,

ISTITUTO COMPRENSIVO “A. Manzoni” CAVA MANARA
Via dei Mille 9 – 0382/554332 –554335 –
Sito web http://www.ic-cavamanara.edu.it
e-mail pvic81200b@istruzione.it

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA
TRIENNIO 2022/25

IL SAPORE DEL SAPERE

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola IC CAVA MANARA è
stato elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 22/12/2021 sulla
base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 9219 del 10/12/2021 ed è stato
approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 27/12/2021 con delibera
n. 6

Anno scolastico di predisposizione:
2021/22
Periodo di riferimento:
2022-2025

1

PTOF - 2022-2025

Indice

IC CAVA MANARA

INDICE SEZIONI PTOF
LA SCUOLA E IL SUO

1.1. Analisi del contesto e dei bisogni del
territorio

CONTESTO

LE SCELTE

2.1. Priorità strategiche e priorità
finalizzate al miglioramento degli esiti

STRATEGICHE

3.1. Insegnamenti attivati
3.2. OFFERTA FORMATIVA ARTICOLAZIONE DELLE AREE DI
INTERVENTO E POTENZIAMENTO

L'OFFERTA
FORMATIVA

3.3. AZIONI DELLA SCUOLA PER
L'INCLUSIONE SCOLASTICA
3.4. VALUTAZIONE
3.5. CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
3.6. TABELLA QUADRI ORARI E TEMPO
SCUOLA : INFANZIA,PRIMARIA e
SECONDARIA di I GRADO

ORGANIZZAZIONE

4.1. Organizzazione
4.2. PIANO DI FORMAZIONE DEL

2

PTOF - 2022-2025

Indice

IC CAVA MANARA

PERSONALE
4.3. RETI DI SCUOLE

3

PTOF - 2022-2025

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

IC CAVA MANARA

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO
Nel nostro territorio, caratterizzato da aggregati abitativi di piccola entità (cinque
Comuni al di sotto dei diecimila abitanti), l'istituzione scolastica (dodici plessi) svolge
un ruolo culturale e sociale di fondamentale importanza, soprattutto nella logica
dell'integrazione con presenze associative e comunitarie. Il primo bisogno al quale la
nostra scuola è chiamata a rispondere consiste pertanto nell'offrire un servizio
formativo che presidi il valore educativo e sia al passo con lo sviluppo culturale e
tecnologico. Un secondo bisogno, per quanto riguarda il Primo Ciclo di Istruzione,
richiede che la scuola assolva anche ad una specifica funzione aggregativa, cioè
sviluppi i livelli di socializzazione e di integrazione, la qualità dei rapporti e della
convivenza, sopperendo, per quanto possibile, alle ridotte opportunità che una realtà
di tipo decentrato è in grado di offrire. Un terzo bisogno, al quale è bene prestare
attenzione, consiste nel prevenire i fattori di rischio e le diverse forme di dipendenza
e di devianza. In questo contesto svolge un ruolo sempre più cruciale e fondamentale
il dialogo con le famiglie.
La prima preoccupazione della scuola è quella, dunque, di organizzare percorsi di
apprendimento personalizzati, considerando il livello di evoluzione dell'alunno e
predisponendo tutte le condizioni più favorevoli per la partecipazione attiva e
consapevole alle attività della classe e della scuola, condizioni che sono
fondamentalmente costituite da attenzione, ascolto, accettazione, rispetto dei ritmi e
degli

stili

di

apprendimento,

valorizzazione

delle

attitudini

personali,

individualizzazione del lavoro, considerazione dei progressi e gratificazione dei
successi.
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La comunità professionale dell'I.C. è costituita da:
Docenti 124
Personale ATA 28
DISTRIBUZIONE DEI DOCENTI
TIPO DI CONTRATTO

N.RO DOCENTI

Tempo indeterminato

81

titolari nel nostro I.C.
Tempo indeterminato NON

4

titolari nel nostro I.C.

Tempo determinato

3%

30%

2

2%

ANZIANITA’ DI SERVIZIO DEI DOCENTI TITOLARI

N.RO DOCENTI

%

81

da 1 anno

65%

37

Assegnazione provvisoria

TITOLARITA’

124

13

16%

5

PTOF - 2022-2025

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

IC CAVA MANARA

da 2 a 3 anni

9

11%

da 4 a 5 anni

1

1%

più di 5 anni

58

72%

Nell’IC il numero dei docenti a tempo indeterminato riesce a garantire nel
complesso la continuità didattica. Nella Scuola Primaria, rispetto agli anni scolastici
precedenti, il numero di docenti di sostegno titolari è nettamente aumentato grazie
ad un trasferimento da altro istituto e a 6 immissioni in ruolo. Nella SSIG si è
raggiunta, con le nuove nomine in ruolo, una maggiore stabilità dell'organico di
diritto.
La DS ha un incarico effettivo che ne garantisce l’assidua presenza ed è Dirigente
nell’I.C. da otto anni.

L’organico dell’autonomia è gestito in modo unitario, in modo da valorizzare la
professionalità di tutti i docenti e senza una rigida separazione tra posti comuni e
posti di potenziamento. Per questo una parte del monte orario di tutti i docenti di
Scuola Primaria (ca 2/3 ore settimanali), compatibilmente con le risorse umane
disponibili, è utilizzato, oltre che per la sostituzione dei colleghi assenti, anche per la
gestione dei progetti di recupero/potenziamento sulle classi.

