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PREMESSA
Il P.O.F. – Piano dell’Offerta Formativa – “… è il documento
fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle
istituzioni scolastiche ed esplica la progettazione curricolare,
extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole
adottano nell’ambito della loro autonomia”.
Lo sforzo degli operatori di questa scuola è stato quello di raccogliere, in un
unico documento, tutto quello che fa parte della storia culturale dei plessi
scolastici di appartenenza, perché diventasse base di partenza, di integrazione
e di arricchimento, anche con il contributo dei genitori, ai quali saranno offerti
spazi di discussione e di proposta e occasioni di confronto.
Tale documento, perciò, cerca di rispecchiare il funzionamento e l’intero
processo di trasformazione della scuola, ne esplicita la programmazione
curricolare ed extracurricolare, sia educativa, sia organizzativa, con lo scopo di
evidenziare e valorizzare i principi e le finalità formative dell’istituzione e offrire
a tutti le opportunità di una costante e positiva crescita.
Chiediamo a tutti collaborazione, perché soltanto con il dialogo tra le forze che
concorrono alla formazione dei giovani, è possibile creare un sistema
integrato, funzionale alla crescita dei nostri figli.
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1. LA QUALITÀ e LA SUA POLITICA
Il nuovo Istituto ha ormai consolidato le sue basi. Ormai si può pensare a
rinsaldare l’organizzazione e la struttura in modo da rendere sempre più chiara
ed evidente l’identità pedagogica-didattica ed organizzativa condivisa che
tenga in considerazione i cambiamenti che la scuola sta subendo in questi
anni, cercando di superare anche le incertezze normative.
L’Istituto non ha rinnovato la certificazione di qualità tenendo conto dei costi
che essa comportava. In questo contesto, insieme agli altri istituti comprensivi
di Cantù, si è deciso di gestire a livello interno l’organizzazione di base
sviluppata nel percorso per l’acquisizione della certificazione.
Prioritario appare dunque:
- Migliorare costantemente nel contesto sociale la qualità delle scuole comprese
nell’Istituto favorendo l’attivazione di progetti che arricchiscono e qualifichino l’Offerta
Formativa attraverso la messa a disposizione di risorse umane ed economiche
- Prestare attenzione alle innovazioni metodologiche e di processo, al fine di realizzare i
cambiamenti necessari
- Mantenere un dialogo produttivo e costruttivo con l’utenza in modo da tenere sotto
controllo le relative richieste/aspettative
- Migliorare l’immagine complessiva dell’Istituto
- Migliorare l’adeguatezza delle strutture e delle attrezzature delle singole scuole con
particolare attenzione alle norme di sicurezza
- Monitorare la soddisfazione degli Utenti, anche attraverso la raccolta e l’analisi dei
reclami e dei suggerimenti.
Queste scelte hanno come finalità l’offrire una scuola organizzata, efficiente, attiva e ricca
di esperienze didattiche, educative e comunicative dove gli alunni possono esser
protagonisti di pensiero – azione – regole e possono essere accompagnati nel difficile
percorso verso la maturità.

Il nostro Istituto ha ricevuto nel 2012 la prestigiosa certificazione CertINT,
assegnata dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia alle scuole che si sono distinte
per la qualità dei progetti in ambito internazionale e interculturale.
Si tratta di un Attestato di Internazionalizzazione che riconosce e premia gli istituti che
hanno adottato nei loro curricoli misure e azioni per formare il corpo docente e studentesco
alle esigenze di una società caratterizzata da ampio scambio internazionale per quanto
riguarda la comunicazione, la circolazione della conoscenza e la mobilità; realizzato percorsi
di educazione interculturale attraverso strategie e attività finalizzate al confronto, al dialogo
e alla convivenza civile; assunto la diversità come paradigma dell’identità stessa della scuola
nel segno del pluralismo e dell’attenzione a tutte le differenze.
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La situazione attuale
La scuola italiana vive ancora in questo periodo una fase di cambiamento dettata dalla riforma
ministeriale. Docenti e famiglie si trovano a dover fronteggiare una rivoluzione culturale e
didattica per alcuni versi in divenire.
Già nei P.O.F. precedenti il nostro Istituto, ancor prima dell’autonomia sancita dalla legge
59/97, dal Regolamento dell’8 marzo ’99 e dalla sua conformazione attuale come struttura
comprensiva, ha avviato, a seconda dell’ordine e del grado, un percorso di revisione interna, di
cambiamento e di sviluppo, ma soprattutto di attenzione alla gestione e al governo della qualità
della propria offerta formativa.
Abbiamo cercato di affrontare processi e fenomeni nella loro reale consistenza culturale,
riconoscendone la legittimità e individuandone pericoli e possibili derive, identificando specificità
di compiti e competenze richieste ai singoli attori del sistema, tenendo come priorità d’azione il
principio dell’innovazione, considerato non solo come semplice elemento di confronto con la
contemporaneità, bensì come momento stabile di cultura interna. Ciò a garanzia di una scuola
integrata che fonda la sua forza nel confronto e nella convergenza formativa fra tutte le risorse
presenti nel sistema di istruzione (docenti – genitori – alunni).

