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        CHE COS’È IL POF? 
 

Il Piano dell’Offerta Formativa è il documento fondamentale che costituisce l’identità culturale 
e progettuale del nostro Istituto. 

E’ uno strumento comunicativo dinamico, in continua trasformazione. La sua funzione è 
quella di registrare la vitalità della scuola e orientare il cambiamento, trovando un punto 

d’incontro con il territorio e le famiglie. 
Attraverso il P.O.F. la nostra scuola: 
- comunica, rende comprensibili ai genitori e apre al territorio la progettazione educativa e    
   didattica e le ragioni pedagogiche che la sostengono; 
- illustra la struttura, l'organizzazione della scuola e le attività che vi si svolgono; 
- presenta tutti i progetti, le attività e i servizi offerti dall'istituto; 
- illustra le modalità e i criteri per la valutazione degli alunni; 
- descrive le azioni di continuità, orientamento, sostegno e recupero corrispondenti alle 
    esigenze degli alunni concretamente rilevate.  
 

I contenuti sono dati dall’insieme delle attività e dei progetti attraverso i quali la scuola, anno 
dopo anno, assolve alla sua specifica missione nel campo dell’educazione, dell’istruzione e 
della formazione mirate allo sviluppo della persona umana. 
Sulla base dei bisogni rilevati, l’istituto ha formulato la sua mission ed i principi di qualità che 

ne regolano gli interventi e le azioni educative  
 

La nostra mission 
 

La nostra istituzione scolastica si impegna a valorizzare ogni singolo alunno, i suoi talenti e il 
suo unico ed irripetibile itinerario di apprendimento e di formazione, ponendosi l'obiettivo 
prioritario di educare, in un clima sereno e collaborativo, i cittadini responsabili di oggi e di 
domani e operando per l'inclusione di tutti e di ciascuno. 

 
Il Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.) è discusso e approvato dal Collegio dei Docenti e dal 
Consiglio di Istituto,nel rispetto delle competenze reciproche.  
Esso è stato formalmente introdotto e disciplinato dal D.P.R N° 275 del 08/03/99, recante 
norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche. 
  
 

La nostra storia 
 

L’Istituto Scolastico Comprensivo di Cardano al Campo nasce il 1° Settembre 2000 per 
effetto del D.P.R. 233/98 sul dimensionamento ottimale delle Istituzioni Scolastiche. 
Esso comprende: 
 
� una Scuola Secondaria di 1° grado 
� due Scuole Primarie: “A. Manzoni” in Via Martiri di Kindu ed “A. Negri” in Via XX 

Settembre 
� una Scuola  dell’Infanzia “B. Munari” dislocata in due punti: in Via S. Francesco e nel 

plesso “A. Manzoni”, nel quartiere “Cuoricino”, per le due sezioni distaccate.  
 
Alcuni degli edifici scolastici sono stati dotati di impianti fotovoltaici che permettono alle 
scuole di fornirsi di energia elettrica da fonti rinnovabili evitando l’immissione in atmosfera di 
elevate quantità di CO2 con notevole risparmio per l’Amministrazione Comunale.  
 
L’Istituto Scolastico Comprensivo di Cardano Al Campo raccoglie l’utenza della città di 
Cardano al Campo: un centro di oltre 15 mila abitanti, attivo dal punto di vista artigianale ed 
industriale, inserito tra la zona aeroportuale della Malpensa e le aree del gallaratese e del 
bustocco. A Cardano nel 2013 è stato conferito il titolo di città. Negli ultimi anni, con lo 
sviluppo della Malpensa, l’incremento delle attività economiche e l’aumento degli 
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insediamenti abitativi, accanto ad una immigrazione meno caratterizzata come provenienza 
geografica, è cresciuto il fenomeno della immigrazione extracomunitaria. 
 
La città si può suddividere in tre grandi zone, distinte per collocazione geografica: 
- Cardano nord, con la zona Cuoricino, caratterizzato da uno sviluppo urbanistico   

essenzialmente di tipo residenziale; 
- Cardano centro con la parte storica e i principali servizi; 
- Cardano sud con la più recente espansione abitativa ed industriale. 
 
La vita religiosa del paese fa capo a due Parrocchie: Natività di Maria Vergine al Cuoricino e 
S. Anastasio Martire per il resto della comunità. 
 
Oltre all’Istituto Scolastico Comprensivo sono presenti a Cardano: 
 
• 1 asilo nido comunale “O. e P. Bossi” 
• 1 asilo nido del “Seme” 
• 1 scuola dell’Infanzia parificata “Porraneo” 
• 2 oratori maschili e femminili 
• 1 teatro parrocchiale 
• 1 sala convegni pubblica “Sandro Pertini” (ex Cubo) 
• 1 biblioteca comunale e casa della cultura “Gianni Rodari” 
• un parco pubblico “Usuelli” 
• Impianti sportivi:  
• comunali: palestre nei plessi scolastici di via Carreggia, via xx Settembre, via Martiri di 

Kindu, Centro Sportivo Giovanni Paolo II con palazzetto dello sport, impianto di 
pattinaggio e pista polifunzionale; Campi di Calcio 5 coperti, campo di calcio 
regolamentare; 

• privati: palestra e campo di calcio presso entrambi gli Oratori; Campi da tennis c/o Tennis 
club M.te Rosa, piscine Nautilus; campo sportivo di Cardano Sud; campi da calcio a 5 c/o 
“Le Biolle”. Impianto di Motocross al Ciglione della Malpensa. 

Numerose sono le società sportive, le associazioni culturali e del volontariato che operano sul 
territorio. 

 
1. ORGANIZZAZIONE 

 
LE SEDI 

 
SCUOLA SECONDARIA I°GRADO MARIA MONTESSORI 

Via Carreggia,2 
Tel.0331/261579 
Fax0331/733843 

e-mail scuolasecondaria@cardanoscuole.it 
 
 

SCUOLA PRIMARIA MANZONI 
Via Martiri di Kindù 

Tel. e fax 0331/262060 
e-mail  amanzoni@cardanoscuole.it 

 
 

SCUOLA PRIMARIA NEGRI 
Via XX Settembre 
Tel.0331/261671 
Fax0331/263680 

e-mail  anegri@cardanoscuole.it 
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SCUOLE DELL’INFANZIA B. MUNARI 
• Via San Francesco 

Tel. e fax 0331/730872 
• Via Martiri di Kindù 
Tel.0331/263077 

 
DIRIGENZA E UFFICI DI SEGRETERIA 

Via Carreggia,2 
Tel.0331/261579 
Fax 0331/733843 

e-mail segreteria@cardanoscuole.it 
 

pagina web dell’Istituto: 
www.cardanoscuole.it 

 
L’ORGANIZZAZIONE DELL’ISTITUTO 
 
L’Istituto, per l’a. s. 2015/2016 è retto da un Dirigente Scolastico. 
 
L’attività organizzativa e didattica è coordinata da uno staff composto dai docenti 
Collaboratori del Dirigente Scolastico, da 5 docenti coordinatori di sede/plesso e dai docenti  
incaricati di Funzione Strumentale al POF. 
 
FUNZIONI STRUMENTALI 
Le funzioni strumentali (F.S.) sono identificate in aree strategiche della vita della scuola, necessarie 
per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia (CCNL n°33)  
Valutate le esigenze d’Istituto, sulla base di esperienze degli anni precedenti,per l’a.s. 2015/2016 si 
individuano le seguenti F.S. con le rispettive commissioni di lavoro: 

• GESTIONE E REVISIONE DEL POF 
• CONTINUITA’ VERTICALE DEL CURRICOLO 
• INFORMATICA 
• CONTINUITA’ NEL CURRICULO E RACCORDO 
• DISAGIO 
• DISABILITA’ 
• RAPPORTI CON ENTI E ASSOCIAZIONI TERRITORIALI 

 
Tali F.S. hanno il compito di: 
-costruire e gestire il Piano dell’Offerta Formativa 
-costruire una risorsa professionale fondamentale per la realizzazione degli obiettivi formativi,anche 
di intesa con Enti ed Istituzioni esterne alla scuola.    
 

 
 
Negli uffici di segreteria dell’Istituto sono presenti Direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi (DSGA) e 8 assistenti amministrativi per la gestione del personale docente e 
ATA, gestione alunni, gestione finanziaria, protocollo e centralino. 
  
 
APERTURA DEGLI UFFICI AL PUBBLICO - DOCENTE – ATA 

 

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE 11.30  ALLE 13.30 

MARTEDI’ – GIOVEDI’ 
DALLE 11.30  ALLE 13.30 
DALLE 15.30  ALLE 16.30 

D.S.G.A.    DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE 11.00  ALLE 13.00 
ORARIO DI RICEVIMENTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO   

MARTEDI (dalle 11.00 alle 13.00) SU APPUNTAMENTO 
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GLI ISCRITTI E IL PERSONALE  
 

Scuole Alunni Classi Docenti Docenti 
sostegno 

Collaboratori 
scolastici 

Infanzia B. Munari 262 10 20+1 I.R.C. 2 5 
Infanzia Manzoni 50 2 4+ 1 I.R.C.  1 
Primaria Manzoni 308 13 25+2 I.R.C. 4 4 
Primaria Negri 354 14 26+1 I.R.C.+6 

ore 
3 

4+30 ore 

Secondaria 1°grado 305 12 19+2 I.R.C. 4 5 
Totale 1280 51         108 13 20 

*Collaboratore scolastico primaria plesso Manzoni è sul part-time di un ruolo per 
12ore ed è a rotazione nei plessi 

PRESENZA DI ALUNNI STRANIERI 
Sc. Infanzia Sc. Primaria Sc. Secondaria di 1° 

grado 
Totale 

51 96 43 190 
 
PRESENZA DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI CON RICHIESTA DI DOCENTE DI 
SOSTEGNO 

Sc. Infanzia Sc Primaria Sc. Secondaria di 1° 
grado 

Totale 

7 21 7 35 
 

 
CRITERI GENERALI PER LA STESURA DELL’ORARIO DI LEZIONE 

 
Il Collegio dei Docenti determina i criteri della stesura dell’orario di lezione che favoriscano la 

distribuzione equilibrata del carico di lavoro e che garantiscano il benessere sia dell’alunno 
che del lavoratore. 

 
 

ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA 
 DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
                          Inizio lezioni LUNEDI’ 07 SETTEMBRE 2015 

Fine lezioni   GIOVEDI’ 30 GIUGNO 2016 
 

� INGRESSO: 7,45 – 8,45 
� ACCOGLIENZA: 8,45 - 9,00  
� ATTIVITA’ DIDATTICA: 9,00 – 11,30 
� PREPARAZIONE AL PRANZO: 11,30 - 12,00 
� PRANZO: 12,00 – 13,00 (uscita 13,00 – 13,15 per gli iscritti alle 25 ore) 
� RIORDINO E RICREAZIONE: 13,00 – 13,45 
� ATTIVITA’ DIDATTICA: 13,45 – 15,30 
� SALUTO: 15,30 - 15,45 
�  USCITA: 15,45 – 16,00 
 

Dal 07 al 11 settembre la scuola funziona con orario antimeridiano (7.45-13.15). 
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L’INSERIMENTO ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA  
 
Per favorire un avvicinamento graduale alla nuova realtà scolastica ai bambini di tre anni, nel 
rispetto e nella valorizzazione dei ritmi evolutivi individuali, affermiamo la necessità di un 
periodo di inserimento scolastico articolato su almeno tre settimane, durante il quale i 
bambini potranno conoscere e farsi conoscere, le famiglie potranno partecipare 
responsabilmente e accompagnare i propri figli all’incontro con la nuova realtà; i docenti 
potranno osservare ed interagire con i bambini e con i genitori. 
Gli inserimenti iniziano mercoledì 9 settembre 2015. 
Pertanto i nuovi iscritti frequenteranno, nel primo mese di scuola, con il seguente orario:  
 

Prima e seconda settimana (9-18 settembre) INGRESSO h. 09.15/09.30 USCITA h. 
11.15/11.30  
Terza settimana (21-25 settembre) INGRESSO h. 07.45/08.45 USCITA h. 
13.00/13.15 
Quarta settimana (28 settembre-02 ottobre) INGRESSO h. 07.45/08.45 USCITA h. 
15.45/16.00 
Per i bambini iscritti alle 45 ore USCITA h. 15.45/16.00 
(con servizio di  post-scuola comunale dalle 16.00 alle 18.30 se richiesto dalla 
famiglia) 
 
In alcune sezioni con gruppi molto consistenti in entrata, le insegnanti a Settembre 
si accorderanno con le famiglie per ingressi scaglionati. 
 