ALLEGATI:
I PLESSI.pdf

6

PTOF - 2022-2025

LE SCELTE
STRATEGICHE

IC CAVA MANARA

LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO
DEGLI ESITI
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è 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“ (art.1 c.14 1 L. 107/2015) .
Esso è elaborato dal Collegio dei Docenti “sulla base degli indirizzi per le attività della
scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico.
Il Piano è approvato dal Consiglio di Istituto” (art.1 c.14 4 L.107/2015).
In esso si esplicitano e si integrano, sulla base della Mission e della Vision dell’Istituto,
attraverso la progettazione curricolare ed extracurricolare, gli strumenti, le risorse
umane e materiali, le infrastrutture e le modalità attraverso le quali raggiungere gli
obiettivi di miglioramento individuati.
Il PTOF potrà trovare piena realizzazione nella misura in cui saranno assegnate
all’Istituzione scolastica le risorse umane e materiali necessarie nonché gli strumenti
di gestione opportuni.

Il PTOF ha lo scopo di programmare nell’arco del triennio 2022/2025 le attività, i
percorsi, le strategie, gli strumenti, le progettualità che l’Istituto vuole mettere in atto
per realizzare:
• La propria Vision, che consiste nel fare dell’Istituto un centro di innovazione e di

aggregazione culturale per il territorio, nonché un punto di riferimento e di
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promozione per i valori di cittadinanza e convivenza.
• La propria Mission, cioè la piena realizzazione delle potenzialità di ciascuno, nel rispetto
delle caratteristiche individuali, in un'ottica di cittadinanza attiva e di integrazione.

Si esplicitano qui i traguardi che l’Istituto si propone di raggiungere al termine del
percorso triennale.

PRIORITÀ 1. Allineare i risultati delle Prove INVALSI al termine della scuola primaria
alle scuole con ESC simile e riportare l'effetto scuola in positivo

TRAGUARDI
Raggiungere una differenza percentuale degli esiti di Italiano e Matematica e
Inglese nelle Prove Nazionali al termine della scuola primaria tra l'Istituto e le
scuole con ESC simile non superiore al 3%

PRIORITÀ 2. Sviluppare in particolare le competenze "Competenza multilinguistica"
, "Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare" e
"Competenza sociale e civica in materia di cittadinanza"

TRAGUARDI
Raggiungere i livelli A e B nelle competenze citate per il 80% degli studenti.

PRIORITÀ 3. Correlare il nuovo sistema di valutazione della scuola primaria,
introdotto dal O.M. 172 del 4/12/20, con la modalità di valutazione ancora in vigore
nella scuola sec. di I grado per il raggiungimento di una reale continuità di tutto il
primo ciclo.
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TRAGUARDI
Costruire un sistema integrato di valutazione che contempli e integri le due
modalità valutative.
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L'OFFERTA FORMATIVA
INSEGNAMENTI ATTIVATI

ORIGINE DELL’OFFERTA FORMATIVA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO

ALLEGATI:
PTOF DIFFERENZIAZIONE DIDATTICA MONTESSORI allegato Offerta formativa.pdf

OFFERTA FORMATIVA - ARTICOLAZIONE DELLE AREE DI INTERVENTO E
POTENZIAMENTO
L'offerta formativa si sostanzia ne:
Curricolo verticale d’istituto:
https://www.ic-cavamanara.edu.it/wp-content/uploads/2019/10/curricolo-verticale2020.pdf
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Piano Didattica Digitale Integrata
https://www.ic-cavamanara.edu.it/wp-content/uploads/2021/12/PIANO-DIDATTICADIGITALE-INTEGRATA-a-s-2021-2022-1.pdf

Curricolo di educazione civica
https://www.ic-cavamanara.edu.it/wp-content/uploads/2021/12/curricolo-civica-unitodefinitivo.pdf

Approfondimento
Il Curricolo di educazione civica che i docenti hanno redatto in conformità alle Linee guida del
2020 oltre che essere sviluppato in verticale si focalizza su due poli: la CONOSCENZA intesa
come studio approfondito mediante lezioni, lavori e discussioni di gruppo e l'ESPERIENZA
intesa come azioni individuali e collettive coerenti con quanto studiato
mediante la creazione da parte del docente di situazioni formative e compiti autentici. In
sintesi si può affermare che le azioni da intraprendere per arrivare a formare cittadini attivi e
responsabili sono l'IMPARARE e il SAPER AFFRONTARE IL MONDO IN CUI SI VIVE. Imparare a
conoscere mediante la lettura approfondita della Costituzione e/o di alcuni suoi articoli,
l'apprendimento della cittadinanza digitale e la consapevolezza dello sviluppo sostenibile per
arrivare ad una cittadinanza consapevole che sfocia nel saper agire per il bene comune e la
difesa del bello. Il filo conduttore nonché fine ultimo del nostro curricolo è la formazione nei
ragazzi di una nuova coscienza civica per cui attività, esperienze, progetti e compiti autentici
devono concorrere a perseguire questa finalità.
In ottemperanza alle Linee Guida anche le 4 Scuole dell'Infanzia effettuano un Progetto
annuale di circa 33 ore concernente l'educazione civica inteso come "avvio di iniziative di
sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile". Tutti i campi di esperienza previsti dal
vigente ordinamento concorrono allo sviluppo dell'identità personale, della socialità e del
rispetto dell'ambiente.
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L'offerta formativa di cui sopra si esplicita nelle seguenti aree di intervento e di
potenziamento:

AREA 1: potenziamento L1 - L2 - L3
I progetti mirano al potenziamento della conoscenza linguistica in tutti gli ordini di scuola.
Nella scuola primaria e secondaria di 1^ grado alcuni percorsi sono finalizzati alla preparazione
delle prove di certificazione delle lingue straniere (TRINITY, KEY, DELF).