Le linee portanti del P.O.F.
Questo P.O.F. nasce quindi dalla volontà della Dirigenza, dello Staff e del Collegio dei Docenti
del nostro Istituto, di proseguire nella direzione intrapresa negli anni precedenti, volta allo
sviluppo dell’organizzazione didattica e educativa interna ed al potenziamento della qualità
dell’offerta formativa fornita all’utenza.
Le linee guida del Piano di Istituto possono essere definite in sintesi nella volontà di
armonizzare, all’interno dell’azione educativa, la funzione organizzativa (attenzione
agli aspetti contenutistico-metodologici) e la funzione didattica (attenzione agli stili ed ai
processi di insegnamento e di apprendimento), in un sistema strutturato (attenzione alla
specificità di ruoli e funzioni interne) finalizzato al raggiungimento di alti obiettivi attesi
(cura per l’eccellenza e recupero-riduzione dello svantaggio).
Il tutto nella direzione di risposta ai bisogni dell’utenza.
La proposta d’Istituto rappresenta la valorizzazione dei punti di forza consolidati e l’evoluzione
dei progetti già sperimentati con successo, articolati in percorsi didattici flessibili (allo scopo di
meglio rispondere ai bisogni formativi degli alunni) ed agiti secondo le seguenti scelte:
I SAPERI (contenuti fondanti delle discipline e scelte proprie d’Istituto)
• Evoluzione dei curricoli comuni (nella direzione dell’approfondimento dei nuclei portanti
degli obiettivi formativi e delle competenze disciplinari attese).
• Condivisione dei contenuti essenziali forniti dall’istituzione (per lo sviluppo delle
competenze richieste).
• Graduale strutturazione interna del curricolo d’Istituto Comprensivo (per unità,
moduli didattici, progetti trasversali e verticali con le scuole di diverso grado).
L’OPERATIVITA’ (processi organizzativo-gestionali)
• Qualificazione e potenziamento del tempo scuola (modello di tempo flessibile con spazi
laboratoriali opzionali)
• Attribuzione di valutazioni certificative sul giudizio globale in ordine ai corsi frequentati
all’interno dell’Istituto.
LE LOGICHE (modelli attuativi delle operatività)
• Protocollo comune di accoglienza e integrazione degli alunni diversamente
abili per il recupero dello svantaggio.
• Protocollo comune di accoglienza e integrazione degli alunni stranieri.
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2. TERRITORIO
Storia dell’Istituto
L’istituto Comprensivo “Cantù 3” nasce nel settembre del 2003, dall’unione della scuola
dell’infanzia “Piccoli Passi” di Mirabello, delle scuole primarie - “V. Bachelet” di Cascina
Amata, - di Mirabello, - di Via San Giuseppe “F. Degano”, - ”G. Rodari” e della scuola
secondaria di 1° grado “F. Turati “ di Via Pitagora a Vighizzolo di Cantù.
Nel settembre 2010, a seguito di dimensionamento, sono stati aggregati all’Istituto:
- la scuola dell’infanzia di via Rossini
- il CTP-EdA
Le diverse scuole, che fanno parte all’Istituto Comprensivo, sono portatrici di progetti di
innovazione didattica e educativa e di esperienze professionali autonome che
contribuiscono significativamente all’arricchimento del clima culturale del nuovo Istituto,
ciascuna con il proprio apporto specifico e complementare.
Collocazione geografica
L’Istituto comprensivo è ubicato nel comune di Cantù, città di origine medioevale situata in
posizione strategica tra Como e Milano e dotata di patrimoni di interesse storico-artistico di
