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“L’educazione decide le sorti dell’uomo.  

Nel cuore del fanciullo sta chiuso l’uomo grande,  

forse dorme anche un genio dell’arte, della scienza,  

come in un piccolo germe l’albero gigantesco”  

Padre Annibale  

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwizouyGyIHLAhVJSBQKHb3xA7UQjRwIBw&url=http://web.tiscali.it/annibaledifrancia/&psig=AFQjCNE3izf2arwGlIZXK1W66IHrEnIxow&ust=1455893491382512


1 

 

INTRODUZIONE 
La legge 107/2015, nel rinnovare il Regolamento per l’autonomia (DPR 
275/1999), definisce il Piano dell’Offerta formativa “il documento 
fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni 
scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, 
educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro 
autonomia”. Si tratta, dunque, di un documento strategico, di durata 
triennale, in cui sono compresi, secondo un’ampia logica programmatoria e 
una pianificazione a lungo raggio, la mission, gli obiettivi e le priorità 
strategiche, le azioni, il modello organizzativo, il fabbisogno di risorse umane e 
materiali, l’utilizzo dell’organico dell’autonomia, gli strumenti metodologici e 
di monitoraggio e valutazione. Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati 
dal Rapporto di Autovalutazione (RAV) e il conseguente Piano di 
Miglioramento, introdotti dal Decreto del Presidente della Repubblica 
28.3.2013 n.80, devono costituire, inoltre, parte integrante del Piano. 
Il presente Piano dell’Istituto “Padre Di Francia” ha una valenza triennale e ha 
una durata dall’anno scolastico 2019/2020 all’anno scolastico 2021/2022.  
 

CENNI STORICI 
L’Istituto Scolastico prende il nome dal fondatore Padre Di Francia, 
proclamato Santo nel 2004 da Papa Giovanni Paolo II. L’edificio è chiamato 
Villa Torneamento perché pare che nel Quattrocento vi si svolgessero tornei 
cavallereschi, ma è datato 1537 l’atto notarile che ne riporta chiaramente la 
denominazione. Si tratta di un censimento dei territori appartenenti al feudo 
di Monza di proprietà del conte spagnolo Antonio De Leyva (parente della 
“monaca di Monza”). Nel successivo censimento con data 1648 viene rilevato 
l’ampliamento dell’edificio e un incremento delle aree coltivate da massari e 
braccianti residenti alla Cascina Torneamento. Nel 1740 viene costruita 
l’attuale villa dalla famiglia Blondel (parentela con Enrichetta, prima moglie di 
Alessandro Manzoni). Poi la villa passa di proprietà alla nobile famiglia Della 
Croce di Pioltello che la adibì in un primo momento a villa di delizie, ma poi vi 
si trasferì definitivamente.  Con il 3 marzo 1804 la proprietà passa ai conti 
Brambilla di Milano che la utilizzarono come casa di vacanza e aggiunsero nel 
1857 il portichetto a colonne della facciata e le sale “cinese” e “turca” oggi 
scomparse, di cui rimangono una statua e una vasca da bagno decorata a fiori, 
in pietra nelle aiuole d’ingresso.  Nel 1935 dall’ultimo discendente della 
famiglia (morto nel 1936) fu realizzato il giardino romantico con il “tempietto” 
e la cinta di mura merlate di gusto medievale con quattro torrette frontali. Nel 
1951 Villa Torneamento fu acquistata dalle suore Figlie del Divino Zelo, ordine 
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fondato da Padre Annibale Maria Di Francia.  L’abbandono e i saccheggi degli 
anni bui della II Guerra Mondiale e del primo Dopoguerra hanno determinato 
ingenti lavori di ristrutturazione che terminarono nel 1958.   
E’ stata aggiunta la costruzione oggi adibita a teatro; gli interni controsoffittati 
e intramezzati per ricavarne aule. Solo pochi ambienti ricordano la 
magnificenza del passato: il vestibolo, ora “cappella delle suore”; la cappella 
di famiglia ora “biblioteca”; lo scalone monumentale in pietra che collega il 
piano terra al “salone delle feste”. Questo salone è indubbiamente l’ambiente 
più suggestivo della villa: percorso da due ballatoi laterali per i musicisti e una 
botola che permette l’accesso alla torre dell’orologio, conserva decorazioni 
barocche di grande bellezza, opera di Giovanni Battista Gariboldi, che 
celebrano il trionfo dell’imperatore Aureliano sulla regina di Palmira. 
Fin dagli inizi, le Figlie del Divino Zelo hanno trasformato la villa in Istituto 
Antoniano accogliendo bambini in difficoltà secondo il carisma di 
Sant’Annibale ed aprendosi al territorio avviando una scuola materna ed 
elementare legalmente riconosciuta e autorizzata nel 1963, parificata nel 1997 
e paritaria dal 2000/2001. 
 