AREA 2: potenziamento abilità logico-matematiche e scientifiche
I progetti si prefiggono di migliorare il processo di apprendimento - insegnamento della
matematica e di promuovere le competenze scientifiche.

AREA 3: salute e attività motoria e sportiva
I progetti coinvolgono i tre ordini di scuola e prevedono percorsi di educazione alla salute e all'
alimentazione, percorsi di movimento e sport e di sensibilizzazione alla sicurezza.
AREA 4: inclusione
I progetti riguardano tutti gli alunni dell'Istituto e si propongono di prevenire il disagio al fine di
costruire una scuola più inclusiva per tutti con i seguenti obiettivi:
•
•
•
•

Rimuovere gli ostacoli ai percorsi di apprendimento
Sostenere gli alunni nello studio con attività guidate
Aiutare gli alunni nei processi di comprensione dei linguaggi specifici delle materie di studio
Aiutare gli alunni stranieri nel processo di alfabetizzazione

Gli interventi sono finalizzati a fornire una ulteriore personalizzazione dell’apprendimento e
supporto attraverso interventi individualizzati e/o a piccolo gruppo agli alunni che si trovano in
difficoltà a causa di disturbi dell’apprendimento, svantaggio linguistico, svantaggio culturale, ritmi
di apprendimento lenti.
Inoltre, grazie alla costante e continua collaborazione con i Comuni e una cooperativa di
Mediazione Linguistica Culturale, vengono attivati progetti di facilitazione linguistica per
studenti stranieri. Nella SSIG sono attivi percorsi di aiuto studio e di recupero (matematica,
italiano e lingue straniere) così come si attuano progetti con lo stesso scopo nella scuola
primaria.
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AREA 5: potenziamento della pratica e della cultura musicale e artistica
I progetti sono rivolti a tutti gli alunni dell'Istituto al fine di promuovere percorsi musicali e artistici,
attraverso l’esperienza teatrale, quella del coro e dello studio di uno strumento musicale.

ALLEGATI:
ALLEGATO AREA OFFERTA FORMATIVA.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
Tutte le attività, i percorsi, le strategie e le progettualità che l’Istituto mette in atto hanno lo
scopo di farne un centro di innovazione e di aggregazione culturale per il territorio, nonché
un punto di riferimento e di promozione per i valori di cittadinanza e convivenza (Vision
dell’istituto) attraverso la piena realizzazione delle potenzialità di ciascuno, nel rispetto delle
caratteristiche individuali, in un 'ottica di cittadinanza attiva e di integrazione (Mission).
Il nostro Istituto da anni si distingue per capacità di accoglienza ed integrazione degli alunni
con Bisogni Educativi Speciali e si propone di prevenire il disagio al fine di costruire una
scuola più inclusiva per tutti. (https://www.ic-cavamanara.gov.it/protocolli)
Gli alunni diversamente abili, con D.S.A. e comunque tutti gli studenti in temporanea
situazione di svantaggio socio-economico, linguistico e culturale, trovano un ambiente
accogliente, con personale motivato in grado di individuare insieme a loro e alle loro famiglie i
più idonei percorsi strutturati per l' accoglienza e l'inserimento, per il recupero, per il
potenziamento e per l' istruzione domiciliare.
Tali percorsi sono coordinati dal GLI (Gruppo di lavoro per l'Inclusione) presieduto dalla
funzione strumentale per l'inclusione, che vede la presenza dei referenti dell’inclusione per
ogni ordine di scuola (che collaborano con la funzione strumentale e la Dirigenza), degli
insegnanti di sostegno e degli insegnanti coordinatori delle classi, con il fine di predisporre i
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piani di intervento e gestire al meglio le risorse assegnate (in caso di particolari necessità,
prevede il coinvolgimento delle famiglie o degli assistenti educativi). Il GLI si riunisce tre volte
nell'arco dell'anno scolastico (ottobre, febbraio/marzo, maggio/giugno) nei vari plessi dislocati
sul territorio al fine di analizzare nello specifico l'analisi dei diversi contesti. Di fronte a
specifiche situazioni che lo necessitino, si riunisce il GLO operativo che vede la presenza degli
specialisti neuropsichiatri o terapisti dell'ASST/dell'unità sanitaria di riferimento. Sempre in
merito a specifici casi, ove le condizioni lo richiedano, è prevista l'attivazione dell'istruzione
domiciliare secondo le modalità previste dall'USR Lombardia e dalla scuola polo regionale. La
particolare offerta formativa che si sviluppa attraverso l’istruzione domiciliare contribuisce a
tutelare e coniugare due diritti costituzionalmente garantiti: quello alla salute e quello
all’istruzione, rivolti a una fascia di alunni in difficoltà. Tale intervento educativo si colloca
nella cornice più ampia di azioni mirate a prevenire e contrastare la dispersione scolastica,
nonché a facilitare il reinserimento nel contesto scolastico tradizionale.
Il documento che racchiude tale analisi è il Piano dell'Inclusione nel quale sono sintetizzati gli
interventi specifici attivati per gli alunni, il coinvolgimento delle risorse professionali
specifiche, dei docenti, del personale ATA, il coinvolgimento delle famiglie, il rapporto con gli
enti sociosanitari del territorio e con il CTS (Centro Territoriale di supporto) di riferimento e
con il privato sociale e il volontariato; sulla base di tale analisi vengono poi individuati i punti
di forza e le criticità che rappresentano la base per elaborare obiettivi di incremento di
inclusività per l'anno successivo.