ORARIO DELLE LEZIONI SCUOLA PRIMARIA  
   

Inizio lezioni LUNEDI’ 14 SETTEMBRE 2015 
                                     Fine lezioni MERCOLEDI’ 08 GIUGNO 2016 

 
Prima settimana orario completo per le classi 2^-3^4^-5^: ore 08.10-16.10. 
Per le classi prime: prima settimana solo orario antimeridiano: 8.10-12.10 
Dal 21 settembre orario completo per tutte le classi. 
 

Per tutte le classi  
 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 
8.10 -   9.10      
9.10 - 10.10      
10.10 - 11.10      
11.10 - 12.10      
12.10 - 13.10 pranzo pranzo pranzo pranzo pranzo 
13.10 – 14.10 att.ricreativa att.ricreativa att.ricreativa att.ricreativa att.ricreativa 
14.10 - 15.10      
15.10 – 16.10      
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ORARIO LEZIONI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
CLASSI I – II – III 

 
Inizio lezioni LUNEDI’ 14 SETTEMBRE 2015 
Fine lezioni   LUNEDI’ 08 GIUGNO 2016 

 
TEMPO SCUOLA NORMALE 30 MODULI CURRICOLARI DA 60’ 
DA LUNEDI’ A VENERDI’ INGRESSO 07.45 USCITA 13.50 
 

FORMAZIONE DELLE CLASSI 
 

1. Principi generali pedagogici 
 

Il Collegio Docenti Unitario, in ottemperanza agli indirizzi forniti dal Consiglio d’Istituto,  
individua i principi generali pedagogici da porre in atto per la composizione delle classi: 
  
a) equilibrio complessivo tra le classi, fornito dall’uguale considerazione dei fattori 
costituenti; 
b) eterogeneità rispetto al profilo d’uscita dei singoli allievi fornito dall’ordine precedente; 
c) eterogeneità rispetto al curricolo scelto dalle famiglie; 
d) massimo equilibrio possibile tra componente maschile e femminile; 
e) funzionalità del P.E.I. degli alunni disabili; 
f) correlazione al protocollo di accoglienza per l’integrazione interculturale; 
g) valutazione delle eventuali segnalazioni acclamate di incompatibilità e/o disagio socio-
relazionale. 
 

Pertanto i criteri generali di composizione delle classi terranno conto di 
 

equilibrio 
 
del numero di alunni tra le classi,rapportato alla presenza di disabilità e casi particolari; 
tra le classi rispetto al numero dei maschi e delle femmine; 
tra le classi rispetto al numero e alla gravità di alunni in situazione di disagio e/o con diversa 
abilità; 
tra le classi e riferito alla situazione di ogni singola classe nella distribuzione/inserimento di 
alunni stranieri non alfabetizzati e in via di alfabetizzazione; 
tra le classi rispetto all’eterogeneità dei gruppi di provenienza; 
 

equieterogeneità 
 

 di ciascun gruppo classe rispetto alle competenze degli alunni;  
 di ciascun gruppo classe rispetto al  curricolo prescelto delle famiglie; 
 

attribuzione 
       
 dei fratelli a classi diverse; 

attenzione 
 

a situazioni di alunni con bisogni specifici e prioritari per garantirne il benessere; 
ad abbinamenti/separazioni di alunni, consigliati e motivati dai docenti del precedente ordine 
di scuola; 
ad eventuali segnalazioni da parte dei genitori riguardanti questioni riservate; 
ad eventuali incompatibilità tra insegnanti e genitori, dovute a pregresse relazioni 
problematiche; 

 
presenza 

di due fasce di età nelle sezioni dell’infanzia. 
 



I.C.S. “Maria Montessori”  a.s. 2015/16  I.C.S.  “Maria Montessori”  a.s. 2015/16   I.C.S.  “Maria Montessori”   

 9  

MODALITÀ E PROCEDURE DI FORMAZIONE DELLE CLASSI 
 
Scuola dell’infanzia – In questo segmento dell’Istituto le classi  si presentano, e non 
potrebbero essere diversamente, eterogenee per età dei frequentanti e in ciascun anno 
scolastico si va ad occupare i posti che si sono liberati. Gli inserimenti avranno come 
obiettivo una configurazione delle sezioni coerente con il principio della equieterogeneità 
secondo i criteri generali esposti.   
Si procederà ad eventuali spostamenti di alcuni alunni residuali per mantenere il principio 
suddetto al fine di garantire un più efficace processo di insegnamento/apprendimento. 

Una commissione, formata dalla FS raccordo e dalle docenti capogruppo, a fine aprile, si 
assumerà il compito di fornire alla Dirigente le informazioni utili per permettere un 
inserimento  dei nuovi alunni secondo i principi generali-pedagogici e i criteri generali di 
composizione delle classi(C.D. 17-05-2011) e di attuare le modalità e le procedure di 
formazione riguardanti il proprio ordine di scuola; tale data è stata individuata per poter 
programmare l’assemblea con i genitori dei nuovi iscritti nel mese di giugno per consentire 
loro un’organizzazione familiare adeguata. 

A tal fine le docenti di sezione, coinvolte nei nuovi inserimenti, stileranno un elenco di 
configurazione delle sezioni stesse segnalando eventuali casi sensibili e/o con bisogni 
specifici. 

Scuola primaria -  Le classi prime di scuola primaria saranno formate a cura dei docenti 
dell’equipe pedagogica di prima classe a conclusione del periodo di accoglienza (primi 15 gg 
di scuola), secondo i criteri sopra elencati e la procedura che segue: 

a) raccolta delle informazioni sugli alunni attraverso gli incontri di raccordo, le schede di 
passaggio, eventuali incontri con genitori che lo richiedono; 
b) individuazione di gruppi di alunni per fasce di livello omogeneo rispetto alle competenze, 
come accertate nella raccolta precedente; 
c) formazione di gruppi equieterogenei secondo i criteri su esposti; 
d) equa distribuzione nei gruppi di alunni con difficoltà specifiche e degli stranieri non o poco 
alfabetizzati; 
e) effettuazione attività di accoglienza: attività di grande e piccolo gruppo, da svolgere nei 
primi 15 giorni di scuola, finalizzata all’osservazione dei bambini e all’accertamento dei 
prerequisiti. 
 
In questo periodo saranno garantiti: 
-   l’osservazione finalizzata alla conoscenza dei singoli alunni, in momenti di compresenza 
e/o con l’intervento dei consulenti psicopedagogici; 
-   l’alternanza degli insegnanti nella conduzione dei gruppi e la mobilità degli alunni 
all’interno dei gruppi; 
f)  valutazione conclusiva delle osservazioni e dei risultati dell’accertamento dei prerequisiti; 
g) proposta al Dirigente Scolastico della configurazione delle classi definita secondo i criteri 
generali; 
h) attribuzione della sezione alla classe da parte del Dirigente Scolastico e pubblicazione delle 
classi; 
 
Scuola secondaria di 1° grado - Le classi prime di scuola secondaria saranno formate a 
cura della commissione* apposita di docenti di scuola secondaria durante il mese di giugno, 
secondo i criteri sopra elencati e la procedura che segue: 
 
a) raccolta delle informazioni sugli allievi attraverso gli incontri di raccordo, le schede di 
passaggio, i documenti di valutazione ed eventuali incontri con genitori che lo richiedono; 
b) individuazione di gruppi di allievi per fasce di livello omogeneo rispetto alle competenze 
descritte; 
c) formazione di gruppi classe equieterogenei secondo i criteri generali indicati; 
d) Inserimento nei gruppi classe di allievi con difficoltà specifiche e stranieri non o poco 
alfabetizzati; 
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e) proposta al Dirigente Scolastico della configurazione delle classi definita secondo i criteri 
generali; 
f) attribuzione della sezione alla classe da parte del Dirigente Scolastico e pubblicazione delle 
classi. 
 
* La commissione sarà composta da tre docenti preferibilmente scelti tra coloro che non 
insegneranno nelle future classi prime e non impegnati in esami; in particolare un docente di 
lettere, un docente di matematica e, se possibile, uno di disciplina espressiva. 

 
L’ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI 

 
Il Dirigente Scolastico assegna i docenti alle classi in relazione ai criteri generali stabiliti dal 
Consiglio d’Istituto e sulla base della proposta deliberata dal Collegio Docenti. Agisce 
assicurando il rispetto della continuità didattica, della compatibilità nell’equipe pedagogica e 
della riorganizzazione della stessa a conclusione del ciclo, garantendo stabilità alle classi. 
Tiene conto inoltre dell’anzianità di servizio, a parità di condizioni e di altri fattori contingenti. 

 
2.AREA FORMATIVO-EDUCATIVA 

 
Scelta degli Obiettivi Formativi trasversali da acquisire (in relazione ai bisogni 

formativi rilevati) 
 

 
 Rispetto delle regole  

 
Rispetto delle regole della scuola nei vari momenti della vita scolastica: 

lezione, entrata/uscita, intervallo, uscite didattiche e visite d’istruzione, 
incontri con esperti …… 

Rispetto dei docenti e del personale della scuola. 
Rispetto del materiale proprio e altrui. 
Utilizzo civile ed educato degli spazi e del materiale della scuola. 

 
    Partecipazione  

 
Ascolto, attenzione e concentrazione adeguate alle lezioni ed alle varie 

attività 
Interventi pertinenti, con rispetto delle regole della comunicazione 
 Apporti personali alle lezioni ed alle attività 
 

   Socializzazione  ed interazione nel gruppo classe  
 
Controllo dell’aggressività fisica e verbale. 
Rispetto dei compagni e delle loro opinioni. 
Rispetto ed accettazione della diversità. 

 
COMPETENZE 
SOCIALI 
E 
CIVICHE   

Collaborazione  attiva ed estesa a tutti i compagni e gli insegnanti. 
 
