soddisfazione del servizio (Customer 
Satisfaction) e definire la loro modalità 
di somministrazione (in linea con le 
indicazioni che verranno eventualmente 
fornite dal SNV) 
-valorizzare  la verifica intermedia e 
finale dell’erogazione dei progetti in 
sede collegiale 
- valorizzare i risultati del questionario 
di CS dei docenti sul grado di inclusione 
dell’Istituto - somministrato nell’estate 
2017 – ed estenderlo/approfondirlo 
 

 RAV 3.5 Orientamento 
strategico e 
organizzazione della 
scuola: 6 
(miglioramento) 

Risorse finanziarie: fondi 
MIUR 
 
Risorse umane interne: 
DS, DSGA, staff di 
direzione, Commissione 
POF 

3.1.e Risorse umane: piano 

della formazione 
-Programmare interventi di 
aggiornamento disciplinare e 
metodologico costanti e diversificati per 
tutti i docenti, anche presso la nostra 
sede 
-intensificare i rapporti con le scuole 
delle reti per sfruttare tutte le 
opportunità di formazione (ex. Rete CTS 
di Monza; rete formazione GEN WEB 
Lombardia, rete ALI, rete delle Scuole 

Priorità di formazione per il 
personale docente: 

 le nuove tecnologie per 
l’innovazione della 
didattica (in riferimento 
all’implementazione 
massiccia delle LIM nelle 
classi) – priorità E) del 
Piano Nazionale e azioni 
del PNSD per docenti 

RAV 3.6 Sviluppo e 
valorizzazione delle 
risorse umane: 5 
(miglioramento) 

Risorse umane interne:  
-tutti i docenti; 
-Animatore Digitale 
 
 Risorse umane esterne:  
-specialisti di settore; 
 -docenti formatori. 
 
Risorse finanziarie: fondi 
MIUR, fondi regionali 
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che Promuovono Salute; rete SU18; ) 
- Prevedere momenti di formazione 
specifica per gli AA ed il DSGA per 
l’implementazione del PNSD e per 
l’attuazione delle norme sulla 
dematerializzaizone 

 

 Piano Nazionale Scuola 
Digitale: formazione per 
Animatore Digitale, 
Team per l’Innovazione, 
docenti, DS, DSGA, 
Assistenti Amministrativi  

 Strumenti per una 
migliore inclusione/BES - 
priorità H) del Piano 
Nazionale  

 didattica per 
competenze/curricolo 
verticale (in riferimento 
al PdM) - priorità D) del 
Piano Nazionale 

 potenziamento lingue 
straniere e lingua inglese 
- priorità D) del Piano 
Nazionale 

 metodologia CLIL - 
priorità D) e C) del Piano 
Nazionale; 

 sicurezza  ex. L.81 

 bullismo e cyberbullismo 

 formazione obbligatoria 
per docenti neo-immessi 
in ruolo 

 
Per il personale AA e il 
DSGA: 

 formazione 
amministrativa, giuridica 
e contabile;  

 formazione specifica su 
Segreteria Digitale 
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(dematerializzazione) 

 azioni previste dal PNSD 

3.1.f Risorse umane: organico 

dell’autonomia 
Cfr. parte introduttiva 

3.1.g Apertura pomeridiana 

scuole, flessibilità oraria 
La Scuola, nel mantenere la sua 
centralità educativa, dovrebbe 
diventare gradualmente un  polo 
culturale aperto, anche in orario 
pomeridiano, per iniziative suggerite, 
sempre in coprogettazione con i 
docenti dell’Istituto, da enti e 
associazioni locali o proposte, 
eventualmente, da genitori con 
accertate competenze che possano 
contribuire alla crescita culturale dei 
ragazzi. 

-sostenere tutte le iniziative relative 
alla scuola secondaria per i laboratori 
pomeridiani facoltativi già esistenti 
-favorire l’attivazione di  nuovi 
laboratori  
- prevedere attività di recupero 
disciplinare in orario extracurriculare  

 

-laboratori pomeridiani 
scuola secondaria: inglese, 
italiano, scrittura creativa, 
modellazione argilla, 
musica, teatro, sport 
- corsi di recupero per 
varie discipline per scuola 
secondaria 

RAV 3.5 Orientamento 
strategico e 
organizzazione della 
scuola: 6 
(miglioramento) 

Risorse umane interne: 
 -tutti i docenti di 
secondaria 
-docenti organico di 
potenziamento  
 
Risorse finanziarie: fondi 
MIUR 

 

3.1.h Protocolli di accoglienza -potenziare i percorsi degli studenti Italiano 
L2;  
-implementare la formazione specifica dei 
docenti sulla normativa e soprattutto sulla 
didattica personalizzata per DVA, DSA, BES. 
--promuovere la cultura dell'accoglienza e 
favorire il benessere degli alunni adottati e 
delle loro famiglie; 
  