L'Istituto da anni sceglie di affidare la gestione delle attività di inclusione a più referenti e la
suddivisione di tale incarico tra i docenti che si occupano specificamente delle diverse aree di
bisogni educativi ha reso possibile un lavoro puntuale ed efficace, facendo emergere le
personali competenze in tali ambiti. I docenti incaricati di coordinare e monitorare le azioni di
supporto all'inclusione conoscono in modo approfondito le problematiche legate all'ordine di
scuola a cui appartengono e le varie realtà territoriali; ciò ha facilitato i rapporti con le varie
istituzioni extra-scolastiche (Comuni, Cooperative e associazioni del terzo settore, Ats) con le
quali da numerosi anni si è instaurato un ottimo rapporto di collaborazione e condivisione di
obiettivi. In particolare è presente una Funzione Strumentale per l'inclusione che collabora da
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più di 10 anni con gli EE LL e le équipes mediche di riferimento. Grazie al buon lavoro di
squadra delle diverse figure preposte, in attuazione della Vision e della Mission
consapevolmente condivise, nell'istituto

sono diffuse metodologie che favoriscono

l'inclusione nella pratica quotidiana e c'è la piena disponibilità dei docenti ad adattare il
curricolo ai ritmi e alle esigenze degli alunni che vengono aiutati a consolidare e potenziare le
proprie competenze e incoraggiati a migliorare.
Per accompagnare lo sviluppo delle competenze di base e trasversali attraverso gli
apprendimenti, per gli alunni con difficoltà scolastiche dovute a situazioni di svantaggio sono
predisposti, monitorati e verificati (in C.d.C., interclasse e GLI) Piani Didattici Personalizzati i
cui esiti sono valutati in sede di scrutinio. Per rispondere alle difficoltà individuate l'IC
organizza gruppi di livello interni alle classi, sia nella SSIG, sia nella scuola primaria. Inoltre,
grazie alla costante e continua collaborazione con i Comuni e una cooperativa di Mediazione
Linguistica Culturale, vengono attivati progetti di facilitazione linguistica per studenti
stranieri. Nella SSIG sono attivi percorsi di aiuto studio e di recupero (matematica, italiano e
lingue straniere) così come si attuano progetti con lo stesso scopo nella scuola primaria.
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI)
Per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES), che includono alunni diversamente abili,
alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) e alunni con altri tipi di svantaggio,
vengono predisposti piani personalizzati specifici.
Per gli alunni in situazione di disabilità già riconosciuta, dopo osservazioni iniziali da parte
dell' insegnante specializzato e dei docenti di classe, si procede alla elaborazione del PEI
(Piano Educativo Individualizzato), nel quale vengono riportati i livelli di competenza raggiunti
nelle aree fondamentali dello sviluppo e gli obiettivi da perseguire con la definizione delle
modalità di intervento, di verifica e di valutazione. Tali documenti sono redatti secondo le
disposizioni della normativa vigente in materia ed aggiornati ogni anno. Per gli alunni con
DSA o con BES temporanei viene predisposto il PDP, un accordo condiviso fra Docenti,
Istituzioni Scolastica e Famiglia. Si tratta di un progetto didattico personalizzato che, tenendo
conto delle potenzialità dell' alunno, definisce tutti i supporti e le strategie che possono
portare alla realizzazione del suo successo scolastico.
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Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Alla stesura del PEI partecipano tutti gli insegnanti del team, la famiglia e l'equipe dell'unità
sanitaria di riferimento. I GLO sono utili per confrontarsi rispetto alle caratteristiche fisiche,
psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e attivare strategie efficaci per affrontare sia le
difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di disabilità e le possibilità di
recupero,

sia

le

capacità

possedute

che

devono

essere

sostenute,

sollecitate

e

progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali dell'alunno.
A questo proposito l’Istituzione scolastica ha scelto di proseguire nella configurazione di più
GLO operativi per lo stesso alunno che, nel rispetto delle esigenze lavorative di tutti, si
possano confrontare in momenti differenti rispetto alla figure coinvolte, in particolare per
consentire alla famiglia e agli specialisti/neuropsichiatri una partecipazione attiva e proficua
rispettandone l’effettiva disponibilità.
La predisposizione dei PDP (Piani Didattici Personalizzati) avviene per legge per gli alunni con
DSA ogni anno scolastico, integrando le indicazioni della figura sanitaria di riferimento e le
osservazioni del team di classe, e vede il coinvolgimento dei docenti e della famiglia. I PDP
degli alunni con BES sono stilati dai docenti di classe in accordo con i genitori e possono
essere attivati in qualsiasi momento dell'anno e sospesi qualora si reputi che il bisogno
educativo speciale dell'alunno sia stato compensato o si sia risolto.