pregio come il complesso monumentale di Galliano (sec. X-XI), architetture del periodo
romanico e rinascimentale.
La città si colloca all’interno della Brianza e più precisamente nel Parco Regionale della
Brughiera comasca, territorio ricco di interesse ambientale e naturalistico.
Analisi Socio-Economica
Da un antico passato originariamente di tipo agricolo il territorio canturino si è sviluppato, a
partire dal XIX secolo, in una dimensione prettamente artigianale, con una particolare
vocazione per il settore del mobile, del merletto e della tessitura.
Negli ultimi decenni l’economia ha attraversato un’evoluzione nella direzione industriale e
commerciale e l’attuale produttività economica è fortemente indirizzata al settore terziario
che si sta sempre più stabilmente imponendo su quello primario e secondario. Anche la
composizione sociale ha subito un’evoluzione significativa con un aumento della
popolazione dovuto anche alla componente migratoria ed immigratoria, con il conseguente
sviluppo dell’edilizia condominiale/popolare accanto a quella residenziale di tipo signorile.
Si possono così trovare nel territorio realtà sociali ed economiche diversificate, ma
fortemente interrelate fra loro in quanto risultato dell’evoluzione di una comune condizione
originaria fondata sul ciclo produttivo artigianale.
Contesto Culturale
Le occasioni culturali e formative del territorio si presentano nel complesso varie ed
eterogenee. E’ fortemente sentito, da parte della popolazione giovanile del distretto che
gravita attorno al nostro Istituto, il bisogno di entrare in rapporto diretto con le agenzie e
gli enti locali affinché sia garantita loro una giusta promozione e un reale sostegno alle
esigenze di crescita e di maturazione. La composizione sociale, connotata sensibilmente da
una presente migrazione ed immigrazione, mette in evidenza l’utilità e la doverosità di una
forte azione di collaborazione formativa coordinata ed integrata tra tutte le forze che
agiscono nel territorio (Organismi – Enti - Istituzioni). Sul piano delle Istituzioni scolastiche
la città di Cantù è dotata di complessi di istruzione e formazione sia pubblici sia privati che
coprono l’intero ciclo formativo a partire dall’area dell’infanzia, sino a quella primaria,
secondaria di 1° grado e secondaria di 2° grado (licei – istituti tecnico-professionali). Sono
presenti inoltre specifiche strutture ed agenzie culturali (Biblioteca Comunale - Pro-loco Oratori) e musicali (Gruppi Folkloristici - Bande Civiche - Scuole di musica).
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3. ANALISI DEI BISOGNI DELL’UTENZA
Gli aspetti di maggior complessità del contesto socio ambientale contemporaneo in continua
evoluzione (costante accrescersi e fluire della conoscenza con tutte le sue implicazioni
culturali/ mobilità sociale/ mutazioni dell’economia/ nuova realtà scolastica ecc.), hanno
comportato una variazione dei bisogni manifestati dagli utenti del nostro Istituto
Comprensivo. L’attenzione alle loro esigenze e l’analisi delle loro necessità rappresentano
l’elemento direzionale di progettazione del nostro P.O.F. e ci consentono di meglio garantire
un efficiente controllo dei processi e un’efficace gestione degli obiettivi da perseguire.
Le esigenze più sentite possono essere distinte in:
BISOGNI ORGANIZZATIVI
Tempo Scuola