 Metodo di studio e di lavoro - Progettualità 
 
Utilizzo corretto e proficuo di tempi, materiali e strumenti 
Costanza, precisione e cura nello svolgimento dei lavori e nella loro 

revisione  
Identificazione di errori, omissioni, imperfezioni nel proprio lavoro come 

strumenti per migliorare 

IMPARARE 
AD 
IMPARARE 
SPIRITO 
D’INIZIATIV
A 

Utilizzazione di conoscenze, abilità, competenze acquisite per realizzare  
attività di tipo progettuale 
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3.AREA FORMATIVO-DIDATTICA 
 

LE  ATTIVITA’ CURRICOLARI 
 

Campi di esperienza Scuola dell’infanzia 
 

La scuola dell’infanzia concorre all’EDUCAZIONE ARMONICA ED INTEGRALE dei bambini e 
delle bambine che, attraverso la famiglia, scelgono di frequentarla fino all’ingresso nella 
scuola primaria, nel rispetto e nella valorizzazione dei ritmi evolutivi, delle capacità, delle 
differenze e dell’identità di ciascuno. 
La scuola dell’infanzia riconosce come connotati essenziali del proprio servizio educativo: 
 

� LA RELAZIONE PERSONALE TRA PARI E ADULTI 
� IL GIOCO IN TUTTE LE SUE FORME ED ESPRESSIONI 
� IL FARE PRODUTTIVO E LE ESPERIENZE DIRETTE 

 
Le insegnanti propongono occasioni e progetti di apprendimento delineate nei vari campi di 
esperienza, opportunamente mediate e interpretate, volte a favorire lo sviluppo delle 
competenze che, a questa età vanno intese in modo globale e unitario. 
 
I campi di esperienza (luoghi del fare e dell’agire del bambino) della Scuola dell’Infanzia 
sono: 

� il sé e l’altro (l’ambiente sociale, il vivere in insieme, le domande dei bambini) 
� il corpo e il movimento (identità, autonomia, salute) 
� immagini, suoni, colori (gestualità, arte, musica, multimedialità) 
� i discorsi e le parole (comunicazione, lingua, cultura) 
� la conoscenza del mondo (oggetti, fenomeni, viventi, numero e spazio) 

 
Insegnamenti disciplinari Scuola primaria 

 
La Scuola Primaria promuove l’educazione integrale della personalità dei bambini, 
stimolandoli all’autoregolazione degli apprendimenti, ad un ’elevata percezione di 
autoefficacia, all’autorinforzo cognitivo e di personalità, alla massima attivazione delle risorse 
di cui sono dotati, attraverso l’esercizio dell’autonomia personale, della responsabilità 
intellettuale, morale e sociale, della creatività e del gusto estetico. 
 
Utilizzando gli obiettivi specifici delle aree disciplinari (Religione Cattolica, Italiano, Inglese, 
Storia, Geografia, Matematica, Scienze, Tecnologia, Musica, Arte e immagine, Educazione 
fisica) e della Educazione alla convivenza civile, opportunamente mediati, interpretati ed 
adattati per i singoli allievi, si procede alla definizione delle competenze in uscita degli alunni. 
 

 
Insegnamenti disciplinari Scuola secondaria 

La Scuola Secondaria di 1° grado risponde al principio di elevare il livello di educazione e di 
istruzione personale di ciascun cittadino, potenziando le capacità di partecipare ai valori della 
cultura, della civiltà e della convivenza sociale e contribuendo al loro sviluppo. E’ scuola 
dell’educazione integrale, scuola che colloca nel mondo, scuola orientativa, scuola 
dell’identità, scuola della motivazione e del significato, scuola della prevenzione dei 
disagi e del recupero degli svantaggi, scuola della relazione educativa. 
Utilizzando gli obiettivi specifici delle Discipline (Religione Cattolica, Italiano, Inglese, 
Francese, Storia, Geografia, Matematica, Scienze, Tecnologia e informatica, Musica, Arte e 
immagine, Educazione fisica) e della Educazione alla convivenza civile (Educazione alla 
cittadinanza, Educazione stradale, Educazione ambientale, Educazione alla salute, Educazione 
alimentare, Educazione all’affettività), opportunamente mediati, interpretati ed adattati per i 
singoli allievi, si procede alla definizione degli obiettivi. 
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TABELLA DELLE DISCIPLINE SCUOLA PRIMARIA 
 

classe  
Disciplina 

1^ 2^ 3^ 4^  5^  

ITALIANO 7 7 6 6 6 

MATEMATICA 6 6 6 6 6 

STORIA 2 2 2 2 2 

GEOGRAFIA 2 2 2 2 2 

SCIENZE  2 2 2 2 2 

MUSICA 1 1 1 1 1 

ARTE E IMMAGINE 1 1 1 1 1 

ED. FISICA 2 1 1 1 1 

TECNOLOGIA 1 1 1 1 1 

RELIGIONE 2 2 2 2 2 

INGLESE 1 2 3 3 3 

Tot. 27 27 27 27 27 

 
 
 
Attività di 
arricchimento 
dell’offerta 
formativa 
3 h tutte le classi 

NEGRI 
1h lab 
rec/pot 
2h lab 
espressivo 
manipolativo 
 
MANZONI 
1h lab 
rec/pot 
2h lab 
espressivo 
manipolativo 
 

NEGRI 
1h lab 
rec/pot 
2h lab 
espressivo 
manipolativo 
 
MANZONI 
1h lab 
rec/pot 
1h lab. 
Sportivo 
1h lab. 
espressivo 
manipolativo 
 

NEGRI 
1h lab 
rec/pot 
2h lab 
espressivo 
manipolativo 
 
MANZONI 
1h lab 
rec/pot 
1h lab. 
espressivo 
1h metodo 
di studio 
 

NEGRI 
1h lab 
rec/pot 
2h lab 
espressivo 
 
 
MANZONI 
1h lab 
rec/pot 
1h lab 
espressivo 
1h metodo 
di studio 
 

NEGRI 
1h lab rec/pot 
2h lab 
espressivo 
 
 
 
MANZONI 

1h lab rec/pot 
1h lab 
espressivo 
1h robotica 

                                                    10 ORE MENSA  

 

 

TABELLA DISCIPLINE SCUOLA SECONDARIA 
 

DISCIPLINA I II III 
Religione/attività alternativa 1 1 1 
Italiano 7 7 6 
Inglese 3 3 3 
Francese 2 2 2 
Storia 2 2 2 
Geografia 1 1 2 
Matematica e scienze 6 6 6 
Tecnologia 2 2 2 
Musica 2 2 2 
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Arte e Immagine 2 2 2 
Educazione fisica 2 2 2 
Attività di approfondimento in materie letterarie 1 1 1 
Educazione alla convivenza civile è svolta all’interno 
di diverse aree disciplinari 

   

 UNITÀ ORARIE 
DA 60’ 

UNITÀ ORARIE 
DA 60’ 

UNITÀ ORARIE 
DA 60’ 

 
 
 
 
 

 
 

Profilo dell’alunno al termine  della Scuola primaria 
 

Il profilo dell’alunno al termine della scuola Primaria fa riferimento ai campi ed agli indicatori sotto 
evidenziati ed al Profilo delle competenze, come da Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 : 

 
 

Campi Profilo delle competenze Competenze chiave 
Identità: conoscenza di sé, 
orientamento e relazione con gli altri. 
• Ha coscienza di sé e della propria 

esperienza. 
• Comunica i propri vissuti. 
• Trova in autonomia le modalità per 

affrontare e risolvere problemi 
personali. 

• Esegue i lavori rispettando 
consegne e tempi. 

• Manifesta senso di responsabilità 
nella esecuzione di compiti e 
doveri.  

• E’ consapevole delle proprie 
capacità e delle proprie attitudini. 

 
• Ascolta le opinioni altrui e si 

confronta con esse. 
• Collabora ed è solidale con gli altri. 
• Interagisce e dialoga con gli adulti. 
• Interagisce e dialoga con i 

coetanei.  

• Ha consapevolezza delle proprie 
potenzialità e dei propri limiti.  

• Si impegna per portare a 
compimento il lavoro iniziato da 
solo o insieme ad altri. 

• Dimostra originalità e spirito di 
iniziativa. È in grado di realizzare 
semplici progetti. 

• Ha cura e rispetto di sé, degli altri 
e dell’ambiente come presupposto 
di un sano e corretto stile di vita. 

• Si assume le proprie responsabilità, 
chiede aiuto quando si trova in 
difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo 
chiede. 

• Utilizza gli strumenti di conoscenza 
per comprendere se stesso e gli 
altri, per riconoscere le diverse 
identità, le tradizioni culturali e 
religiose, in un’ottica di dialogo e di 
rispetto reciproco. 

• Competenze 
sociali e 
civiche. 

• Imparare ad 
imparare. 

• Consapevolez
za ed 
espressione 
culturale. 

• Spirito di 
iniziativa e 
imprenditorial
ità. 

 

Convivenza civile 
• Rispetta le comuni regole della 

convivenza civile. 

• Rispetta le regole condivise, collabora 
con gli altri per la costruzione del bene 
comune. 

• Competenze 
sociali e civiche 

Strumenti culturali  
• Comprende ed utilizza gli elementi 

storici, geografici e sociali della vita 
umana. 
• Conosce, comprende e decodifica 

gli strumenti della comunicazione 
orale e scritta. 

• Conosce ed utilizza le varie 
modalità espressive di natura 
artistico – musicale.  

• Possiede conoscenze del corpo, del 
movimento e della dimensione 
sportiva delle esperienze. 

• Utilizza gli strumenti logico-

• Si orienta nello spazio e nel tempo; 
osserva, descrive e attribuisce 
significato ad ambienti, fatti, 
fenomeni e produzioni artistiche. 

• Ha una padronanza della lingua 
italiana tale da consentirgli di 
comprendere enunciati, di 
raccontare le proprie esperienze e 
di adottare un registro linguistico 
appropriato alle diverse situazioni. 

• È in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di 
affrontare una comunicazione 
essenziale in semplici situazioni di 

• Comunicazion
e nella 
madrelingua 
o lingua di 
istruzione. 

• Comunicazion
e nelle lingue 
straniere. 

• Competenza 
matematica e 
competenze 
di base in 
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matematici. 
• Possiede conoscenze scientifiche e 

le utilizza. 
• Utilizza strumenti tecnici e delle 

nuove tecnologie. 

vita quotidiana. 
• In relazione alle proprie 

potenzialità e al proprio talento si 
esprime negli ambiti motori, 
artistici e musicali che gli sono 
congeniali. 

• Utilizza le sue conoscenze 
matematiche e scientifico-
tecnologiche per trovare e 
giustificare soluzioni a problemi 
reali. 

• Usa le tecnologie in contesti 
comunicativi concreti per ricercare 
dati e informazioni e per interagire 
con soggetti diversi. 

• Possiede un patrimonio di 
conoscenze e nozioni di base ed è 
in grado di ricercare ed organizzare 
nuove informazioni. 

 

scienza e 
tecnologia. 

• Competenze 
digitali 

•  Imparare ad 
imparare. 

• Consapevolez
za ed 
espressione 
culturale. 

 

• Spirito di 
iniziativa e 
imprenditorial
ità. 

 

 
 
 

 
 
 

Profilo dell’alunno al termine della Scuola Secondaria 1° grado  
Il profilo dell’alunno al termine della Scuola Secondaria fa riferimento alle aree e agli indicatori sotto 

elencati ed al Profilo delle competenze, come da Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 : 
Aree Profilo delle competenze Competenze  chiave  

Area del saper essere e delle 
relazioni 
• Conosce, rispetta e condivide 

regole di comportamento 
• Partecipa correttamente alla vita 

scolastica: dialoga, esprime le 
proprie opinioni, collabora con gli 
altri, porta a termine un impegno 
assunto 

• Organizza il proprio lavoro 
autonomamente 

• Ha percezione dei propri bisogni, 
delle attitudini e delle abilità; 
motiva le proprie scelte 

• Si orienta tra i diritti e i doveri 
fondamentali dei cittadini 

• Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie 
personali opinioni e sensibilità. 

• Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto 
quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo 
chiede. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi 
con le novità e gli imprevisti. 

• Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei 
propri limiti. Orienta le proprie scelte in modo 
consapevole. Si impegna per portare a compimento il 
lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

• Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e 
corretto stile di vita. Assimila il senso e la necessità del 
rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse 
forme in cui questo può avvenire: momenti educativi 
informali e non formali, esposizione pubblica del proprio 
lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, 
azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non 
agonistiche, volontariato, ecc. 

• Competenze 
sociali e civiche. 

• Imparare ad 
imparare. 

• Consapevolezza 
ed espressione 
culturale. 

• Spirito di 
iniziativa e 
imprenditorialità
. 
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Area del sapere e del saper fare 
 
Acquisisce e consolida: 
� concetti guida per la comprensione 

del reale: spazio – tempo, causa – 
effetto, relazioni 

� conoscenze fondamentali di ogni 
disciplina 

� linguaggi settoriali nella loro 
specificità 

• Utilizza le abilità di base (ascoltare, 
parlare, leggere, scrivere, 
calcolare) 

• Produce messaggi funzionali alla 
comunicazione 

• Decodifica linguaggi verbali e non 
verbali  

• Espone dati, esperienze, 
conoscenze, idee in modo chiaro e 
coerente 

• Utilizza gli strumenti specifici della 
disciplina 

• Utilizza le conoscenze e le 
esperienze in situazioni nuove 

• Ha una padronanza della lingua italiana tale da 
consentirgli di comprendere enunciati e testi di una 
certa complessità, di esprimere le proprie idee, di 
adottare un registro linguistico appropriato alle diverse 
situazioni. 

• Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in 
grado di esprimersi a livello elementare in lingua 
inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda 
lingua europea. Utilizza la lingua inglese nell’uso delle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

• Le sue conoscenze matematiche e scientifico-
tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti 
della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi 
quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso 
di un pensiero logico-scientifico gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi 
certi e di avere consapevolezza dei limiti delle 
affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  

• Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a 
curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta 
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

• Possiede un patrimonio organico di conoscenze e 
nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di 
ricercare e di procurarsi velocemente nuove 
informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti 
anche in modo autonomo. 

• Usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed 
informazioni, per distinguere informazioni attendibili da 
quelle che necessitano di approfondimento, di controllo 
e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel 
mondo. 

• Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se 
stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in 
un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i 
sistemi simbolici e culturali della società. 

• In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento 
si esprime in ambiti motori, artistici e musicali che gli 
sono congeniali. 

• Dimostra originalità e spirito di iniziativa. 

• Comunicazione 
nella 
madrelingua o 
lingua di 
istruzione. 

• Comunicazione 
nelle lingue 
straniere. 

• Competenza 
matematica e 
competenze di 
base in scienza 
e tecnologia. 

• Competenze 
digitali 

•  Imparare ad 
imparare. 

• Consapevolezza 
ed espressione 
culturale. 

• Spirito di 
iniziativa e 
imprenditorialità
. 
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4. PROGETTI DI ARRICCHIMENTO E APPROFONDIMENTO 
 
 

Al fine di arricchire l’Offerta Formativa il Collegio Docenti propone ogni anno una serie di 
progetti che stimolano la partecipazione e l’interesse degli alunni e ne potenziano le 
competenze. I progetti, al termine dell’anno scolastico, sono  sottoposti a verifica. Alcuni 
di questi sono subordinati all’erogazione di finanziamento del Piano Diritto allo Studio del 
Comune di Cardano al Campo. 

 
. 
 

DESCRIZIONE PROGETTI COMUNI 
 

PROGETTO SVILUPPARE UNA RETE PERFORMANTE 
 
Al fine di fornire una infrastruttura di rete adeguata alle nuove esigenze didattiche ed a 
supporto delle attività progettuali e laboratoriali programmate , l’istituto ha presentato 
formale candidatura per la partecipazione al Bando PON – programma operativo nazionale 
per la scuola “Competenze e ambienti per l’apprendimento”-azione 10.8.1.A2- Ampliamento 
o adeguamento dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN con 
potenziamento del cablaggio fisico ed aggiunta di nuovi apparati. 
Questo sviluppo permetterà di ottenere una ricaduta notevole sia sulla didattica sia sul 
funzionamento e sull’organizzazione scolastica. 
Si potranno sviluppare e migliorare notevolmente servizi come l’E-Learning, la gestione dei 
contenuti digitali, le lezioni con la LIM e la comunicazione scuola-famiglia, inoltre si otterrà 
un processo di miglioramento delle competenze tecnologiche dei nostri docenti, anche 
attraverso esperienze di formazione / aggiornamento. 
 
 
 
PROGETTO SPORT 
. Descrizione: Il progetto si propone di contribuire alla personalizzazione del percorso formativo 
degli alunni, coinvolgendoli in diverse esperienze sportive. 

� Costituzione del Centro Sportivo Scolastico nella Scuola Secondaria di 1° grado 
finalizzato a: 
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- Realizzazione attività di avviamento alla pratica sportiva in orario extracurricolare;  
- Organizzare manifestazioni d’Istituto;  
- Partecipare ad alcune discipline nel programma dei Giochi sportivi Studenteschi 
� Interventi di esperti delle Associazioni Sportive Locali, in orario curricolare di 

scienze motorie e sportive, sia nella Scuola Primaria sia in quella Secondaria di 
1° grado finalizzati a: 

- Integrare la programmazione curricolare della materia in compresenza con i docenti 
titolari delle classi; 

- Divulgare le discipline sportive meno conosciute 
� Contributo alla realizzazione di progetti e attività interne che hanno evidente 

affinità con la pratica dell’attività motoria: salute, sicurezza. 
 
Rivolto a tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo 

 
PROGETTO INTERCULTURA 
Il progetto vuole promuovere l’acquisizione di un buon livello di competenza nell’italiano scritto e 
parlato, nelle forme ricettive e produttive, finalizzato al successo scolastico.  
Tenendo presente la normativa vigente e in particolare le “Linee guida del Miur per l’accoglienza 
e l’integrazione degli alunni stranieri del 2006” la scuola si attiva per realizzare un progetto 
d’intervento caratterizzato da obiettivi complementari:    
ATTIVITÀ INDIVIDUALIZZATA FINALIZZATA A: 
1) inserimento degli alunni nel contesto classe 
2) acquisizione e sviluppo della capacità di cominciare in italiano per far fronte ai bisogni 
immediati 
3) avvio all’acquisizione e/o ampliamento del lessico specifico delle singole discipline 
Tutti i docenti sono coinvolti nell’impegno di creare per ogni alunno un percorso possibile 
riconoscendo che la conoscenza dell’italiano L2 e’ fondamentale e ha priorità. 
L’equipe pedagogica: 
• conosce la situazione di partenza di ciascun alunno, le sue competenze e  in particolare   il 
livello di conoscenza dell’italiano (test d’ingresso, livelli del QCE)      
• fissa gli obiettivi minimi trasversali che ciascun alunno di recente immigrazione deve 
raggiungere in un anno 
• definisce i criteri di valutazione (in relazione a quanto espresso nelle Linee Guida del Miur)  
ATTIVITÀ DI CLASSE FINALIZZATA A: 
1) conoscenza reciproca di culture diverse 
2) valorizzazione delle diversità come occasione per tutti di crescita culturale e umana 
3) educazione alla convivenza in una società multietnica 
Rivolto a tutti gli alunni stranieri dell’Istituto Comprensivo 

 
 
 
 
 

L’ITALIANO NELLE DISCIPLINE 
Lavorare allo sviluppo di competenze linguistiche ampie e sicure, condizione indispensabile per il 
raggiungimento di quattro grandi finalità formative: la crescita della persona; l’esercizio pieno 
della cittadinanza; l’accesso critico a tutti gli ambiti culturali; il raggiungimento del successo 
scolastico in ogni settore di studio.  
Favorire, in particolare, l'acquisizione di  una maggior autonomia  nelle attività di studio, 
curando l’apprendimento dell’italiano come < lingua strumentale >  in una dimensione 
trasversale a tutte le discipline, con il coinvolgimento di tutti i docenti  attraverso l'impiego di 
metodologie di comprensione dei testi concordate, condivise ed applicate in attività di classe. 
 
Rivolto a tutti gli alunni dell’Istituto  
 
MANIFESTAZIONI ED EVENTI 
Tale progetto offre l’opportunità di: 
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• rendere coerente con la proposta educativo-didattica dell’Istituto le diverse 
manifestazioni 

• favorire l’organizzazione delle manifestazioni che coinvolgono l’Istituto 
• elaborare proposte concrete per interventi che migliorino la qualità della vita degli alunni 

Rivolto a tutti i docenti, gli alunni ed i genitori dell’Istituto Comprensivo. 
 
TEATRO RAGAZZI 
La rassegna teatrale per ragazzi si articolerà secondo il programma concordato tra 
l’Amministrazione, la Scuola e l’agenzia Pandemonium. 
Rivolto a tutti gli alunni dell’Istituto. 

 
 

DESCRIZIONE PROGETTI SCUOLA DELL’INFANZIA 
DANZA EDUCATIVA 
Attraverso la danza educativa i bambini sperimentano un lavoro di ricerca conoscitiva, artistica e 
scientifica sul proprio corpo. Il  laboratorio diventa così centro di creatività e conoscenza, 
strumento educativo e formativo, capace di favorire lo sviluppo integrale della persona inteso 
nelle sue componenti sensibili (fisiche, emotive), morali (relazionali e artistiche) e intellettuali 
(cognitive).  
Gli interventi saranno coordinati da uno specialista esterno coadiuvato dalle docenti di sezione. 
Alunni a cui è rivolto: bambini di 3/4 anni. 
 
ACCOSTAMENTO ALLA LINGUA INGLESE 
Il progetto propone ai bambini un avvicinamento alle sonorità e alle peculiarità della lingua 
inglese in modo ludico, divertente e curioso, delineando un’apertura ad una realtà multilingue.  
Gli interventi saranno coordinati da un esperto esterno coadiuvato dalle docenti di sezione. 
 