Ruolo della famiglia
Il ruolo della famiglia nella definizione dei progetti educativi di tutti i nostri alunni è
fondamentale per il raggiungimento del successo formativo; i componenti della famiglia,
accanto ai docenti, sono chiamati a condividere le azioni educative e soprattutto i valori che
sottostanno a tali azioni nel difficile compito che abbiamo di crescere i giovani.
Il nostro Istituto crede nell’importanza del dialogo e della collaborazione tra scuola e famiglia
in campo educativo, per la crescita completa dei nostri alunni e per la loro formazione e
maturazione come persone e cittadini del mondo di oggi e del futuro. Per questi motivi la
famiglia viene coinvolta in ogni decisione in merito al percorso scolastico che l'alunno affronta
e ogni qual volta si senta la necessità di confrontarsi sul cammino che si sta intraprendendo.
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VALUTAZIONE
I criteri e le modalità di valutazione degli alunni sono adottati a livello di istituto, pur
nell’assoluto rispetto delle diverse abilità e potenzialità di ciascuno. Essi vengono esplicitati
agli alunni e alle famiglie e messi in atto con lo scopo di favorire il successo formativo degli
studenti. Alle verifiche formative e sommative disciplinari vengono affiancate prove di
competenza e attività che permettono l'osservazione e il monitoraggio dello sviluppo delle
competenze, sia disciplinari che trasversali. Particolare importanza viene data alle
competenze chiave di cittadinanza che spesso rappresentano il punto di forza dei ragazzi i
quali, chiamati ad essere protagonisti del proprio processo di apprendimento, anche
attraverso attività costanti di meta-cognizione e di peer to peer, mettono in atto strategie
efficaci al raggiungimento del successo formativo.
La scuola monitora sistematicamente il raggiungimento degli obiettivi previsti per gli studenti
e a seguito di ciò, se necessario, gli interventi vengono rimodulati. La differenziazione dei
percorsi didattici in funzione dei bisogni formativi dei singoli studenti è efficacemente
strutturata a livello di scuola; le attività rivolte ai diversi gruppi di studenti raggiungono tutti i
potenziali destinatari. Gli obiettivi educativi sono ben definiti e sono adottate modalità di
verifica degli esiti. Gli interventi individualizzati sono utilizzati in maniera sistematica nel
lavoro d’aula.

ALLEGATI:
CRITERI VALUTAZIONE.pdf

CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
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Continuità e strategie di orientamento formativo
L’esperienza del collegio docenti UNITARIO è ormai consolidata e il tema della continuità
permea tutto il nostro operato. La continuità è fra le MISSION del nostro Istituto con
l’accoglienza,l’inclusione, l’intercultura la collaborazione con il territorio e le famiglie. La
CONTINUITA’ è garantita da un percorso formativo completo che valorizza le competenze
già acquisite e riconosce le specificità e la pari azione educativa di ciascun ordine di scuola,
che si è concretizzato ormai da anni nel curricolo verticale d’istituto.
La continuità, espressa nelle programmazioni, nei progetti, con i metodi di apprendimento e
le eventuali discontinuità legate alla crescita evolutiva dei bambini sono programmate in
modo graduale in modo che queste costituiscano fonte di crescita e siano vissute
serenamente. E’ attiva la Commissione Continuità che si occupa di agevolare e di far da
tramite mediante i rapporti costanti con i referenti e incontri istituzionali. In particolare si
attua per:
• Organizzare open day con gli alunni
• Redigere Progetti per rincontri con alunni degli anni ponte
• Predisporre i materiali per le prove di verifica finali
• Predisporre materiali esplicativi del percorso dell’alunno(infanzia/primaria)
• Portfolio
• Predisposizione modello di presentazione alunni classi quinte atto a rilevare elementi
utili per la formazione classi prima secondaria
I progetti di continuità e le visite alla scuola primaria e secondaria sono molto graditi alle
famiglie le quali si sentono rassicurati circa l’inserimento dei propri figli nella nuova realtà
scolastica.
Le maestre dell’infanzia compilano una “certificazione delle competenze” da loro preparata e
sperimentata da sette anni, mentre la scuola primaria ha i documenti ministeriali istituzionali.
Per la formazione delle classi è istituita un’altra Commissione composta dai docenti dei tre
ordini.
Per agevolare la formazione delle classi è previsto un incontro a maggio per la presentazione
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dei bambini e la condivisione di materiali.
Si lavora quindi in merito a
CONTINUITA’ AFFETTIVA- cioè predisposizione di progetti finalizzati alla rassicurazione che di
norma accompagna il passaggio da un ordine all’altro (progetti attivati da docenti-alunnigenitori mediante i vari open day)
CONTINUITA’ CURRICOLARE- Progetti e Programmazione verticali
CONTINUITA’ “INFORMATIVA” –Passaggio di informazioni e scambio di notizie
PROGETTI DI CONTINUITA’:
Progetto “Andiamo alla

Progetto programmato in

Colloqui con docenti per

scuola dei grandi”

comune fra i docenti di tutti

Presentazione programmi e

(Infanzia/Primaria)

gli ordini con incontro finale

presentazione alunni

tra alunni degli anni ponte
Lezione Aperta o intervista
(Primaria/Secondaria)