Servizi Accessori

Accoglienza,
integrazione,
mediazione Mensa, trasporto, pre-scuola, post-scuola.
culturale, formalizzazione dei momenti di Sportello psico-pedagogico.
transizione fra i diversi gradi di scuola.
Facilitatore e/o mediatore culturale per
alunni stranieri.

BISOGNI FORMATIVI
Piano Educativo
Ambito
Ambito
emotivo–relazionale
socio-relazionale
Valorizzazione e
dimensionamento
della sfera affettiva
del soggetto in
crescita;
maggior interesse
delle famiglie alle
nuove competenze
richieste al ruolo
genitoriale.

Costruzione
dell’identità personale
dell’alunno nel
rapporto con gli altri
(formazione uomocittadino);
attenzione alle
tematiche relative
all’educazione alla
salute e
all’orientamento.
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Piano didattico
Strategie di recupero
Stili di apprendimento
e di potenziamento
Conoscenza e
controllo dei sistemi di
apprendimento;
promozione e
potenziamento delle
capacità logicoespressive dei
differenti linguaggi
(iconico, grafico,
verbale, gestuale/
motorio).

Recupero e
consolidamento della
preparazione di
base;
miglioramento e
potenziamento delle
competenze
specifiche richieste
dalla
contemporaneità:
lingue / informatica/
multimedialità
(finalizzate ad un
valido inserimento
sociale).
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4. PROGETTAZIONE EDUCATIVA
SCELTE FORMATIVE FONDANTI
La scelta educativa di fondo è la formazione dell’uomo e del cittadino.
Questa scelta implica il riferimento a un’idea di scuola per la persona e di scuola delle persone,
cioè ad uno spazio relazionale nel quale i diversi soggetti, secondo le specifiche competenze,
concorrono alla costruzione di identità personali libere e consapevoli. Tutto ciò tramite una
proposta culturale qualificata, ricca di significati, adeguatamente motivata e in dialogo con altre
prospettive etnico-culturali, avanzate da presenze che caratterizzano ormai un vissuto stabile
del nostro territorio.
Ciò implica fare propria una concezione della scuola nella quale si elabora un sapere per “saper
vivere”, cioè una cultura vissuta come desiderio di conoscere, rifiuto dell’improvvisazione e del
pressappochismo, impegno costante nella ricerca, volontà di ascolto, disponibilità ad accogliere
le diverse domande e consapevolezza della responsabilità-professionalità in ordine alle risposte.
Per raggiungere queste finalità educative è necessario lo sviluppo dell’attitudine generale a
pensare e a giudicare in modo indipendente, cioè una mentalità critica ed aperta alla novità.
Il nostro Istituto, in linea con quanto previsto dai testi legislativi vigenti (Indicazioni
Nazionali e Indicazioni per il curricolo) indica le competenze personali da raggiungere:
esprimere un personale modo di essere e proporlo agli altri;
interagire con l’ambiente naturale e sociale che lo circonda e influenzarlo positivamente;
risolvere problemi che di volta in volta incontra;
riflettere su se stesso e gestire il proprio processo di crescita, anche chiedendo aiuto
quando occorre;
- comprendere, per il loro valore, la complessità dei sistemi simbolici e culturali;
- maturare il senso del bello;
- conferire senso alla vita;
-

si pone i seguenti Obiettivi Formativi relativi a specifiche Competenze:

CONOSCENZA DI SE’
Obiettivi formativi

Competenze
1. “Il ragazzo prende coscienza delle
dinamiche che portano
all’affermazione della propria identità”.

•
•
•
•
•
•

2. “Acquisisce gli strumenti per gestire la
propria irrequietezza emotiva ed
intellettuale”.

• Riuscire a comunicare agli altri il proprio
vissuto.
• Riuscire a comunicare agli altri il proprio
punto di vista.

3. “Impara a relazionarsi e a coordinarsi
con gli altri, rispettando le regole
stabilite”.

• Rispettare le regole stabilite.

4. “Si fa carico di compiti significativi e
socialmente riconosciuti, di servizio alla
persona, all’ambiente o alle istituzioni.”