Alunni a cui è rivolto: bambini di 5 anni 
 

PROGETTO “FOREST GUMP” - Ecologia e Riuso, Educare alla diversità 
Il progetto "Forrest Gump" offre agli alunni l'opportunità di integrarsi con le persone 
diversamente abili per scoprire insieme attraverso giochi, laboratori e verbalizzazione la propria 
forza creativa. 
Gli alunni mediante gli incontri potranno: 
-sviluppare una cultura del riciclo attraverso attività creative associate a una visione della 
persona disabile come soggetto portatore di saperi e competenze  
-creare sperimentando l'utilizzo inconsueto di materiali  
-imparare a lavorare insieme sviluppando capacità cognitive, sensoriali, artistiche e rafforzando 
la sicurezza e la stima di se' 
-promuovere la diffusione della cultura del riciclo riportando in famiglia la narrazione delle 
esperienze fatte a scuola. 
In collaborazione con la Cooperativa ARCA. 
Alunni a cui è rivolto: bambini di 5 anni 
 
PROGRAMMA DI EDUCAZIONE ALIMENTARE 
In collaborazione con la Cooperativa CIR-FOOD sono previsi interventi di educazione alimentare 
al fine di promuovere un comportamento alimentare consapevole e responsabile coerente con 
uno sviluppo sostenibile, inteso come valore di civiltà, di tutela dei diritti e di rispetto 
dell’ambiente. 
Rivolto ai bambini di 4 anni 
G PARTECIPAZIONE A UNA GIORNATA DI VOLONTARIATO: 
 
- “Giornata Nontiscordardimè”: organizzata in collaborazione con 
Legambiente. Partecipano genitori volontari che si occupano di sistemare i locali 
della scuola; marzo 2015 
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DESCRIZIONE PROGETTI SCUOLA PRIMARIA 
 

L’ALFABETO DELLE EMOZIONI 
Il progetto intende promuovere e favorire la presa di contatto e la consapevolezza delle proprie 
ed altrui emozioni, al fine di vivere una serena vita emotivo-affettiva. 
Il percorso prevede l’utilizzo di attività che permettano ai bambini di esprimere ciò che pensano e 
sentono attraverso diversi canali comunicativi: verbale, corporeo, musicale, pittorico. 
Alunni a cui è rivolto: alunni Scuola Primaria 1^, 3^, 4^“A. Negri “e  1^, 2^, 3^,4^,5^“A. 
Manzoni” 
 
 
IO STO CRESCENDO  
Percorso animativo-educativo inerente l’affettività, la sessualità e il potenziamento dell’autostima 
Finalità:  

• Creare spazi animativi e formativi rivolti ai bambini di quarta e quinta della scuola 
primaria, per conoscere e sperimentare le emozioni e i pensieri legati al tema 
dell’affettività e della sessualità, riflettendo su elementi che caratterizzano situazioni di 
normalità e situazioni potenzialmente abusanti;  

• Accompagnare gli alunni in un percorso consapevole di conoscenza di sé e dei 
cambiamenti del proprio corpo;  

• Potenziare l’autostima degli alunni 
Alunni a cui è rivolto: alunni classi quinte Scuola Primaria “A. Negri “ e “A. Manzoni” 
 
 
 
 
C.L.I.L. (Content and Language Integrated Learning) 
Descrizione:  
Prevede l’insegnamento di contenuti disciplinari attraverso una lingua straniera con l’ausilio di un 
docente di classe abilitata (livello B2).  
Con questa nuova metodologia la lingua straniera diventa un’altra lingua per “imparare ad 
imparare” i contenuti di altre discipline, per pensare, per fare, per parlare e per comunicare.  
E’ un progetto che ha come obiettivi: 
 - Arricchire il piano linguistico, cognitivo e relazionale; 
 - Usare la lingua inglese in modo autentico cioè a un livello cognitivo più profondo;  
 - Migliorare l’offerta formativa della scuola aprendola ad una dimensione europea e 
internazionale. 
Alunni a cui è rivolto: alunni classi quarte Scuola Primaria “A. Negri” 

 
PROGETTO “118: “progetto scuole” 
Descrizione:  
Il personale volontario e specializzato del 118 intende illustrare agli alunni l’attività di soccorso 
svolta dalle unità mediche del territorio, con la possibilità di visita ad un’autoambulanza 
Alunni a cui è rivolto: alunni classi quinte Scuola Primaria “A. Negri “e “A. Manzoni” 

 
EDUCAZIONE AMBIENTALE: RICICLALBERO 
Descrizione:  
Educare gli alunni ad un rapporto corretto e con sapevole con l’ambiente, stimolandoli ad 
assumere iniziative concrete e comportamenti responsabili. 
Promuovere adeguati processi educativi al fine di favorire il cambiamento nei comportamenti e 
nelle abitudini verso l’ambiente. 
Alunni a cui è rivolto:tutte le classi Scuola Primaria “A. Negri “e “A. Manzoni” 

 
EDUCAZIONE ALIMENTARE 
Descrizione:  
In collaborazione con la Cooperativa CIR-FOOD sono previsi interventi di educazione alimentare 
al fine di promuovere un comportamento alimentare consapevole e responsabile coerente con 
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uno sviluppo sostenibile, inteso come valore di civiltà, di tutela dei diritti e di rispetto 
dell’ambiente. 
Alunni a cui è rivolto:tutte le classi Scuola Primaria “A. Negri “e “A. Manzoni” 

 
 

PIU’ OPPORTUNITA’ PER MENO DIFFERENZE 
Descrizione:  
Favorire il benessere relazionale degli alunni, di conseguenza, l’inclusività. 
Supportare i disagi scolastici. 
Alunni a cui è rivolto: alunni delle classi  2^Scuola Primaria “A. Negri “ 

 
PROGETTO MULTIMEDIALE /TEATRALE  
Descrizione:  
In collaborazione con il Pandemonium Teatro sono previsti laboratori di narrazione  
Alunni a cui è rivolto: alunni delle classi  3^Scuola Primaria “A. Negri “e “A. Manzoni” 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROGETTO “FOREST GUMP” - Ecologia e Riuso, Educare alla diversità 
Il progetto "Forrest Gump" offre agli alunni l'opportunità di integrarsi con le persone 
diversamente abili per scoprire insieme attraverso giochi, laboratori e verbalizzazione la propria 
forza creativa. 
Gli alunni mediante gli incontri potranno: 
-sviluppare una cultura del riciclo attraverso attività creative associate a una visione della 
persona disabile come soggetto portatore di saperi e competenze  
-creare sperimentando l'utilizzo inconsueto di materiali  
-imparare a lavorare insieme sviluppando capacità cognitive, sensoriali, artistiche e rafforzando 
la sicurezza e la stima di se' 
-promuovere la diffusione della cultura del riciclo riportando in famiglia la narrazione delle 
esperienze fatte a scuola. 
In collaborazione con la Cooperativa ARCA. 
Rivolto agli alunni delle classi 2^, 3^, 4^ scuola primaria Ada Negri e classi 4^A e 5^C scuola 
primaria A.Manzoni 

 
 
CCRR (Consiglio Comunale Ragazzi e Ragazze) 
Conoscere i valori civici fondanti della nostra società attraverso il concetto di cittadino, per 
arrivare alla realizzazione del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze. 
Realizzazione di tre giornate di cittadinanza attiva: mercatino di Natale, manifestazione “Terra, 
arte e radici”, giornata Legambiente.  
Rivolto alle classi quinte Scuola Primaria. 

 
 

“IN VIAGGIO VERSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO” 
Il progetto, rivolto agli alunni di classe quinta della primaria e agli alunni della secondaria,  ha 
come fine quello di realizzare una indagine che riguarda le emozioni e gli stati d’animo di 
ragazzi, genitori e insegnanti che stanno vivendo l’esperienza della fine del ciclo della scuola 
primaria e si stanno preparando all’entrata nella scuola secondaria di primo grado.                              
Si intende in questo modo rielaborare timori, preoccupazioni, aspettative in riferimento alla 
costruzione di percorsi educativi condivisi.                                                                                           
 

Rivolto agli alunni delle classi quinte della scuola Primaria  
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IN BICI CI PIACE 
Il progetto propone un percorso di educazione stradale e sulla mobilità sostenibile. Sono previsti 
incontri tenuti dai formatori-educatori della FIAB, con docenti di riferimento per ogni classe 
aderente. A seguire prova pratica in bici. 
Alunni a cui è rivolto: alunni classi terze Scuola Primaria “A. Negri” e “A. Manzoni”. 
 

 
A SCUOLA IN BICI 
Descrizione:  
Il progetto propone un percorso di avvicinamento all’utilizzo della bicicletta, attraverso lezioni 
teoriche e pratiche. 
Alunni a cui è rivolto: tutte le classi , Scuola Primaria “A. Negri” e Scuola Primaria “A. Manzoni”. 
 
 
 
 
MOTRI -BASKET 
Descrizione:  
Promuovere l’attività motoria degli alunni attraverso l’insegnamento del mini-basket. 
Alunni a cui è rivolto: classi prime e seconde, Scuola Primaria “A. Negri” e Scuola Primaria “A. 
Manzoni”. 
 

 
 

LEZIONE CONCERTO 
Le classi interessate assisteranno, a scuola, ad una “lezione concerto” di un’ora tenuta da alcuni 
componenti della “Filarmonica “di Cardano. Saranno presentati ai ragazzi gli strumenti principali, 
anche allo scopo di future loro adesioni alla Filarmonica.  
Rivolto a tutte le classi della Scuola Primaria  

 
 

[ PARTECIPAZIONE A UNA GIORNATA DI VOLONTARIATO: 
 
- “Giornata Nontiscordardimè”: organizzata in collaborazione con Legambiente. Partecipano 

genitori volontari che si occupano di sistemare i locali della scuola; marzo 2015 
 
 

DESCRIZIONE PROGETTI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 
PARLAMI D’AMORE: EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITÀ ED ALLA SESSUALITÀ 
Descrizione: il progetto si propone l’obiettivo di riconoscere e valutare i cambiamenti fisici ed 
emotivi degli adolescenti e di rispondere ai loro bisogni di crescita.  
Alunni a cui è rivolto: alunni classi seconde e terze. 
 
PROGETTO SPORT- CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 
Favorire la conoscenza di discipline sportive con l’ausilio di esperti esterni. Subordinato 
all’erogazione dei fondi da parte dell’Amministrazione Comunale. 
Alunni a cui è rivolto: tutti gli alunni che si iscrivono. 
 
PROGETTO “RI-COSTRUIRE SOLIDARIETA’ 
Per ricostruire la solidarietà, in termini di condivisione di responsabilità educative, tra Progetto Vulcano e 
Scuola Secondaria e tra queste agenzie e i ragazzi di Cardano al Campo 
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Alunni a cui è rivolto: tutti gli alunni. 
 
 
BASTA HIP HOP (risia)!  
Conoscere, con l’aiuto di un esperto, il  movimento culturale dell’hip hop; ascoltare, comprendere e analizzare 
canzoni rap; sperimentare la creazione di testi rap su tematiche legate al mondo adolescenziale e ai contenuti 
scolastici. 

Alunni a cui è rivolto: alunni classi terze 

 
 
PROGETTO “EDUCARE ALLA LEGALITÀ” 
Attività finalizzata alla riflessione sulla responsabilità personale dei propri comportamenti, anche con 
l’intervento di esperti (medico, magistrato, poliziotto, psicopedagogista…) 
Alunni a cui è rivolto: alunni classi seconde e terze. 
 
 
LA MULTIMEDIALITA’ IN CLASSE 
Potenziamento competenze disciplinari e acquisizione linguaggio multimediale 
Alunni a cui è rivolto: alunni classi prime. 
 
 
CCRR (Consiglio Comunale Ragazzi e Ragazze) 
Conoscere i valori civici fondanti della nostra società attraverso il concetto di cittadino, per 
arrivare alla realizzazione del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze. 
Realizzazione di tre giornate di cittadinanza attiva: mercatino di Natale, manifestazione “Terra, 
arte e radici”, giornata Legambiente.  
Rivolto agli alunni Scuola Secondaria di Primo Grado. 
“IN VIAGGIO VERSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO” 
Il progetto, rivolto agli alunni di classe quinta della primaria e agli alunni della secondaria,  ha 
come fine quello di realizzare una indagine che riguarda le emozioni e gli stati d’animo di 
ragazzi, genitori e insegnanti che stanno vivendo l’esperienza della fine del ciclo della scuola 
primaria e si stanno preparando all’entrata nella scuola secondaria di primo grado.                                                
Si intende in questo modo rielaborare timori, preoccupazioni, aspettative in riferimento alla 
costruzione di percorsi educativi condivisi.                                                                                           
 

Rivolto agli alunni delle classi prime della scuola Secondaria di Primo Grado 
 

 
LABORATORIO DI MADRELINGUA INGLESE 
Potenziamento della Lingua Inglese con docenti di madrelingua 
Alunni a cui è rivolto: alunni classi terze. 
 