L’IDENTITÀ  CULTURALE 
L’Istituto “Padre Di Francia” con sede a Monza, è attivo dal 1958; nel 1960 
venne legalmente riconosciuto e autorizzato; nel 1997 ottenne la parifica e dal 
2001 è scuola paritaria. 
Nell’anno scolastico 2018/19 conta 140 alunni iscritti a 8 classi (3 infanzia e 5 
primaria). Caratteristica peculiare dell’utenza è l’assoluta prevalenza di alunni 
con cittadinanza italiana che provengono, dalla città di Monza il 90%, da 
Muggiò il 9% e da altri comuni limitrofi l’1%. Gli alunni di lingua straniera sono 
2, mentre quelli provenienti da paesi stranieri che vivono in famiglie italiane 
sono 3. Complessivamente gli alunni che hanno il sostegno sono 5, mentre 
quelli con Bisogni Educativi Speciali sono 4.  
Altra caratteristica fondamentale riveste il servizio di pre e doposcuola con 
sessanta iscritti. Attualmente l’Istituto conta 12 suore, 12 docenti, 2 
collaboratori scolastici, 4 assistenti ATA. 
Possedere una chiara identità cristiano-cattolica ed impegno nella formazione 
morale, religiosa e culturale degli alunni è il suo carattere dominante, alla luce 
dell’insegnamento di S. Annibale che si riassume nello “zelo”: amore 
instancabile che si dona e che cerca il bene di tutti sorretto dal Vangelo e dalla 
preghiera. Le opere sociali per la promozione umana e cristiana attraverso la 
scuola, la casa famiglia e il servizio pastorale nella parrocchia parlano 
dell’istituto come un solo corpo apostolico inserito nella chiesa locale e nel 
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territorio di Monza. Infatti, parte dell’edificio scolastico è adibita a Casa 
Famiglia dove 2 suore, 2 educatrici laiche, una psicologa e un supervisore si 
occupano dei 15 minori ospiti; vi ha sede anche un asilo nido affidato 
all’associazione Bosco delle Meraviglie; offre spazio ad attività sportive gestite 
dall’associazione ITK, attività teatrali a cura dell’associazione PUPPENFESTEN e 
musicali con insegnanti privati. L’istituto appartiene al quartiere di San 
Fruttuoso ed è adiacente alla parrocchia Sacro Cuore di Triante.  

 

PRESENTAZIONE DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

DATI E RISORSE 
Gli ordini e gradi in vigore presso l’Istituto “Padre Di Francia” sono: 

1. SCUOLA DELL’INFANZIA  
2. SCUOLA PRIMARIA  

 
La scuola ha una sede unica, in Monza – via della Taccona 16, con un piano 
unitario dell’offerta formativa. L’Istituto scolastico dispone di vari locali 
adeguatamente attrezzati per lo svolgimento di attività curriculari ed 
extracurriculari e di attrezzature:  
 