• Essere in grado di dare e accettare aiuto.
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Gestire correttamente il proprio spazio.
Gestire correttamente il proprio tempo.
Riconoscere le proprie potenzialità.
Riconoscere i propri limiti
Accettare i risultati conseguiti.
Rinforzare il livello di autostima.
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RELAZIONE CON GLI ALTRI
1. “ Il ragazzo impara ad interagire con i
compagni (è il miglior modo per
conoscere e per conoscersi) e con gli
adulti (sviluppa un positivo meccanismo
di emulazione – contrapposizione che
gli consente di distinguere tra
modelli positivi e negativi)”.

• Saper discernere e valutare i diversi
comportamenti.
• Favorire l’assunzione di modelli positivi.
• Instaurare rapporti positivi.

2. “ Egli afferma la capacità di dare e
richiedere riconoscimento per i risultati
concreti e socialmente apprezzabili del
proprio lavoro, scopre la difficoltà, ma
anche la necessità dell’ascolto delle
ragioni altrui, del rispetto della
tolleranza, della cooperazione e della
solidarietà, anche quando richiedono
sforzo e disciplina interiore”.

•
•
•
•

Imparare
Imparare
Imparare
Imparare

ad apprezzare gli altri.
ad apprezzare se stessi.
a collaborare con gli altri
a relazionarsi con gli altri.

ORIENTAMENTO
1. “Progetta il proprio futuro e comprende
le responsabilità cui si va incontro
riflettendo sulle proprie esperienze e
su quelle altrui.”

• Cercare di migliorare
• Compiere scelte mirate

2. “E’ in grado di pensare al proprio
futuro dal punto di vista umano, sociale
e professionale e collabora
responsabilmente e intenzionalmente
con la scuola e con la famiglia”.

• Conosce l’organizzazione del territorio a
livello:
- sociale
- economico
- culturale
- amministrativo

STRUMENTI CULTURALI
1. “Conosce e utilizza in maniera elementare • Saper leggere.
tecniche differenziate di lettura silenziosa • Comprendere testi.
dei testi e legge correttamente, ad alta • Saper analizzare i testi proposti.
voce, testi noti e non noti di semplice
dettato”.
2. “Usa un vocabolario attivo e passivo
adeguato agli scambi sociali e culturali e
capisce messaggi orali e visivi intuendone,
almeno in prima approssimazione, gli
aspetti impliciti”.
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•
•
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Arricchire il bagaglio lessicale.
Ampliare le conoscenze.
Saper cogliere i messaggi espliciti.
Saper cogliere i messaggi impliciti.
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3. “Sviluppa atteggiamenti di curiosità,
attenzione e rispetto della realtà naturale,
di riflessione sulle proprie esperienze”.

• Suscitare curiosità per le tematiche
affrontate.
• Favorire il passaggio dall’apprendimento
basato sui vissuti personali a quello
basato sui saperi culturali.
• Stimolare il rispetto per la realtà
circostante.
• Avviare alla riflessione critica.

4. “Nell’orale e nello scritto è in grado di
produrre testi brevi ragionevolmente
ben costruiti e adatti alle varie
situazioni interattive”.

• Conoscere le diverse tecniche espressive.
• Saper usare le diverse tecniche espressive.

CONVIVENZA CIVILE
1. “Grazie alla maturazione della
propria identità e delle competenze
culturali, il ragazzo è consapevole di
essere titolare di diritti, ma anche di
essere soggetto a doveri per lo sviluppo
qualitativo della convivenza civile”.

• Assumere un atteggiamento rispettoso
nei confronti:
- dei compagni
- degli insegnanti
- degli operatori della scuola.

2. “In questa prospettiva affronta, con
responsabilità e indipendenza, i
problemi quotidiani riguardanti la cura
della propria persona in casa, nella
scuola e nella più ampia comunità
sociale e civile”.

• Sapersi prendere cura della propria
persona.
• Saper scegliere un abbigliamento consono
all’ambiente.

3. “Riflette sui propri diritti-doveri di
cittadino, su cui esercitare le proprie
modalità di rispetto degli impegni
assunti all’interno di un gruppo di
persone che condividono le regole
comuni del vivere insieme”.

• Eseguire con puntualità il lavoro
assegnato.
• Eseguire con cura e precisione il lavoro
richiesto.

4. “Si comporta, inoltre, comprendendo
l’importanza di codici e regolamenti
stabiliti”.

