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Il Piano dell’offerta Formativa è strettamente connesso al Programma Finanziario: 

 È il documento rappresentativo dell’identità culturale e progettuale di questo Istituto; 

 Dichiara e rende trasparente la progettazione curriculare, extracurriculare, educativa ed 

organizzativa; 

 Assicura l’attuazione dei principi di pari opportunità, integrazione, valorizzazione delle 

differenze. 

In relazione all’Offerta Formativa, che nel prossimo triennio intendiamo realizzare, nel rispetto del 

monte orario degli insegnamenti, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell’Offerta 

Formativa e delle attività progettuali, si individuano i seguenti indirizzi formativi, organizzativi, di 

potenziamento, di sostegno, di arricchimento extracurriculare: 

a) Potenziamento delle competenze matematiche-logiche e scientifiche: 

a. È programmato il potenziamento dei programmi informatici (uso di software e 

principi di coding); 

b. sono previsti corsi di formazione per docenti, conferenze rivolte agli allievi ed ai 

genitori con esperti esterni.; 

c. per rimuovere stereotipie culturali, che inibendo un approccio corretto alla 

matematica e alle scienze, di fatto non consentono agli allievi di scoprire la bellezza 

di queste discipline in futuro, sono programmate attività di potenziamento curricolari 

ed extracurriculari;  

d. si individua nel raccordo curricolare tra scuola dell’Infanzia – scuola Primaria – 

scuola Secondaria I grado, il fattore di qualità che potrà determinare il 

miglioramento delle competenze matematiche degli allievi; sarà infatti la 

programmazione comune tra i docenti dei tre ordini di scuola a produrre un 

innalzamento delle competenze disciplinari, sarà lo scambio, il tutoraggio, il peer to 

peer a favorire il miglioramento dei risultati scolastici degli allievi della scuola 

primaria; 

http://www.icsnovate.it/


b) Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

riferimento alla lingua inglese: sono programmati in continuità con il triennio precedente, 

potenziamenti della lingua ricorrendo alla conversation con docenti madrelingua (quarto e 

quinto anno della scuola primaria e tutti gli anni della scuola secondaria di I grado); è 

prevista in futuro la partecipazione a spettacoli teatrali (sia in inglese sia in spagnolo, per la 

scuola secondaria), il ricorso diffuso a metodologie che favoriscono compiti autentici e la 

simulazione di situazioni reali, nonché l’uso della seconda lingua applicato a tutte le 

discipline; per certificare le competenze linguistiche generali prepareremo i nostri studenti 

per ottenere certificazioni europee; 

c) Potenziamento delle biblioteche, attualmente presenti in ogni ordine di scuola, in 

collaborazione con l’Associazione dei genitori: il potenziamento si riferirà sia alla dotazione 

libraria, sia alle attività extrascolastiche: è previsto nel prossimo triennio il mantenimento 

delle letture pomeridiane da parte di volontari aperte a tutti gli allievi, mostre, incontri con 

gli esperti, letture guidate e/o animate, individuazione di percorsi letterali di qualità; 

d) Potenziamento della competenza nella pratica e nella cultura musicale e coreutica 

mediante l’utilizzo di docenti con specifiche competenze: si prevede la continuità nell’uso 

dei docenti di potenziamento musicale della secondaria presso la scuola primaria. Sarà 

garantito a tutti gli allievi sin dalla scuola dell’infanzia, la pratica musicale con il sostegno di 

risorse umane e finanziarie appositamente previste; 

e) Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di 

vita sano con particolare riferimento all’alimentazione e allo sport:  

a. verranno mantenuti gli specifici progetti che introducono la frutta al posto delle 

merende preconfezionate in tutte e tre gli ordini di scuola; 

b. è previsto uno specifico progetto per valorizzare e migliorare il momento mensa; 

c. sono programmate nel prossimo triennio pratiche sportive extrascolastiche, anche a 

pagamento se fosse strettamente necessario; 