 
La scuola si apre al territorio anche in orario pomeridiano, offrendo nei propri 
locali, a tutti coloro che hanno interesse, una serie di attività extrascolastiche, 
il tutto in un’ottica di servizio per la promozione di bambini/ragazzi/adulti, per 
una formazione che coinvolga la persona nella sua integralità. 
La scuola, grazie anche a collaborazioni attivate con Associazioni che operano 
sul territorio, offre: 

 servizio mensa; 

 nido (in collaborazione con Il Bosco delle Meraviglie); 

 attività sportive;  

1  Aule lezioni con LIM  9 Cortile polifunzionale – Parco 

2 Sala accoglienza 10 Teatro 

3 Sala di Inglese 11 Locali per il servizio mensa 

4 Laboratorio di scienze 12 Cappella 

5 Sala di musica 13 Lavagne luminose e video proiettori 

6 Sala di proiezione 14 Tv e stereo 

7 Biblioteca - Videoteca 15 Pianoforti e strumentario ritmico 

8 Palestre attrezzate 16 Lettori DVD e lettori CD 
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 attività di sostegno scolastico (doposcuola);  

 attività artistico-musicali; 

 potenziamento lingua inglese, con Docente di madre lingua e 
preparazione agli esami per le certificazioni Trinity. 
 

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 
L’UNITARIETA’ 

L’Istituto Scolastico Padre Di Francia si presenta con un’offerta formativa 
unitaria, progettata e valutata in sinergia tra i Docenti dei vari ordini di scuola, 
per cogliere tutte le opportunità e i vantaggi che possono derivare da 
un’alleanza tra i due ordini di scuola. In ossequio alla continuità educativa 
affermata dagli Orientamenti della Scuola dell’infanzia e nelle Indicazioni della 
Scuola primaria il PTOF assicura agli alunni un percorso scolastico unitario, 
organico e completo, ponendosi come obiettivo attenuare le difficoltà che 
spesso si presentano tra i diversi ordini di scuola; esprime una progettualità 
secondo un’ottica di verticalità e continuità tra i due ordini di scuola e fra 
scuola e contesto territoriale di appartenenza. 
In tale contesto vengono predisposti percorsi formativi coerenti con le finalità 
dei singoli ordini scolastici, che confluiscono però in un unico progetto 
complessivo basato su principi e su linee educative comuni. 
Gli alunni sono, così, seguiti lungo il percorso e le famiglie usufruiscono di un 
rapporto con le stesse strutture e gli stessi operatori che a vario titolo 
lavorano nell’Istituto. 
  

FINALITA’ 
La scuola dell’Infanzia e la scuola Primaria costituiscono ambienti educativi e 
di apprendimento che operano in sinergia per il conseguimento delle seguenti 
finalità: 
 erogare il sevizio scolastico a tutti gli alunni senza discriminazione di sesso, 

provenienza, lingua, religione, condizioni psicofisiche e socio ambientali; 
 realizzare una scuola più direttamente calata nella realtà sociale, culturale 

e produttiva del territorio, intesa quindi come Comunità in cui educare 
alla convivenza civile, alla solidarietà e alla legalità; 

 far crescere la persona in tutte le sue dimensioni. 
 educare gli alunni alla cittadinanza attiva, alla solidarietà, alla legalità, a 

partire dalle prime esperienze di convivenza responsabile; 
 guidare il processo educativo centrato sull’orientamento per consentire a 

ogni allievo di concludere la scuola di base con le abilità cognitive, 
operative e sociali necessarie alle successive tappe formative; 



5 

 

 aprire la scuola alla progettualità delle risorse operanti sul territorio per 
concordare percorsi funzionali alla formazione degli alunni. 

 promuovere la didattica collaborativa, attraverso l’utilizzo delle opportune 
metodologie didattiche e delle tecnologie della comunicazione e 
dell’informazione. 