C.L.I.L.  
Descrizione:  
Prevede l’insegnamento di contenuti disciplinari attraverso una lingua straniera con l’ausilio di un 
docente di classe in compresenza con un docente di madrelingua inglese.  
Con questa nuova metodologia la lingua straniera diventa un’altra lingua per “imparare ad 
imparare” i contenuti di altre discipline, per pensare, per fare, per parlare e per comunicare.  
E’ un progetto che ha come obiettivi: 
 - Arricchire il piano linguistico, cognitivo e relazionale; 
 - Usare la lingua inglese in modo autentico cioè a un livello cognitivo più profondo;  
 - Migliorare l’offerta formativa della scuola aprendola ad una dimensione europea e 
internazionale. 
Alunni a cui è rivolto: alunni classi 2B e 2D 
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PROGETTO TEATRO 
Il progetto è parte integrante delle attività previste dall’interno del CCRR. E’ finalizzato a 
valorizzare la creatività e l’espressività dei ragazzi, soprattutto in vista della performance finale 
legata manifestazione “TERRA, ARTE, RADICI”. 
Alunni a cui è rivolto: tutti gli alunni. 
 
EDUCAZIONE AMBIENTALE: RICICLALBERO 
Descrizione:  
Educare gli alunni ad un rapporto corretto e con sapevole con l’ambiente, stimolandoli ad 
assumere iniziative concrete e comportamenti responsabili. 
Promuovere adeguati processi educativi al fine di favorire il cambiamento nei comportamenti e 
nelle abitudini verso l’ambiente. 
Alunni a cui è rivolto:tutte le classi Scuola secondaria 
 
LEZIONE CONCERTO 
Le classi interessate assisteranno, a scuola, ad una “lezione concerto” di un’ora tenuta da alcuni 
componenti della “Filarmonica “di Cardano. Saranno presentati ai ragazzi gli strumenti principali, 
anche allo scopo di future loro adesioni alla Filarmonica.  
Rivolto alle classi prime della Scuola Secondaria di primo Grado 
 
 
PARTECIPAZIONE A DUE GIORNATE DI VOLONTARIATO: 

- “Giornata Nontiscordardimè”: organizzata in collaborazione con Legambiente. 
Partecipano genitori e alunni volontari che si occupano di sistemare i locali della 
scuola; marzo 2015 

- “Giornata per Terra, Arte e Radici” in preparazione alla performance teatrale realizzata 
nell’ambito della manifestazione “Terra, Arte, Radici”; maggio 2015 

 
 
PROGETTO: “BELLA CIAO” 
Attività che prevede: 
la collaborazione con il CCRR per la preparazione della celebrazione cittadina del 25 aprile; l’incontro con i 
protagonisti e la visita guidata ad un museo che ricorda le vicende dell’Italia nel periodo della II guerra 
mondiale. 

Alunni a cui è rivolto: alunni classi terze.  
 
PARTECIPAZIONE A MOSTRE proposte sul territorio dalla Pro Loco o dalla 
Amministrazione Comunale 
 

INCONTRI CON ESPERTI 
 
ATTIVITA’ CON RICADUTA DIDATTICA PROPOSTE DALL’AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE  
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VALUTAZIONE 
 
 
 

 
 
 
 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
in riferimento a: conoscenze, abilità, competenze 
disciplinari 
VOTO: 10 
• Conoscenze complete, organiche, particolarmente 
approfondite, senza errori, con apporti personali critici 
ed originali. 
• Eccellente padronanza delle abilità 
VOTO: 9 
• Conoscenze ampie, complete e approfondite, con 
apporti personali. 
• Padronanza efficace delle abilità. 
VOTO: 8 
• Conoscenze sicure, complete, integrate con qualche     
apporto personale. 
• Buona padronanza delle abilità 
VOTO: 7 
• Conoscenze generalmente complete e sicure. 
• Discreta padronanza delle abilità. 
VOTO: 6 
• Conoscenze semplici e sostanzialmente corrette. 
• Accettabile padronanza delle abilità. 
VOTO: 5 
• Conoscenze generiche e parziali. 
• Limitata padronanza delle abilità 
VOTO: 4 
• Conoscenze frammentarie ed incomplete. 
• Stentata padronanza delle abilità. 
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PARAMETRI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI* 
 
in riferimento a: 

• interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo  
• modalità di lavoro e rispetto dei doveri scolastici 
• collaborazione con i compagni e i docenti 
• rispetto della persona e dell’ambiente scolastico 

 

 

COMPORTAMENTO CORRETTO, RESPONSABILE E COSTRUTTIVO 
• Comportamento eccellente per impegno e metodo di lavoro 
• Partecipazione alle lezioni attiva e costruttiva  
• Ottima socializzazione ed interazione rispettosa, corretta e costruttiva nel gruppo classe 
• Rispetto delle regole pieno, consapevole e responsabile 
• Spirito di iniziativa pienamente adeguato alle capacità 

voto  

10 

 

COMPORTAMENTO CORRETTO E RESPONSABILE  
• Comportamento maturo per impegno e metodo di lavoro 
• Partecipazione alle lezioni  attiva in ogni circostanza 
• Ottima socializzazione ed  interazione rispettosa, corretta e fattiva nel gruppo classe 
• Rispetto delle regole costante e responsabile 
• Spirito di iniziativa adeguato alle capacità 

voto  

9 

 

COMPORTAMENTO CORRETTO 
• Comportamento generalmente corretto per impegno e metodo di lavoro 
• Partecipazione alle lezioni positiva  
• Socializzazione ed interazione nel gruppo classe rispettose e corrette  
• Rispetto delle regole costante 
• Spirito di iniziativa nel complesso adeguato alle capacità 
• Rare od occasionali sanzioni disciplinari di lieve entità 

voto  

8 

 

COMPORTAMENTO NON SEMPRE CORRETTO 
• Impegno non costante e metodo di lavoro solo in parte adeguato 
• Partecipazione alle lezioni discontinua  
• Socializzazione ed interazione nel gruppo classe non sempre adeguate  
• Rispetto delle regole non costante 
• Spirito di iniziativa non sempre adeguato alle capacità 
• Presenza di alcune sanzioni disciplinari 

voto  

7 

 

COMPORTAMENTO POCO CORRETTO 
• Comportamento poco adeguato per impegno e metodo di lavoro 
• Partecipazione alle lezioni limitata e non costruttiva, sino a diventare elemento di disturbo 
• Socializzazione scarsa ed interazione poco corretta nel gruppo classe 
• Rispetto delle regole saltuario 
• Spirito di iniziativa limitato 
• Presenza di sanzioni disciplinari 

voto  

6 

 
* RIFERIMENTI : 

COMPORTAMENTO SCORRETTO 
• Comportamento inadeguato per impegno e metodo di lavoro 
• Partecipazione alle lezioni negativa , sino a diventare elemento di notevole disturbo 
• Socializzazione scarsa ed interazione non corretta nel gruppo classe  
• Mancanza di rispetto delle regole 
• Spirito di iniziativa assente 
• Presenza di numerose sanzioni disciplinari 

voto  

5 
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE -  RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO -  2006 
COMPETENZE DI CITTADINANZA -  D.M. N. 139 DEL 22 AGOSTO 2007 
INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO - MIUR 2012- ATTO D’INDIRIZZO 

 
 

 
 
 
 
 
 

6.ATTIVITÀ IN VERTICALE 
 

RACCORDO TRA GLI ORDINI DI SCUOLA 
 

Il tema della continuità educativa è valorizzato poiché vi è la necessità di garantire il diritto 
del bambino ad un percorso graduale e coerente capace di promuovere uno sviluppo 
integrale ed armonico. La continuità è intesa come promozione di un clima relazionale che 
favorisce il dialogo, il confronto, la conoscenza reciproca, la capacità d’interazione tra gli 
operatori scolastici. 
E’ un indicatore fondamentale della qualità della scuola. 
I docenti dei vari ordine di scuola mantengono costanti rapporti al fine di facilitare il 
passaggio degli alunni e coordinare i programmi in un curriculum continuo. 
 
IL RACCORDO TRA L’ASILO NIDO E LA SCUOLA DELL’INFANZIA   
Tra la Scuola dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo ed il Nido Comunale sono previste attività 
di collaborazione, tese a favorire la conoscenza dei docenti, degli alunni e delle loro modalità 
di lavoro. Esse si possono così sintetizzare:  

• verifica dell’inserimento dei bambini del Nido nelle sezioni della scuola dell’Infanzia; 
• incontro con i genitori del Nido come spazio ascolto ; 
• incontri con i genitori dei bambini prossimi all’inserimento nella Scuola dell’infanzia; 
• passaggio d'informazioni. 

A settembre si invitano i genitori ad una prima riunione informativa.  
La scuola dell’Infanzia effettua un momento di SCUOLA APERTA AI GENITORI per la 
presentazione della scuola e la visita guidata ai suoi spazi.  
 
 
IL RACCORDO TRA LA SCUOLA DELL’INFANZIA E LA SCUOLA PRIMARIA   
Tra la Scuola dell’Infanzia (compresa quella parificata presente nel territorio) e la Scuola 
Primaria vengono sviluppate attività di collaborazione, tese a favorire la conoscenza dei 
docenti, degli alunni e delle loro modalità di lavoro. Esse si possono così sintetizzare:  

• verifica inserimento degli alunni della scuola dell’Infanzia nelle classi prime; 
• azioni di tutoraggio tra gli alunni delle classi 4° Primaria ed i bambini di 5 anni 

dell’Infanzia; 
• osservazioni comuni degli alunni in momenti d'attività; 
• momenti di incontro per la condivisione di obiettivi educativi e didattici tra i due 

ordini di scuola; 
• passaggio di informazioni e di elementi utili per la conoscenza dei futuri alunni 

delle classi prime. 
• organizzazione dell’accoglienza di settembre per l’inserimento degli alunni nelle 

classi prime; 
A giugno si invitano  i genitori ad una prima riunione informativa. 
Le due scuole della Primaria  effettuano un momento di SCUOLA APERTA ai genitori per la 
presentazione della scuola e la visita guidata ai suoi spazi.  
IL RACCORDO TRA LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO  
Tra la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di 1° grado  vengono sviluppate attività di 
collaborazione, tese a favorire la conoscenza dei docenti, degli alunni e delle loro modalità di 
lavoro.  
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• verifica dell’inserimento degli alunni della scuola primaria; 
• partecipazione ad una mattinata didattica presso la scuola secondaria  di 1° grado; 
• incontro ludico sportivo fra le classi quinte e le  prime della secondaria; 
• condivisione degli obiettivi educativi e didattici; 
• passaggio informazioni sugli alunni che formeranno le future classi prime della 

Secondaria di 1° grado 
La scuola Secondaria di 1° grado effettua un momento di SCUOLA APERTA AI GENITORI per la 
presentazione della scuola e la visita guidata ai suoi spazi. 
 