-Azioni a cura del DS e dello 
staff 
 -Progetti a cura della FS 
Intercultura e della referente 
 -  Individuazione di un 
docente referente per 
l’accoglienza degli alunni 
adottati 
- stesura di un protocollo di 

RAV 3.5 Orientamento 
strategico e 
organizzazione della 
scuola: 6 
(miglioramento) 

Risorse umane interne:  
-tutti i docenti; 
 
 Risorse umane esterne:  
-docenti specialisti 
 
Risorse finanziarie: fondi 
MIUR 
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accoglienza per gli alunni 
adottati in rete con le scuole 
dell’Ambito 27 

 

AREA 4.  
PROMUOVERE 
L’INTERAZIONE 
CON IL TERRITORIO 

OBIETTIVI 

In mantenimento/miglioramento, 
si terrà conto della pianificazione reti territoriali 

 (SPECIFICARE SE IN RELAZIONE AL PDM) 

AZIONI/PROGETTI 

Ogni azione o progetto può svilupparsi 
in modo più completo in allegati e/o 

parte descrittiva connessa o linkata alla 
presente 

 

 Progetti POF annuale 17/18 
che concorrono al 
raggiungimento degli obiettivi, 
ad integrazione e ampliamento 
della attività didattica 
curriculare 

  Iniziative previste nell’anno 
scolastico 17/18  

INDICATORI/TARGET 

Quantitativi a partire dai dati del 
RAV 

RISORSE 
disponibili/necessarie 

 
UMANE                MATERIALI 
                       E FINANZIARIE 
organico dell’autonomia (anche                        
per centri di costo)                    

4.1. a Interazione progettuale 

educativa con l’ente locale 
 

L'Ente locale contribuisce al 
buon funzionamento 
dell'Istituto fornendo un 
supporto economico con il 
diritto allo studio, che è 
utilizzato per l'attuazione di 
un buon numero dei progetti 
inseriti nel POF. Inoltre attua 
il progetto del CCRR 
(Consiglio Comunale dei 
Ragazzi e delle Ragazze), 
collabora per alcuni progetti 
di educazione stradale ed 
educazione alla lettura, 
garantisce la collaborazione 
con le società sportive del 
territorio.  

- Intensificare i rapporti con 
l’Amministrazione Comunale, per ancorare 
in modo ancor più significativo la scuola sul 
territorio e cogliere tutte le occasioni di 
crescita offerte; 
-creare opportunità di nuove 
collaborazioni, anche di carattere 
formativo-informativo, rivolte alle famiglie. 

 

-CCRR 
-Scuola-biblioteca 
primaria e secondaria 
-Le tradizioni rivisitate 
attraverso la lingua 
dialettale(Giubiana) 
 

RAV 3.7 Integrazione 
con il territorio e 
rapporti con le 
famiglie: 6 
(miglioramento) 

Risorse umane interne:  
-potenzialmente tutti i 
docenti.  
 
Risorse umane esterne:  
-specialisti di settore; 
 - formatori 
 
Risorse finanziarie: fondi 
MIUR, fondi EELL 
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4.1. b Interazione con famiglie 

comunità locale 
 

Le Associazioni Culturali, di 
Volontariato, Sportive e di 
tutela dell'ambiente e della 
salute intervengono con 
iniziative e proposte per 
migliorare l'offerta 
formativa. 

-Sviluppare la sinergia famiglia-docenti; 
- intensificare i rapporti con la comunità 
locale, per ancorare in modo ancor più 
significativo la scuola sul territorio e 
cogliere tutte le occasioni di crescita 
offerte; 
- consolidare i rapporti di collaborazione 
con le famiglie, nelle loro varie articolazioni 
(Consiglio di Istituto, Associazione Genitori, 
Comitato Genitori). 

-Educazione ambientale: I 
Ri…cicloni (laboratori 
scientifici per scuola 
primaria) 
-Educazione alimentare 
per scuola primaria: 
iniziative varie e laboratori 
per scuola primaria 
- Educazione alimentare 
per scuola secondaria 
-Shoah 
-Costituzione 
-Orientarsi nel futuro 
-I.C.S. Andrea in festa 
-Open day primaria e 
secondaria 
-Una finestra sul mondo 
-Attività sportive: 
Ginnastica artistica, 
tennis, pallavolo, 
minibasket, pattinaggio, 
bowling, danza moderna 
per scuola primaria 
- Progetto A scuola di 
sport: Lombardia in gioco, 
in collaborazione con 
CONI (classi a TP di 
primaria) 
- Meeting  intercomunale 
di atletica - secondaria 
-Corsa campestre 
intercomunale - 

RAV 3.7 Integrazione 
con il territorio e 
rapporti con le 
famiglie: 6 
(miglioramento) 

Risorse umane interne:  
-potenzialmente tutti i 
docenti.  
 