• Rispettare i regolamenti interni.
• Rispettare le regole della convivenza civile.

5. “Rispetta, infine, l’ambiente, lo conserva,
cerca di migliorarlo, ricordando che è
patrimonio a disposizione di tutti”.

• Aver cura del materiale.
• Aver cura degli arredi.
• Aver cura dei sussidi scolastici.
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ATTEGGIAMENTI EDUCATIVI FONDAMENTALI

“Unitarietà di principi e di intenti garantita dall’azione professionale consapevole e
competente in un contesto di molteplici e differenti linguaggi” (C. Scurati)
Abbiamo scelto questa citazione perché sintetizza efficacemente il grado di interazione che
deve realizzarsi tra le forze operanti nel sistema scuola (insegnanti/alunni/genitori), a
garanzia del raggiungimento del successo formativo finale atteso.
La dichiarazione esplicita e partecipata dei comportamenti educativi fra le parti,
si definisce “contratto formativo” e traccia le direzioni di guida e di intervento
della scuola per una relazione convergente ed efficace.
E’ opportuno differenziare 3 momenti specifici nella relazione fra le parti, esplicitando i
comportamenti positivi di interazione:
1) INSEGNANTI/INSEGNANTI
2) INSEGNANTI/ALUNNI
3) INSEGNANTI/GENITORI
INSEGNANTI/INSEGNANTI
•
•
•
•

•
•

Misurarsi e confrontarsi con le competenze degli altri in modo continuo, organico e
diretto.
Essere co-progettatori e co-realizzatori di itinerari educativi e didattici decisi insieme e
compartecipati.
Promuovere in modo continuo la sensibilizzazione autocritica di valori e risorse di cui gli
altri sono portatori, garantendo una prestazione di supporto, e collaborazione stabili.
Revisionare e ricostruire percorsi e strategie messe in atto per giungere alla soluzione
dei problemi di carattere educativo, pedagogico e didattico, così da poter intervenire
attivamente e tempestivamente con modifiche, chiarimenti e continuare la
progettazione con successo.
Usare un linguaggio professionale comune e condiviso.
Valorizzare il ruolo dell’insegnante di sostegno come risorsa allargata all’interno della
sua specifica professionalità.

INSEGNANTI/ALUNNI

Nell’analisi della relazione insegnanti/alunni abbiamo distinto il momento
propositivo (stili educativi) dal momento operativo (strategie e percorsi):
AMBITO PROPOSITIVO /STILI EDUCATIVI
•
Offrire proposte reali e vicine al vissuto.
•
Motivare attraverso significati comprensibili.
•
Progettare, operare, costruire con gradualità le proposte.
•
Coinvolgere in un personale impegno diretto e responsabile.
•
Promuovere interazione reale e corretta fra alunni attraverso:
la cooperazione fra compagni: nel piccolo gruppo
nella classe
in momenti assembleari
il dialogo
l’aiuto
la ricerca di piccole forme di partecipazione democratica tra alunni e insegnanti
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•

Sottolineare il valore dell’affettività all’interno della quale può ben essere accolta la
valutazione negativa o il rimprovero.

AMBITO OPERATIVO/STRATEGIE E PERCORSI
(lezione frontale - lavoro piccolo gruppo - insegnamento individualizzato)
lezione frontale intesa come insegnante/unità classe per:
•
suscitare interesse e problematizzare la realtà
•
progettare attività
•
guidare conversazioni e osservazioni
•
raccogliere dati e confrontarli
•
ampliare le conoscenze con nuove informazioni utilizzando la biblioteca di classe/plesso
•
trarre conclusioni
•
momenti di verifica
•
visione di film, spettacoli teatrali, audiovisivi e visite guidate
lavoro in piccolo gruppo per:
•
attività di sviluppo, di recupero e di ricerca
•
attività di laboratorio
•
favorire l’impegno personale, l’iniziativa, la decisione, le responsabilità e l’autonomia
•
raggiungere una conquista autonoma della conoscenza
insegnamento individualizzato
•
inteso come momento di attività differenziata secondo il livello di ciascuno, prevedendo
di conseguenza una diversa programmazione. Un intervento soggettivizzato non tanto
basato sui contenuti e sul raggiungimento di tutti gli obiettivi, ma che propone quelli
fondamentali ed accessibili, facendo perno sulle mappe concettuali e sugli elementi di
trasversalità rispetto a contenuti ed abilità. È necessario perciò lavorare per classi
aperte e per gruppi di livello.
INSEGNANTI/GENITORI