 

 

 

IL RACCORDO TRA LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO  E LA SCUOLA 
SECONDARIA DI 2° GRADO  
Il raccordo tra Scuola Secondaria di 1° e 2° grado si concretizza attraverso l’attività interna  
di Orientamento Scolastico e la partecipazione a progetti comuni miranti alla conoscenza 
delle scuole. 
La conoscenza delle Scuole Secondarie di 2° grado avviene mediante:  

• attività di orientamento interne alle classi con schede relative alla conoscenza di 
sé,degli interessi e delle attitudini  degli alunni a cura dei docenti di lettere; 
• conoscenza struttura e piani di studio delle scuole superiori a cura dei vari docenti; 
• partecipazione a mattinate didattiche  programmate da alcune scuole secondarie di 2° 
grado del territorio; 
• comunicazione calendari open day delle scuole superiori del territorio e dei saloni per 
l’Orientamento; 
• consultazione on-line di opuscoli informativi della provincia di Varese; 
• consegna consigli orientativi deliberati dai consigli di classe. 
 

Il progetto viene monitorato dall’Istituto.  
 
 
 

7.BISOGNI SPECIALI 
 

RIMOZIONE DEL DISAGIO   E PREVENZIONE DELL’INSUCCESSO SCOLASTICO 
 

L’attuale sistema di vita, sempre più complesso, appare caratterizzato da una pluralità di 
stimoli e contemporaneamente dalla mancanza di forti ed autorevoli modelli di riferimento. 
Tutto ciò porta alla formazione di personalità, anche se sensibili, poco determinate a 
raggiungere obiettivi e poco resistenti alle frustrazioni. Sempre più frequentemente si 
incontrano nelle classi della Scuola primaria e Secondaria alunni in situazione di grave disagio 
socio-culturale e con disturbi dell’apprendimento. Molti alunni non sanno organizzare il tempo 
extrascolastico ed affrontano lo studio in modo superficiale. Le carenze nella preparazione di 
base rendono inevitabile l’insuccesso scolastico e contemporaneamente determinano anche 
problemi di disadattamento e di rapporti con i compagni, spesso caratterizzati da 
aggressività. 
Le singole équipes pedagogiche analizzano le situazioni di disagio e programmano gli 
interventi da effettuare ,calibrando contenuti e metodologie e avvalendosi dell’intervento di 
consulenti esterni (Consulente Pedagogico – educatori) per la realizzazione di Progetti di 
recupero educativamente significativi 
La Commissione Disagio  è formata dalla Funzione Strumentale Disagio che la presiede e 
da un referente per ogni sede e si prefigge di realizzare ed aggiornare  una mappatura dei 
casi di disagio dell’istituto,  di creare un collegamento tra gli specialisti e le referenti che si 
occupano di intercultura e alunni diversamente abili (al fine di avere un quadro più completo 
del disagio) ,di migliorare e facilitare i rapporti tra docenti e consulenti esterni (pedagogista / 
educatori), di  proporre modifiche /revisioni del protocollo d’intesa con l’Assessorato ai 
Servizi alla persona e  di verificare il corretto svolgimento dei Progetti di prevenzione del 
Disagio (“Educazione all’affettività e sessualità”).Prevede infine , in accordo con i docenti 
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,degli interventi consoni all’integrazione scolastica . Tramite la Funzione Strumentale 
(membro del Gruppo di Rete territoriale), crea inoltre una condivisione e mantiene rapporti di 
collaborazione con le agenzie presenti sul territorio 
Il Consulente Pedagogico è una figura professionale messa a disposizione dell’Istituto dalla 
Amministrazione Comunale di Cardano al Campo. Le sue funzioni ed i campi di intervento 
sono i seguenti: 
� sportello genitori; 
� partecipazione a consigli di classe o assemblee come da protocollo intesa con Assessorato 

ai Servizi alla Persona. 
� consulenza al team docente su casi di particolare disagio, nel caso in cui la mediazione 

primaria con le famiglie non dia esito positivo. 
� coordinamento con i referenti della scuola impegnati nella prevenzione del disagio; 
� membro del gruppo di Rete territoriale. 
� serate a tema e / o assemblee di classe per genitori su argomenti educativi 

 
INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

 
Gli interventi per l’integrazione degli alunni diversamente abili avvengono nell’Istituto sulla 
base della Legge n°104 del 1992 che prevede la costruzione di un progetto educativo che 
tenga conto delle abilità di ciascun alunno, attuando una programmazione che si esplicita 
nella stesura del Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.) e del Piano Educativo Individualizzato 
(P.E.I.). Tali documenti vengono stesi svolgendo un’attenta analisi della situazione di 
partenza attraverso la lettura della Diagnosi Funzionale.  
 
Gli interventi sono supportati dai rapporti con gli enti interistituzionali: i docenti di sostegno 
affiancati dai docenti prevalenti, coordinatori di classe e dalla figura dello psicopedagogista 
mantengono rapporti con ASL ed Associazioni sanitarie private con la finalità di condividere i 
documenti preposti per ogni alunno ed attuando una collaborazione continua rispetto alle 
strategie da mettere in atto. 
 
L’insegnante di sostegno è uno specialista che condivide con l’èquipe pedagogica 
l’impostazione e la realizzazione del progetto educativo individualizzato riferito all’alunno 
diversamente abile, mettendo in atto delle strategie che favoriscano opportunità di 
apprendimento, ma anche circostanze favorevoli alla socializzazione ed alla relazione, 
evitando situazioni di isolamento e promuovendo l’integrazione. L’insegnante di sostegno 
inoltre mantiene i rapporti con i soggetti dell’unità multidisciplinare e con la famiglia, sempre 
sotto la supervisione del consulente psicopedagogico. 
 
L’èquipe pedagogica struttura le attività in modo che l’alunno diversamente abile possa 
esservi partecipe coordinandosi con tutte le figure coinvolte nella programmazione 
individualizzata (insegnante di sostegno ed educatore). 
 
Nell’Istituto sono presenti: 
 

- Gruppo di Lavoro Handicap (GLH): organismo istituito sulla base della Legge 
104/92 art. 15 c. 2. Tale Gruppo è presieduto dal Dirigente Scolastico e composto da: 
Funzione Strumentale disabilità che rappresenta il Collegio Docenti, un docente 
rappresentante di ogni sede (docente di sostegno con contratto a T.I., in subordine 
con contratto a T.D., in subordine docente referente disabilità/disagio), un genitore 
per sede, l’operatore psicopedagogico dell’Istituto e l’assistente sociale del Comune. 
Il GLH si riunisce al fine di proporre la richiesta di organico e per formulare la 
distribuzione delle risorse ottenute, individuando i criteri per l’assegnazione di queste 
ultime. 

 
 

Lo Psicopedagogista  
 E’ una figura professionale messa a disposizione dall’Istituto, le cui funzioni e campi di 
intervento sono i seguenti: 
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� supporto al Dirigente Scolastico, ai docenti di sostegno per l’integrazione degli alunni 
diversamente abili. 

� facilitatore dei rapporti tra Scuola – Famiglia – Servizi Sociali e Sociosanitari. 
� coordinamento degli Assistenti alla persona ed Educatori forniti dalla Amministrazione 

Comunale. 
� supporto ai docenti nella conoscenza degli strumenti per comprendere e rimuovere le 

difficoltà di apprendimento e relazione degli alunni diversamente abili 
� consulenza formativa e di monitoraggio per il gruppo insegnanti. 
� osservazione in classe, se richiesta, dei bambini diversamente abili o in accertamento 

diagnostico 
� offerta di consulenza ai docenti nello svolgimento del loro ruolo di integrazione degli 

alunni in via di certificazione 
� supporto ai genitori degli alunni diversamente abili o in via di certificazione 
 

 
 

DSA 
 

L’Istituto pone attenzione agli studenti con DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento), 
attuando le iniziative opportune per garantire un percorso scolastico che sviluppi le loro 
potenzialità. 
La Legge 170 del 2010 riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia, la discalculia quali 
disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati DSA: pertanto tutela tutti gli alunni 
con una diagnosi certificata dai centri specialistici a precisi diritti. 
La Legge a tali alunni garantisce l’uso di una didattica individualizzata e personalizzata 
attraverso l’introduzione di strumenti compensativi e misure dispensative. 
Gli strumenti compensativi permettono di compensare la debolezza funzionale derivante dal 
disturbo, facilitando l’esecuzione dei compiti (uso tavola pitagorica, calcolatrice, computer…), 
mentre le misure dispensative riguardano la dispensa da alcune prestazioni (es. non leggere 
ad alta voce in classe) e tempi personalizzati per realizzare l’attività scolastica assegnata. 
L’Istituto si impegna ad essere parte attiva per una effettiva azione educativa e didattica, 
avviando procedure di intervento in stretta collaborazione con i Servizi Sanitari territoriali e i 
genitori dell’alunno DSA. 
 
 

ISTRUZIONE DOMICILIARE 
 

Il servizio di istruzione domiciliare può essere erogato nei confronti di alunni, iscritti a scuole 
di ogni ordine e grado, i quali, già ospedalizzati a causa di gravi patologie, siano sottoposti a 
terapie domiciliari che impediscono la frequenza della scuola per un periodo di tempo non 
inferiore a 30 giorni 
 

Piano Annuale per l’Inclusione  
 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 
 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)  
� minorati vista  
� minorati udito  
� Psicofisici  

2. disturbi evolutivi specifici  
� DSA  
� ADHD/DOP  
� Borderline cognitivo  
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� Altro  
3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

� Socio-economico  
� Linguistico-culturale  
� Disagio comportamentale/relazionale  
� Altro   

Totali  
% su popolazione scolastica  

N° PEI redatti dai GLHO   
N° di PDP redatti dai Consigli di classe  in presenza di certificazione sanitaria   
N° di PDP  redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  
 

 

 

 

 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

sì 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

no 

AEC  Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

no 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

no 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

no 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

no 

 
Funzioni strumentali/coordinamento  

 
 

sì 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  sì 
Psicopedagogisti e affini esterni/interni  sì 

Docenti tutor/mentor  no 
Altro:  // 
Altro:  // 

 

 

C. Coinvolgimento docenti curriculari Attraverso… Sì / No 

Partecipazione a GLI no 
Rapporti con famiglie sì 
Tutoraggio alunni no 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

sì 

Coordinatori di classe e simili 

Altro:  // 
Partecipazione a GLI sì 
Rapporti con famiglie sì 
Tutoraggio alunni no 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

no 

Docenti con specifica formazione 

Altro:  // 
Partecipazione a GLI sì 
Rapporti con famiglie sì 

Altri docenti 

Tutoraggio alunni no 
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Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

sì 

Altro:  // 

 

Assistenza alunni disabili sì 
Progetti di inclusione / laboratori integrati no 

D. Coinvolgimento 
personale ATA Altro:  // 

Informazione /formazione su genitorialità 
e psicopedagogia dell’età evolutiva 

sì 

Coinvolgimento in progetti di inclusione sì 
Coinvolgimento in attività di promozione 
della comunità educante 

sì 
E. Coinvolgimento famiglie 

Altro: // 
Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità 

sì 

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati su disagio e simili 

sì 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità 

sì 

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili 

sì 

Progetti territoriali integrati sì 
Progetti integrati a livello di singola scuola no 
Rapporti con CTS / CTI sì 

F. Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con 
CTS / CTI 

Altro: // 
Progetti territoriali integrati sì 
Progetti integrati a livello di singola scuola sì 