d. sono programmati percorsi rivolti ai genitori per ottenere il riconoscimento del valore 

trasversale delle attività sportive; 

f) Potenziamento delle metodologie laboratoriali: in continuità con il triennio precedente si 

intende potenziare ulteriormente quale metodologia alternativa alla lezione frontale il ricorso 

alle attività laboratoriali e al compito autentico: il modello operativo favorisce, infatti, la 

possibilità di contatto tra il prodotto culturale e la propria condizione, così agli allievi è 

consentito scoprire a cosa serve la cultura e la fatica dell’apprendere;  



g) Potenziamento dell’informatica attraverso lo sviluppo del pensiero computazionale, il 

ricorso a nuovi strumenti didattici, il potenziamento delle infrastrutture di rete, la produzione 

e diffusione di materiali digitali ,il ricorso a specialisti esterni per una più agile formazione 

dei docenti;  

a. si intende introdurre la presenza di programmatori nelle classi che insegnino agli 

allievi l’uso dei principali linguaggi di coding con l’obiettivo iniziale di favorire la 

programmazione autonoma dei propri videogiochi per condurli successivamente ai 

concetti fondamentali dell’informatica e alle logiche della programmazione;  

b. l’introduzione di  metodi che uniscano teoria e pratica, attraverso la costruzione di 

modelli automatizzati, di reverse engineering (si parte dall’oggetto e si ripercorrono 

al contrario le sue fasi di costruzione per far comprendere agli allievi il 

funzionamento dello stesso); 

c. introduzione alla robotica, intesa come scienza interdisciplinare che entrerà sempre 

di più nella nostra quotidianità, rivoluzionandola. Questa disciplina, nei tre ordini di 

scuola, verrà progressivamente introdotta perché stimola la logica, lo sviluppo del 

pensiero computazionale, le basi del coding, favorisce l’acquisizione di competenze 

di informatica, meccanica, logica, matematica, linguistica, ed in modo indiretto di 

arte, etica, psicologia; la proliferazione di robot a livello industriale, i robot 

collaborativi o di servizio, la robotica medica, la domotica, la robotica da 

intrattenimento, e la robotica educativa o microrobotica nel sollevare profonde 

riflessioni filosofiche sul futuro, interpellano immediatamente la scuola: si tratta sia 

di insegnare ai ragazzi a realizzare robot sia a programmarli.  

d.  Sviluppo della robotica inteso come un metodo per studiare in maniera pratica le 

materie STEM, cioè le materie scientifiche, tecnologiche, matematiche, per 

apprendere le basi della programmazione, per imparare ad usare la logica e risolvere 

problemi di difficoltà crescente, per sviluppare algoritmi: le classi/sezioni si 

avvarranno di kit robot da costruire, di robot da programmare usando software 

intuitivi, utilizzando la programmazione a blocchi.  

e. Introduzione della robotica con i bambini/ragazzi autistici, dal momento che 

studi e ricerche confermano il miglioramento della comunicazione, laddove si ricorre 

alla microrobotica. 

h) Potenziamento della didattica multimediale attraverso la creazione di ambienti attrezzati. 

Laddove con la tecnologia dell’informazione e della comunicazione (ICT) è stato possibile 

scardinare la dimensione temporale della lezione in classe, lo spazio fisico dell’aula si 



dimostra ancora troppo rigido e standardizzato. Poiché i processi innovativi innescati dalla 

ICT risultano molto forti nell’istituto tutte le aule sono dotati di LIM, il prossimo obiettivo 

riguarderà l’allestimento di ambienti fisici adeguati all’ICT e al lavoro di equipe.  