Per ottenere questo risultato l’istituto scolastico s’impegna a realizzare: 

 la condivisione delle scelte; 

 il lavoro collegiale dei Docenti; 

 la disponibilità del corpo docente a “considerare” la valutazione come 
modo per correggere l’intervento didattico piuttosto che come 
espressione di giudizi; 

 l’esistenza di “traguardi” irrinunciabili, comuni e definiti collegialmente; 

 il raccordo interdisciplinare tra docenti, come strumento che garantisce 
l’unitarietà dell’insegnamento; 

 l’individuazione delle procedure d’insegnamento; 

 l’attenzione alla diversità; 

 l’attivazione di percorsi interculturali; 

 la flessibilità organizzativa e l’utilizzo razionale degli spazi educativi; 

 la disponibilità dei docenti alla sperimentazione, all’innovazione didattica 
e all’aggiornamento professionale; 

 il rapporto costante tra docenti e famiglie; 

 il miglioramento continuo del sistema qualità e le precise responsabilità 
degli operatori. 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA  

La scuola dell’infanzia è un ambiente educativo di esperienze concrete e 
integra, in un processo di sviluppo unitario, le differenti forme del fare, del 
sentire, del pensare, dell’agire relazionale, dell’esprimere, del comunicare, del 
gustare il bello e del conferire senso da parte del bambino.  
La scuola dell’Infanzia è formata da: N. 3 sezioni eterogenee, che accolgono 
indifferentemente bambini di età 3 - 4 - 5 anni;   

 Le tre sezioni sono organizzate con:  
1. Attività di sezione, secondo lo schema delle sezioni eterogenee che si 

aprono e si differenziano nell’intersezione. Il pregio della sezione 
eterogenea è poter consentire a tutti e a ciascuno di farsi grande accanto 
ai grandi e di tornare piccolo accanto ai piccoli, senza rinunciare ad essere 
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se stessi. Il modello organizzativo dell’intersezione attuato nella nostra 
scuola permette attività differenziate e specifiche in relazione all’età.  
 

2. Attività per gruppi nei laboratori, che risponde all’esigenza dei bambini di 
lavorare con i coetanei, di svolgere attività adeguate alla loro età e ai loro 
interessi, di favorire la socializzazione con i bambini coetanei, presenti 
nella scuola, di favorire un’approfondita sistematicità degli interventi 
educativi.  

  
PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO - DIDATTICA 

 La programmazione didattica è l'insieme delle operazioni che i docenti sono 
chiamati a svolgere, sia prima dell'inizio dell'anno scolastico, sia durante 
l'intero corso dell'anno, al fine di favorire l'azione educativa e didattica e di 
adeguarla quanto più è possibile alle specifiche esigenze dei bambini. Serve a 
stabilire finalità e obiettivi da raggiungere, fa riferimento alla normativa 
vigente, tiene conto della situazione di partenza dei bambini e delle risorse 
disponibili.  
 
Il progetto pedagogico “Lo Stupore del Conoscere”, sviluppato nella nostra 
Scuola d’Infanzia, prende spunto dal “Reggio Emilia Approach”, una filosofia 
educativa che si fonda sull’immagine di un bambino portatore di forti 
potenzialità di sviluppo e soggetto di diritti, che apprende e cresce nella 
relazione con gli altri. Il cuore della filosofia educativa risiede nei “cento 
linguaggi” di cui l’essere umano è dotato, che il bambino ha occasione di 
sviluppare grazie all’azione quotidiana con diversi materiali, più linguaggi, più 
punti di vista, tenendo contemporaneamente attive le mani, il pensiero e le 
emozioni, valorizzando l’espressività e la creatività dell’individuo. La scuola si 
costruisce assumendo la centralità dei bambini, degli insegnanti, delle famiglie 
e dell’ambiente. Questo approccio pedagogico trae la sua forza da alcune 
colonne portanti:  
 

1. la partecipazione delle famiglie  
2. l’importanza dell’ambiente educativo  
3. la presenza dell’atelier e della figura dell’atelierista 
4. l’approccio ecologico 
5. il coordinamento pedagogico e didattico  
6. i “cento linguaggi”  
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1. La partecipazione delle famiglie  
I rapporti tra i bambini, gli adulti della scuola e quelli della famiglia si 
consolidano attraverso scambi, dialoghi che producono elaborazioni 
educative e didattiche profondamente condivise. 