TABELLA QUADRI ORARI E TEMPO SCUOLA : INFANZIA,PRIMARIA E
SECONDARIA DI I GRADO

Di seguito si riportano la tabella dei quadri orari e del tempo scuola per i differenti ordini di
scuola, /infanzia/primaria/secondaria

TABELLA QUADRI ORARI-TEMPO/INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA
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ordine di scuola

monte ore

SCUOLA INFANZIA

40 Ore Settimanali

note

Dal lunedì al
venerdì

SCUOLA PRIMARIA

DA 28 A 30 ORE

Dal lunedì al

Tre rientri

SETTIMANALI

venerdì

pomeridiani

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO

DA 28 A 30 ORE

Dal lunedì al

GRADO

SETTIMANALI

venerdì

ARTICOLAZIONE SETTIMANALE DELLE DISCIPLINE DELLA SCUOLA PRIMARIA
DISCIPLINA

CLASSE

ORE

DISCIPLINA

CLASSE

SETTIMANALI
Italiano

Storia

1^- 2^

8

3^- 4^- 5^

7

1^

1

2^- 3^- 4^-

2

SETTIMANALI
Inglese

Arte e Immagine

5^
Geografia

1^-2^-3^-4^-

1^-2^-3^-4^-

1

1^-2^-3^-4^-

2

3^ - 4^ - 5^

3

1^

2

2^ -3^- 4^-

1

8

Scienze Motorie

1^-2^-3^-4^-

e Sportive

5^

Musica

1^-2^-3^-4^-

5^
Scienze

1^- 2^

5^

5^
Matematica

ORE

2

1

5^
1

5^

Religione

1^-2^-3^-4^-

Cattolica /

5^

2

Attività
Alternativa
Tecnologia

1^-2^-3^-4^5^

1

Educazione

1^-2^-3^-4^-

33 (trasversale a

Civica

5^

tutte le discipline)
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ARTICOLAZIONE SETTIMANALE DELLE DISCIPLINE DELLA SCUOLA SECONDARIA

DISCIPLINA

ORE SETTIMANALI

TOT. ANNUALI

Italiano

6

198

Storia

2

66

Geografia

2

66

Matematica

4

132

Scienze

2

66

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

Educazione Civica

33 (trasversale a tutte le discipline)
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ORGANIZZAZIONE
ORGANIZZAZIONE

L'ORGANIZZAZIONE
Un ruolo centrale nell’organigramma è assunto dallo staff di dirigenza, dotato di una struttura
flessibile, il cui nucleo essenziale (DS, Collaboratori del DS, Funzioni strumentali, Responsabili
di ordine di scuola) potrà essere di volta in volta integrato, a seconda delle necessità, con
figure di middle management (responsabili di plesso, referenti di dipartimento etc.)
Nello specifico per la scuola primaria, data la natura territorialmente frammentata
dell'Istituto, (6 plessi collocati in 4 Comuni), appare fondamentale la figura del responsabile di
plesso che consente di correlare le azioni pianificate e intraprese a livello collegiale con la
realtà dei singoli plessi, di monitorare l’implementazione delle attività e della progettualità e
di restituire il feedback in termini di risultati, criticità e opportunità emerse dalle singole
realtà.
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Il modello organizzativo adottato dall'Istituto si caratterizza per la presenza di aree
di responsabilizzazione individuale e collettiva a presidio delle attività gestionali e
didattiche.
In particolare per la scuola primaria sono presenti figure di sistema che
coordinano l'area gestionale (responsabili di plesso) ed altre che monitorano l'area
didattica (commissione valutazione scuola primaria). In questo modo si presidia
l'effettiva omogeneità dell'offerta formativa per tutti i livelli di classe di tutti i
plessi e un costante monitoraggio e feedback delle azioni intraprese.
Il coordinamento dell'intera scuola primaria è garantito da due docenti che
costituiscono punti di riferimento sia per l'area gestionale sia per l'area didattica e
che si collocano come elementi di raccordo tra i docenti gli altri ordini di scuola e lo

23

PTOF - 2022-2025

Organizzazione

IC CAVA MANARA

staff di direzione .
Nell'area più strettamente legata agli apprendimenti , si riferisce, nell'ambito
dell'autonomia didattica, il potenziamento della L2 attraverso il raddoppio del
monte ore settimanale per le classi prime ( da 1 a 2 ore settimanali) e l'aumento di
un'ora settimanale di matematica nelle classi quarte e quinte, riorganizzando per
aree disciplinari il monte ore delle altre discipline.

Nella scuola secondaria, il modello organizzativo prevede, oltre alla presenza di
Dipartimenti disciplinari, un intervento sull'orario scolastico, consistente nella
riduzione dell'unità oraria di 57', al fine di consentire, attraverso il recupero delle
residualità

orarie

dei

docenti,

la

possibilità

di

attivazione

di

corsi

di

recupero/consolidamento e potenziamento su tutte le classi.