i) Valorizzazione della scuola intesa come polo culturale, aperta al territorio e in grado di 

sviluppare ed aumentare l’interazione e il confronto con le famiglie, con l’associazione 

genitori, con il Consiglio di Istituto. L’istituto “Don Milani” vero e proprio polo culturale 

territoriale nel prossimo triennio prevedrà:  

a. l’apertura pomeridiana della scuola per attività culturali/artistiche e sportive da 

svolgere presso le aree attrezzate;  

b. l’apertura pomeridiana per cicli di conferenze\incontri\dibattiti per potenziare le 

competenze chiave per l’apprendimento permanente ed innalzare i livelli di 

istruzione degli adulti e dei giovani, che avendo frequentato nel passato l’istituto, 

potrebbero essere coinvolti allo scopo di contrastare il fenomeno della loro 

inoccupazione;  

c. l’apertura pomeridiana per cicli di formazione rivolti a tutti i docenti sia in relazione 

alla disabilità sia in relazione ai diversi contenuti disciplinari;  

j) Potenziamento di tutti i progetti di sostegno alla genitorialità:  

a. sportello di ascolto gratuito rivolto ai genitori, progetto Zenzero e Cannella, un 

progetto di accoglienza degli allievi durante le riunioni di classe, i periodi ponte o di 

vacanza;  

b. conferenze con esperti esterni su temi riguardanti aspetti educativi e didattici 

finalizzati a sostenere il genitore in difficoltà quando devono motivare allo studio i 

propri figli;  

k) Ricerca, innovazione, documentazione dell’insegnamento rivolto agli allievi con bisogni 

educativi speciali (BES) da assicurare in futuro attraverso il riconoscimento ed il maggiore 

potenziamento :  

a. dei percorsi formativi rivolti ai docenti; 

b. di modalità di certificazione di buone pratiche dell’integrazione; 

c. di modalità di standardizzazione e valutazione dei percorsi formativi individualizzati; 

l) Potenziamento della registrazione statistica della valutazione, per migliorare e 

diffondere  nei docenti la valutazione formativa. Lo scopo è quello  di monitorare 

l’evoluzione dei singoli allievi nell’arco dell’ intero percorso formativo, realizzato 

all’interno del nostro istituto, per favorire la conoscenza di sé e l’orientamento al futuro. Per  

potenziare ulteriormente le forme di valutazione, nel prossimo triennio, si prevedono sia 



percorsi formativi rivolti a tutti i docenti sia l’adozione diffusa di rubriche valutative, sia la 

condivisione con i genitori del registro elettronico e delle rappresentazioni grafiche 

sull’andamento disciplinare dei propri figli;  

m) Introduzione del diagramma di Ishiqawa per migliorare il funzionamento 

dell’organigramma di istituto. Si tratta di introdurre tra il personale ATA, nei team, nei 

dipartimenti  un modello, una metodologia per la risoluzione dei problemi. Il diagramma di 

ISHIQAWA costituisce un’ utile tecnica manageriale per individuare le cause dei problemi e  

per favorire nello specifico: 

a. il riconoscimento dei problemi attraverso una particolare mappatura a spina di pesce, 

una  rappresentazione grafica con applicazione di  brainstorming; 

b. la riflessione sulle cause che  li determinano;  

c. il riconoscimento/ la rappresentazione delle maggiori aree di criticità; 

d. l’orientamento ai percorsi di miglioramento ed alle possibili soluzioni concrete di 

miglioramento; 

n) Individuazione di percorsi formativi rivolti agli allievi funzionali alla valorizzazione 

delle eccellenze, prevedendo sia in orario curricolare sia in orario extracurricolare 

metodologie di potenziamento e valorizzazione delle eccellenze (corso di latino, corsi di 

informatica, conseguimento Certificazioni Europee nell’ambito linguistico ed informatico, 

potenziamenti linguistici e matematici); 

o) Mantenimento, nel prossimo triennio, del comodato d’uso dei libri di testo nella scuola 

Secondaria di 1° grado, del progetto Life Skills per l’acquisizione di competenze sociali 

rivolto agli adolescenti, del Progetto piscina per i bambini della scuola dell’Infanzia. 

 

 

La Dirigente Scolastica 
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