2. L’importanza dell’ambiente educativo  
L’ambiente è predisposto e studiato dal punto di vista architettonico e 
funzionale, suddiviso per sezioni e “microluoghi” connessi tra loro. 

3. La presenza dell’atelier e della figura dell’atelierista 
L’approccio assunto nell’Atelier non propone percorsi conoscitivi 
prefissati, ma mantiene aperta ogni possibile modalità di interazione e di 
apprendimento tra bambini e materiale artistico. 

4. L’approccio ecologico 
La Scuola utilizza per le attività con i bambini materiali di riciclo e materiali 
naturali che si trasformano, come gli oggetti toccati dal mitico Re Mida, in 
preziose risorse creative. 

5. Il coordinamento pedagogico e didattico  
Le Insegnanti di sezione e gli Specialisti organizzano lezioni e attività 
connessi tra loro in modo da garantire omogeneità al progetto, seguiti da 
un Coordinatore. 

6. I “cento linguaggi”  
Tutti i linguaggi che già convivono nella mente e nelle attività del bambino 
hanno il potere di divenire forza generatrice di altri linguaggi, altre azioni, 
altre logiche ed altre potenzialità creative. 

OBIETTIVI GENERALI 
 Sviluppo dell'identità personale del bambino sotto il profilo corporeo, 

intellettuale e psicodinamico.  
 Sviluppo dell’autonomia mediante l’azione intrapresa tra scuola e 

famiglia.  
 Sviluppo della continuità dialogica tra insegnante e famiglia.  

 
OBIETTIVI SPECIFICI 

 Valorizzazione del gioco.  
 Esplorazione e ricerca.  
 Vita di relazione.  
 Stimolo alle prime parole.  
 Sviluppo dell'autonomia nell'alimentazione.  
 Sviluppo dell'autonomia nella cura di sè.  
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La programmazione dell’attività di sezione varia di anno in anno e segue un 
filo conduttore che accompagna i bambini tra tante esperienze: contatto con 
la natura, osservazione dei cambi di stagione, variazioni del tempo 
meteorologico, attività manuali con materiali e tecniche artistiche differenti, 
musica, canto, giochi strutturati, gioco libero, psicomotricità. 
 

PROPOSTE METODOLOGICHE 
 Apprendimento per scoperta  
 Apprendimento cooperativo  
 Flessibilità della programmazione  
 Coinvolgimento operativo di alunni e famiglie alla realizzazione del 

progetto educativo.  
 

LABORATORI 
Le attività di laboratorio favoriscono i rapporti interpersonali tra i bambini e 
permettono scambi di esperienze e di conoscenze con coetanei e insegnanti di 
altre sezioni. Nei laboratori l’apprendimento è basato sulla ricerca, 
sull’osservazione, sull’esplorazione, sull’elaborazione con possibilità di seguire 
individualmente gli alunni.  
Per i bambini delle tre sezioni eterogenee verranno attivati i seguenti 
laboratori:  
 
 Laboratorio di lettura e pre-grafismo “Tra segni e scrittura” – Referente: 

Docenti di sezione 

 Laboratori espressivi e sensoriali “Piccoli esploratori” – Referente: 

Docenti di sezione 

 Laboratorio teatrale – Referente: Docenti di sezione 

 Laboratorio botanico “Naturarte” – Referente: Docenti di sezione 

 Laboratorio artistico “Dialoghi con la materia” – Referente: Costanzi Laura 

 Psicomotricità “Diverti movimento” – Referente: Sorrentino Marco 

 Laboratorio lingua Inglese “Tea time” – Referente: Suor Katharina 

 Laboratorio musicale “Musica racconta” – Referente: Suor Katharina 

 
PERCORSO FORMATIVO CON GLI ALUNNI 

Tutta l’attività educativo-didattica favorisce un cammino di educazione 
integrale del bambino. In particolare vengono promosse:  

 esperienze significative e feste da vivere insieme: momento di preghiera al 
mattino, festa del Natale, festa di Madre Nazarena, festa di primavera e di 