G. Rapporti con privato 
sociale e volontariato Progetti a livello di reti di scuole no 

Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe 

sì 

Didattica speciale e progetti educativo-
didattici a prevalente tematica inclusiva 

sì 

Didattica interculturale / italiano L2 no  
Psicologia e psicopatologia dell’età 
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 

no 

Progetti di formazione su specifiche 
disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 
sensoriali…) 

no 

H. Formazione docenti 

Altro:  // 

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo   x   
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 
degli insegnanti 

 x    

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;   x   
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola   x   
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, 
in rapporto ai diversi servizi esistenti; 

  x   

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare 
alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative; 

  x   

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 
formativi inclusivi; 

  x   

Valorizzazione delle risorse esistenti   x   
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 
realizzazione dei progetti di inclusione 

  x   

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 
sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 
inserimento lavorativo. 

   x  
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Altro:      
Altro:      
* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 
 

 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il 
prossimo anno 
 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  
 
• Le Funzioni Strumentali coordinano tutte le attività, stabiliscono priorità e strategie, 

partecipano al GLI e promuovono un sostegno ampio e diffuso per rispondere ai bisogni e alle diversità 
di tutti gli alunni. Riferiscono sulle normative al Collegio Docenti e mettono a disposizione di tutti gli 
operatori scolastici materiali utili sui BES, in accordo con il CTI, attraverso il sito web dell’Istituto. 
Promuovono un confronto periodico con i referenti per individuare percorsi condivisi e compiti e 
iniziative connesse all’inclusione; 

•  i referenti collaborano alla pianificazione di interventi mirati con i coordinatori di classe; 
• il consiglio di classe e l’equipe pedagogica individuano gli alunni con BES e propongono 

interventi di recupero confrontandosi con le figure di riferimento; 
• i docenti di classe mettono in atto una programmazione che preveda sia misure compensative 

che dispensative; attivano inoltre modalità diverse di lavoro come apprendimento cooperativo, 
didattica laboratoriale, didattica per problemi reali; 

• il personale ATA collabora con tutte le figure coinvolte nell’ inclusività; 
• la famiglia condivide con i docenti di classe la situazione problematica, partecipa agli incontri con 

la scuola e con eventuali servizi del territorio, condivide i contenuti dei percorsi personalizzati e 
individualizzati all’interno del proprio ruolo e della propria funzione. 

 
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
 
• La formazione viene attivata attraverso corsi su tematiche via via emergenti nel corso dell’anno; 
• la formazione avviene on line/in presenza  a cura dei singoli docenti.  

 
 
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
 
• Viene attuata una sistematica valutazione delle acquisizioni conseguite dagli alunni; 
• i  principali step di valutazione sono programmati in entrata, in itinere e in uscita; 
• le prove di verifica sono progettate in modo personalizzato e coerente con gli obiettivi individuati 

nei PEI/PDP; 
• si utilizza un’ampia gamma di modalità di verifica consentendo l’uso di strumenti e mediatori 

didattici; 
• è prevista una ben definita documentazione di continuità nel passaggio degli alunni da un ordine di 

scuola all’altro, con una completa valutazione finale del percorso educativo-didattico; 
• si privilegia una valutazione formativa piuttosto che puramente sommativa. 
 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
 
• L’organizzazione di tutte la attività a sostegno degli alunni deve essere flessibile in relazione alle 

criticità o ai progressi che si verificano nel corso dell’anno scolastico; 
• l’insegnante di sostegno è di supporto alla classe prima ancora che all’alunno, pertanto il suo 

orario deve tener conto dell’orario delle discipline “sensibili”; 
• si prevede l’utilizzo di tutte le strategie e gli strumenti didattici a disposizione  per favorire 

l’interazione e la partecipazione di tutti gli alunni ( laboratori, uso LIM, classi aperte, …..); 
• supporto a richiesta dell’equipe pedagogica/consiglio di classe del pedagogista e dello 

psicopedagogista dell’Istituto. 
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Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 
diversi servizi esistenti 
 
• Rapporti con ASL che accerta e redige certificazioni diagnostiche, fornisce supporto per individuare 

le strategie didattiche-educative da utilizzare, integra e condivide i PEI e i PDP; 
• collaborazione con i servizi sociali, come da protocollo d’intesa; 
• collaborazione con le cooperative; 
• collaborazione con Enti pubblici (Comune, provincia…); 
• collaborazione con associazioni di volontariato presenti sul territorio ( oratori, enti parrocchiali, 

associazioni genitori..). 
 
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività educative 
 
• Incontri periodici con le famiglie per incrementarne la collaborazione; 
• condivisione dei contenuti del piano individualizzato o personalizzato; 
• coinvolgimento nei passaggi essenziali del percorso scolastico dei figli anche come assunzione di 

corresponsabilità educativa, in particolare nella gestione dei comportamenti e nella 
responsabilizzazione degli alunni rispetto agli impegni assunti. 

 
 
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 
 
• Una cultura inclusiva deve tener conto delle diversità come risorsa; si vuole avviare un confronto 

su come riconoscere e valorizzare stili di apprendimento, abilità differenti attraverso metodologie 
inclusive e modalità di lavoro cooperativo e di tutoraggio.  

 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
 
• Individuazione delle risorse umane e delle competenze specifiche ed aggiuntive di ciascun docente 

ai fini dell’attivazione di percorsi e laboratori per l’integrazione di tutti i BES; 
• valorizzazione dei diversi supporti multimediali come maggior ausilio nella didattica inclusiva; 
• incremento degli interventi del pedagogista e dello psicopedagogista a supporto di una didattica 

inclusiva. 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti 
di inclusione 
 
• Viene promossa la partecipazione a progetti che consentano di accedere a risorse economiche 

aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione. 
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Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, 
la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo 
 
• Attività di continuità in entrata e di orientamento in uscita attraverso progetti di raccordo e incontri 

programmati; 
• passaggio delle informazioni agli ordini di scuola successivi in modo da assicurare continuità e 

coerenza nell’azione educativa. 
 
 

 

8. SCUOLA E  GENITORI 
 

I Genitori e la Scuola collaborano per sostenere il progetto educativo e gli apprendimenti 
delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi che frequentano l’Istituto 
Comprensivo.  
Ai genitori la Scuola chiede di : 
• documentarsi sull’offerta formativa; 
• collaborare esprimendo pareri e proposte inerenti la formazione dei propri figli; 
• controllare gli avvisi e le comunicazioni dati; 
• rispettare gli orari di ingresso e di uscita; 
• comunicare per iscritto qualsiasi problema di entrata o di uscita diverso dall’orario 

previsto; 
• giustificare le assenze tramite il diario o il libretto personale dell’alunno;  
• far sì che la propria figlia e/o il proprio figlio abbia il materiale occorrente; 
• rispettare le regole della comunità scolastica e le persone che ci lavorano; 
• partecipare alle assemblee ed ai colloqui fissati dalla Scuola 
 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’  
 

Per la realizzazione del percorso formativo previsto e dichiarato dal nostro Istituto,in linea 
generale,nel POF,l’alunno e la sua famiglia sottoscrivono con la scuola il PATTO 
EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ (art.21° del Regolamento di Istituto) e 
s’impegnano a rispettarlo e ad applicarlo. 

 
PARTECIPAZIONE DEI GENITORI  
 
I genitori partecipano e collaborano alla vita dell'Istituto a diversi livelli: 

• livello propriamente genitoriale, quale elemento fondamentale della “triangolazione” 
alunno, scuola, famiglia. Il genitore è chiamato, ove previsto, ad assumere gli impegni 
contenuti nel patto di corresponsabilità, quindi a tenersi informato sulla vita scolastica 
dei propri figli attraverso i colloqui ordinari con i docenti e straordinari in caso di 
necessità, a promuovere e sostenere il successo scolastico, ad intervenire con 
efficacia nel correggere i comportamenti inadeguati, contribuire alla rimozione degli 
ostacoli all'apprendimento; 

• livello istituzionale, Organi Collegiali:  
- partecipano alle Assemblee di Classe, sia ordinarie, sia straordinarie; 
- partecipano con i propri rappresentanti di classe alle riunioni delle Équipes 
pedagogiche, Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione; 
- partecipano all'organizzazione dell'Istituto con i propri rappresentanti eletti nel 
Consiglio d'Istituto; 

• livello volontariato: dall’a.s. 2011/2012 i genitori sono organizzati in un COMITATO 
DEI GENITORI, composto da tutti i rappresentanti di classe più i rappresentanti del 
Consiglio di Istituto, che offre un valido aiuto al successo delle attività programmate 
contribuendo con la propria opera e fornendo supporto materiale e logistico. 
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9. SCUOLA E TERRITORIO 
 

Rapporto scuola-territorio 
 

La scuola osserva il territorio ed i suoi bisogni ed individua le strategie per confrontarsi 
opportunamente con esso in un’offerta complessiva integrata di formazione. L’autonomia 
scolastica consegna alle scuole un ruolo di interfaccia con il territorio da cui proviene, 
generalmente, il suo bacino d’utenza. Scuola e territorio sono dunque fonte di risorsa l’una 
per l’altro e viceversa: è bene perciò che la scuola mantenga rapporti organici con gli enti 
presenti nel territorio, allo scopo di fornire agli utenti un servizio il più possibile efficace ed 
efficiente. 
 
L’Istituto ha sviluppato in questi anni progetti di collaborazione con la Biblioteca Civica, la 
Filarmonica, il cineteatro Auditorium, gli Oratori di San Giovanni Bosco a Cuoricino e San 
Luigi in Cardano Centro, la Cooperativa Sociale “Il Seme”, la Cooperativa Arca, l’ANPI, Amici 
dell’Africa, l’Associazione Alpini, il Centro Anziani, la “Caritas”, diverse Associazioni Sportive 
del territorio e ACISS. 
 L’Accademia Musicale è un’attività interistituzionale, di ampliamento dell’Offerta Formativa             
a carattere opzionale, regolata dalla convenzione fra l’Amministrazione Comunale, il Corpo    
Musicale “La Filarmonica “e l’Istituto Scolastico Comprensivo Statale.  
Con tale attività l’Istituto si propone di potenziare le competenze musicali degli alunni, 
mediante lo studio di uno strumento scelto: all’alunno è riconosciuto un credito formativo che 
è registrato nel documento di certificazione delle competenze. E’ rivolto agli alunni delle 
classi IV-V della Scuola Primaria, a tutti gli alunni della scuola Secondaria e agli alunni della 
Scuola Secondaria di 2°grado che hanno frequentato l’I.C. di Cardano negli anni precedenti.  
 
Per la realizzazione e l’ampliamento dell’offerta formativa, l’Istituto collabora con il comune di 
Cardano al Campo, l’ASL di riferimento territoriale, a Pro Loco, le diverse agenzie culturali e 
formative del territorio, la scuola secondaria di 2° grado, l’Università ed altri Enti di ricerca. 
L’Istituto collabora con il Comune che attiva i servizi educativi riguardanti la mensa, il pre e 
post - scuola,il centro ricreativo estivo e gli spazi Natale e Pasqua. 
 
Inoltre, il nostro Istituto intrattiene rapporti con le Scuole Superiori del territorio (in 
particolare con il Liceo Scientifico di Gallarate) e con le Università di Milano (Università degli 
Studi e Università Cattolica) per realizzare percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro e di Tirocinio 
Universitario. 
 
 
 
 
 
 
 
REGOLAMENTI 
Sono esposti all’albo dei Plessi i seguenti regolamenti: 
 
� Regolamento d’ Istituto 
� Regolamento Servizio di Ristorazione Scolastica 
� Regolamento palestra/educazione motoria 
� Regolamento dei laboratori  
� Carta dei servizi 
  
 