Pratiche didattiche innovative caratterizzano le strategie di insegnamento/
apprendimento e sono supportate da un costante, consistente e massiccio piano di
formazione dei docenti. Proprio in virtù di questi aspetti, nell'Istituto sono
fortemente sviluppati processi di apprendimento per scoperta, per problem
solving ecc. attraverso compiti di realtà e esperienze dirette. L'utilizzo delle TIC è
consolidato a tutti i livelli di scolarità ed è funzionale ad una didattica non più
centrata solo su una singola disciplina. Nonostante i grandi progressi realizzati
dall'Istituto nell'ultimo triennio in relazione a pratiche di insegnamento innovative,
esse potranno ulteriormente svilupparsi per attuare una didattica individualizzata
e personalizzata.
L'attività a gruppi potrà meglio essere utilizzata per assecondare stili di
apprendimento eterogenei e favorire il successo formativo di ciascuno attraverso
modalità di apprendimento differenti.
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Le soluzioni digitali attivate per far fronte alla situazione emergenziale: classe
virtuale, lezioni digitali, modalità di comunicazione a distanza, sono ormai parte
integrante della routine lavorativa.
Il Piano per la Didattica Digitale Integrata adottato dall’Istituto fornisce a tutto il
personale della scuola e alle famiglie le indicazioni di utilizzo e implementazione
degli applicativi.
L’Istituto ha attivato dall’anno scolastico 2017/2018 Google Workspace for
Education, la suite di strumenti e servizi Google gratuiti realizzati appositamente
per le scuole e per l'istruzione domiciliare. Previa accettazione dell’informativa e
del regolamento sarà fornito a tutti gli alunni un account gratuito.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
Al di là degli interventi già delineati per il PNSD, la formazione degli insegnanti risulta avere un
ruolo fondamentale per supportare il grande processo innovativo richiesto dalla continua
evoluzione normativa e dal contesto sociale e culturale. La formazione del personale docente
sarà pertanto correlata alla realizzazione delle attività e dei progetti; l’arricchimento
dell’azione formativa potrà avvenire in collaborazione con associazioni disciplinari e
professionali di docenti, sistema universitario, contributo di soggetti qualificati e accreditati,
fondazioni, istituti di ricerca, etc.
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Pertanto, anche sulla base di feedback di monitoraggio e rilevazione, si prevede di attivare i
seguenti percorsi:

METODOLOGIA E STRATEGIE PER UNA EDUCAZIONE CIVICA EFFICACE ALLO
SVILUPPO DELLA CITTADINANZA ATTIVA
L'attività formativa sarà mirata sull’insegnamento dell’educazione civica, mettendo a
fuoco percorsi trasversali alle varie discipline, con l’obiettivo di formare il senso civico
e perseguire una cittadinanza attiva in relazione alle tematiche suggerite dal Decreto
Legge: Costituzione, Sviluppo Sostenibile e Cittadinanza digitale.
Collegamento con le Didattica
priorità

del

per

competenze,

innovazione

metodologica

PNF competenze di base

docenti
Destinatari

Tutti i docenti dell’Istituto comprensivo

Modalità di lavoro
Laboratori
Mappatura delle competenze
Formazione on line o in presenza
Formazione
Scuola /Rete

di Attività proposta dall’Istituto Comprensivo o dalle Reti alle
quali esso aderisce

DIDATTICA DELLE DISCIPLINE SCIENTIFICHE
Fornire una formazione per l'insegnamento delle discipline scientifiche in un contesto
di tipo laboratoriale e attraverso l’utilizzo di metodologie innovative.
Collegamento con le Didattica

per

competenze,
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priorità

del

PNF competenze di base

docenti
Destinatari

Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori
Workshop
Formazione on line o in presenza
Formazione

di Attività proposta dalla singola scuola

Scuola /Rete
IMPARIAMO CON IL CLIL
Fornire una formazione metodologica-didattica sull’approccio CLIL, guidando il
docente nella progettazione di lezioni produzione di materiale CLIL, all’interno di un
ambiente di apprendimento inclusivo e innovativo
Collegamento con le Competenze di lingua straniera
priorità

del

PNF

docenti
Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori
Workshop
Formazione on line o in presenza

Formazione

di Attività proposta dall’Istituto Comprensivo capofila del CLIL

Scuola /Rete

ROBOTICA EDUCATIVA E/O CODING
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Introduzione o approfondimento della robotica educativa attraverso un percorso di
sperimentazione laboratoriale tra gioco e didattica. Saper progettare unito di
apprendimento di coding e robotica trasversale e utilizzare software e hardware legati
alla robotica educativa

Collegamento con le Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
priorità

del

PNF

docenti
Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori
Workshop
Ricerca/Azione
Social networking

Formazione

di Attività proposta dalla singola scuola

Scuola /Rete

LA NUOVA LEGGE PER IL SISTEMA INTEGRATO 0/6 (DL 65 del 2017): LINEE
PEDAGOGICHE E METODOLOGICHE CON PARTICOLARE RIGUARDO AI CAMBIAMENTI
RISPETTO ALLE INDICAZIONI NAZIONALI DEL 2012

•
Collegamento con le Didattica
priorità

del

per

competenze,

PNF competenze di base

docenti
Destinatari

Docenti della Scuola di Infanzia
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Modalità di lavoro
Workshop
Ricerca/Azione

Formazione

di Attività proposta dall’Istituto Comprensivo o dalle Reti alle

Scuola /Rete

quali esso aderisce

INSEGNARE CON L’APPROCCIO STEM
Formazione di base all’approccio STEM identificato come una metodologia
didattica che sappia attraversare e caratterizzare diverse discipline di ambito
scientifico-tecnologico. L’esperienza formativa oltre ad aiutare i docenti a
formulare progettazioni didattiche efficaci dovrebbe anche offrire esempi di
buone pratiche ed esperienze didattiche replicabili in classe e adatte ai diversi
ordini scolastici.
Collegamento con le

Didattica per competenze,innovazione metodologica competenze

priorità del PNF

di base

docenti
Destinatari

Tutti i docenti delle materie scientifiche e tecnologiche

Modalità di lavoro

Laboratori
Workshop
Formazione on line o in presenza

Formazione di Scuola

Attività proposta dalla singola scuola

/Rete

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
La formazione del personale ATA, soprattutto AA è di cruciale rilevanza per il funzionamento
di un istituto scolastico, anche alla luce delle rapidissima evoluzione degli applicativi
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informatici

Collegamento con le Formazione sulle tecnologie di base per l’e-governement, con
priorità del PNF

particolare riferimento ai documenti informatici, alle basi dati,
alle tecnologie del web.