9 

 

Pasqua, festa di Sant’Annibale Maria Di Francia,  festa di fine anno, festa 
del Grazie, festa dei Remigini.  

 cammino educativo-religioso nei tempi forti dell’anno: Avvento-Natale; 
Quaresima-Pasqua.  

 
GIORNATA TIPO 

 8:15 – 9:00 ingresso 
 9:00-9:15 accoglienza, preghiera, distribuzione degli incarichi 
 9:15 – 9:30 merenda a base di frutta 
 9:45-11:15 attività per fasce d'età o in sezione a seconda di quanto 

previsto dal calendario settimanale 
 11:15-11:45 attività di routine (momento di igiene prima del pranzo) 
 11:45-12:25 pranzo in sezione 
 12:25-12:45 preparazione alla nanna per i bimbi di tre anni 
 12:45-15:00 momento di riposo per i tre anni 
 12:25-13:30 gioco destrutturato sorvegliato per i bambini di 4 e 5 anni 
 13:30-13:45 attività di routine per i 4-5 anni 
 13:45-15:15 attività per fasce d'età o di intersezione a seconda dei 

progetti per i 4-5 anni 
 15:00-15:15 attività di routine per i tre anni 
 15:15-15:30 merenda in sezione e saluto 
 15:30-16:00 uscita  
 

VALUTAZIONE E VERIFICA 
La valutazione permette di verificare l’adeguatezza delle scelte didattiche, 
degli strumenti utilizzati e dei metodi approntati. Non è fine a se stessa, ma 
momento di riflessione sul percorso compiuto e di stimolo su quello ancora da 
compiere. Valutare i risultati dell’alunno significa soprattutto individuarne le 
attitudini, le difficoltà per permettergli di acquisire la base dalla quale avviare 
progetti educativi specifici per il raggiungimento degli obiettivi formativi 
prefissati. La verifica è presente in tutte le fasi del processo formativo del 
lavoro dell’insegnante:  

  nel momento iniziale: attraverso griglie di osservazione per delineare 
un quadro esauriente delle competenze e delle conoscenze con le 
quali il bambino si presenta alla Scuola dell’Infanzia;  

  in itinere: con percorsi didattici per modificare e individualizzare le 
proposte educative;  
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 nei momenti finali: per la valutazione degli esiti formativi, della qualità 
degli interventi didattici, delle modalità relazionali ed operative delle 
insegnanti.  

 
ATTIVITÀ EXTRA-SCOLASTICHE 

Per arricchire l’offerta formativa, la scuola offre alle famiglie la possibilità di 

far frequentare ai propri figli corsi sportivi ed artistici tenuti da insegnanti e 

istruttori qualificati. Informazioni in segreteria. 

 
ORARIO DI APERTURA DELLA SEGRETERIA  

 

Lunedì 08:00/10:30 15:30/17:45 

Martedì 08:00/10:30  

Venerdì  08:00/10:30 15:30/17:45 

* La segreteria è chiusa sabato e giorni festivi. 

                                  
ORARIO DI APERTURA PER LE FAMIGLIE DELL’UFFICIO PAGAMENTI 

(AMMINISTRAZIONE) 
 

 Lunedì 08:00/10:30 15:00/17:00 

Venerdì  08:00/10:30 15:00/17:00 

 

Figlie del Divino Zelo 
ISTITUTO SCOLASTICO PARITARIO “PADRE DI FRANCIA” 

Via Della Taccona,16 – 20900 MONZA (MB) 
TEL. 039742465   FAX 0392141580 

segreteria.scuola@padredifrancia.it 
www.padredifrancia.it    
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