Risorse umane esterne:  
-specialisti di settore; 
 - formatori 
-ANPI- sezione di 
Biassono 
 
Risorse finanziarie: fondi 
MIUR, fondi 
EELL,contributo famiglie 
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secondaria 
-Le tradizioni rivisitate 
attraverso la lingua 
dialettale (Giubiana) 

4.1.c Apertura pomeridiana 

scuole.  
 

 

-Mantenere e potenziare i laboratori 
pomeridiani facoltativi per gli studenti 
della secondaria; 
-ampliare l’offerta formativa opzionale 
pomeridiana per gli studenti della 
secondaria; 
-creare spazi per attività di recupero 
disciplinare.  

- laboratori pomeridiani 
scuola secondaria: inglese, 
italiano, scrittura creativa, 
modellazione argilla, 
musica, teatro, sport 
- corsi di recupero per 
varie discipline per scuola 
secondaria 

RAV 3.5 Orientamento 
strategico e 
organizzazione della 
scuola: 6 
(miglioramento) 

Risorse umane interne:  
-potenzialmente tutti i 
docenti.  
- organico di 
potenziamento 

 
Risorse umane esterne: 
-docenti madrelingua 
 
Risorse finanziarie: fondi 
MIUR, fondi 
EELL,contributo famiglie 

 
 

4.1.d Interazione progettuale 

con ASSL 
- Intensificare i rapporti con la ASL, per 
cogliere tutte le occasioni di crescita 
offerte; 
- proseguire ed ampliare l’attuazione del 
LST per le classi di secondaria 
-creare opportunità di nuove 
collaborazioni, anche di carattere 
formativo-informativo, rivolte alle famiglie  

Sempre più Aria di 
Primavera: educazione 
all’affettività per scuola 
secondaria 
- Life Skill Training: 
educazione alle 
competenze di vita per 
scuola secondaria 
 

RAV 3.7 Integrazione 
con il territorio e 
rapporti con le 
famiglie: 6 
(miglioramento) 

Risorse umane interne:  
-potenzialmente tutti i 
docenti.  
 
Risorse umane esterne:  
-specialisti di settore; 
 - formatori 
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4.1.e Partecipazione a reti 

territoriali anche di scopo  

 

 

-Incrementare la sinergia con gli Istituti del 

territorio, allo scopo di collaborare in modo 

efficace; 

-apertura a reti territoriali di scopo (ex. CTI 

- rete ALI per l’Infanzia – rete scuole 

Scienze Under 18 – rete scuole per 

formazione su GenWeb – rete di scuole per 

formazione su curricolo Verticale – rete 

delle Scuole che Promuovono salute ); 

-apertura alle scuole secondarie di II grado 

per accogliere studenti in alternanza 

scuola-lavoro. 

-Scienze Under 18 
 
-nell’a.s. 15/16 si è iniziata la 
collaborazione con l’Istituto 
Parini di Seregno per attività 
di scuola-lavoro nella scuola 
primaria; nell’a.s. 16/17 la 
collaborazione si è rinsaldata 
e si è aperta anche ad altri 
Istituti: favorire  la presenza 
di studenti in alternanza 
scuola-lavoro in classi sia  di 
primaria sia di secondaria 
- stipulare accordi di 
alternanza che siano sempre 
più rispondenti alle esigenze 
del nostro Istituto 

RAV 3.7 Integrazione 
con il territorio e 
rapporti con le 
famiglie: 6 
(miglioramento) 

Risorse umane interne:  
-potenzialmente tutti i 
docenti.  
 
Risorse umane esterne:  
-specialisti di settore; 
 - formatori 
 
Risorse finanziarie: fondi 
MIUR, fondi EELL 

 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E DEL COMPORTAMENTO – CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

A partire dal mese di settembre 2017, il Collegio Docenti in seduta unitaria, sia coi docenti di Primaria che di Secondaria di I grado, ha attivato un percorso di 
analisi sulla valutazione in base alla nuova norma relativa al Decreto Legislativo 62 del  13 aprile 2017 in materia di valutazione e di certificazione delle 
competenze nel primo ciclo ed esami di Stato. In particolare, si è proceduto ad un'analisi delle delibere esistenti su cui poter riflettere in merito ai livelli di 
apprendimento ed alla linee guide per la valutazione del comportamento. Il lavoro intrapreso porterà alla loro specifica definizione e ufficializzazione entro il 
termine del I quadrimestre. 
 
 

 