Destinatari
Modalità di lavoro

Assistenti amministrativi
Laboratori
Workshop
Formazione on line o in presenza

Formazione

di Attività proposta dalla singola scuola

Scuola /Rete

Collegamento con le Figure sensibili impegnate a vari livelli di responsabilità
priorità del PNF

sui temi della sicurezza, prevenzione, primo soccorso etc

Destinatari

Tutto il personale docente e ATA

Modalità di lavoro

Laboratori
Workshop
Formazione on line o in presenza

Formazione

di Attività proposta dalla singola scuola

Scuola /Rete
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RETI DI SCUOLE
Premessa
La legge 107/2015 prefigura una nuova organizzazione sul territorio e una nuova gestione
delle risorse valorizzando sinergicamente l'autonomia scolastica e quella collaborazione e
condivisione propositiva che si riconosce alla forma organizzativa della rete.
La norma predispone il nuovo assetto organizzativo favorendo la crescita di tutte le scuole nel
confronto reale e operativo e, attrezzandole per una maggiore apertura al territorio e alla sua
realtà, ne valorizza la capacità organizzativa e consolida le capacità di cooperare nel
superamento di atteggiamenti sia autoreferenziali, sia meramente competitivi.
L'aggregazione per ambiti consente alle scuole, nei diversi contesti, grazie alla sinergia di rete,
di rafforzare le proprie competenze e svilupparne di nuove, di gestire e superare le
problematicità, di avvalersi e condividere l'esperienza delle altre scuole partecipanti alla rete.
Le reti sono forme di aggregazioni di istituzioni scolastiche attorno ad un progetto condiviso.
Con l'accordo di rete di ambito e con l'accordo di rete di scopo, le scuole potranno, come
previsto dalla Legge 107/2015, esercitare in comune una o più attività, rientranti nei rispettivi
Piani dell'Offerta Formativa, allo scopo di accrescere la reciproca competenza innovativa
scolastica.
Le reti rappresentano, quindi, uno strumento di cooperazione fra istituzioni scolastiche
autonome che, attraverso la sottoscrizione di uno specifico accordo, si impegnano, in
attuazione

di

un

programma

comune,

a

collaborare

reciprocamente

scambiando

informazioni e realizzando molteplici attività, ottimizzando, inoltre, l'utilizzo delle risorse. Le
scuole in rete hanno, infatti, la possibilità di raggiungere obiettivi superiori a quelli che
riuscirebbero a perseguire agendo singolarmente e quindi di rispondere in modo adeguato
alle esigenze di una società sempre più globale.
L'innovazione costituita da una più solida e strutturata organizzazione in reti, sia di ambito
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che di scopo, rappresenta una maggiore capacità nel disporre di adeguate competenze di
personale, di risorse finanziarie e strumentali, per il raggiungimento di obiettivi strategici con
effetti sul servizio d'istruzione e formazione nel suo complesso.

AREA DI INTERESSE

DENOMINAZIONE RETE

SCUOLA CAPOFILA

AREA FORMATIVA 3:

SCUOLE CHE PROMUOVONO

I.C. VILLANTERIO

salute e attività

SALUTE

motoria e sportiva
RETE GENERALE PAVESE 1

I.C. VILLANTERIO

FORMAZIONE

RETE AMBITO 29 –

ISTITUTO CAIROLI

DOCENTI

FORMAZIONE DOCENTI

AREA FORMATIVA 1:

CLIL (IC Manzoni Scuola

potenziamento L1 -

capofila)

I.C. CAVA MANARA

L2 - L3
AREA

RETE DPO RESPONSABILE

AMMINISTRATIVA

PROTEZIONE DATI

PRIVACY E

EASYTEAM

TRATTAMENTO

(IC Manzoni Scuola capofila)

I.C. CAVA MANARA

DATI
AREA FORMATIVA 3:

RETE CPPC – PROTEZIONE

salute e attività

CIVILE

ISTITUTO A. VOLTA - PAVIA

motoria e sportiva
AREA FORMATIVA 4:

LA SCUOLA EDUCA AL

inclusione

TALENTO

AREA FORMATIVA 1:

RETE PROGETTO DI

potenziamento L1 -

INNOVAZIONE PEDAGOGICA

L2 - L3

PLURILINGUE CON
APPRENDIMENTO ONLINE E
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IN PRESENZA –
POTENZIAMENTO DELLE
COMPETENZE LINGUISTICHE
DEL I CICLO DI ISTRUZIONE
AREA FORMATIVA
DIDATTICA E

RETE RE. MO. RETE SCUOLE

STRATEGIE

MONTESSORI

PEDAGOGICHE
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