Anche in questo caso abbiamo distinto nell’analisi un ambito propositivo (stili
di relazione) da uno più operativo (stili di azione).
AMBITO PROPOSITIVO/STILI DI RELAZIONE
•
offrire una proposta educativa professionale, comprendendo i fatti e definendo le
prospettive
•
utilizzare l’opportunità di colloquio critico tra le parti per instaurare l’abitudine di
un’interazione continua attraverso un linguaggio comune e l’impegno reciproco della
comprensione razionale
•
offrire opportunità d’intervento educativo in cui vengono soddisfatti i diritti pedagogici
all’insegna
dell’ascolto reciproco
dell’equilibrio
della coscienza della scuola di essere guida ma non l’unica referente della
comunità educante
•
istituzionalizzazione della mezz’ora dell’assemblea nella sola componente dei genitori.
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AMBITO OPERATIVO/STILI DI AZIONE
•
valorizzare il momento del colloquio iniziale per la presentazione della progettazione
didattica e la condivisione delle azioni educative
•
stabilire accordi per un glossario minimo comune
•
fruire dei colloqui individuali per la condivisione di obiettivi didattici educativi prefissati
•
partecipare alle assemblee di classe
•
favorire una collaborazione pratica e operativa fra le parti
•
curare il coinvolgimento fattivo dei rappresentanti di classe
come portavoce di proposte e problemi, nelle assemblee di classe
nell’integrazione degli ordini del giorno dei Consigli di Interclasse
nell’organizzazione di incontri con esperti
nel collegamento con agenzie educative e culturali
nella stesura di una sintesi delle decisioni prese durante le riunioni e
informazione capillare a tutti i genitori
•
guidare e sostenere in particolare i genitori che fanno il loro primo ingresso nei diversi
ordini di scuola
•
condividere consapevolmente il ruolo primario svolto dalla famiglia nell’educazione,
motivando fra le parti l’azione di scambio reciproco sulle esperienze dei bambini/ragazzi
•
utilizzare l’opportunità di convocare i genitori a scuola o richiedere colloqui
supplementari in caso di necessità
•
favorire un clima positivo durante i colloqui nel rispetto reciproco dei ruoli.
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5. PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA
L’Istituto è composto da:
•
due plessi di scuola dell’infanzia
•
quattro plessi di scuola primaria
•
un plesso di scuola secondaria di primo grado
•

il CTP-EdA

(Centro territoriale permanente di Educazione degli Adulti)

SCUOLA DELL’INFANZIA
ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ NELLA SCUOLA NELL’INFANZIA
La proposta formativa delle nostre scuole dell’Infanzia si sviluppa su un orario di quaranta
ore settimanali più le ore di pre e post scuola.
Le insegnanti hanno elaborato un orario di lavoro che garantisce il maggior numero di ore
di compresenza per favorire lo svolgimento dei laboratori e delle attività funzionali al POF.
Le sezioni svolgono attività e laboratori d’intersezione con argomenti e obiettivi specifici,
finalizzati a soddisfare le esigenze dei gruppi omogenei ed eterogenei.
Per favorire l’inserimento i bambini nuovi iscritti sono accolti nei primi giorni di scuola con
gradualità, a piccoli gruppi e ad orari ridotti.
Rapporti scuola-famiglia
La scuola prevede colloqui individuali, assemblee di plesso e di sezione programmate nel
corso dell’anno scolastico.
Il consiglio d’intersezione permette ai genitori, attraverso i loro rappresentanti, di
partecipare con loro proposte alla vita scolastica.
E’ prevista un’assemblea di plesso nel mese di giugno per i nuovi iscritti.
Progettazione didattica
La programmazione è elaborata collegialmente da tutte le insegnanti. Si progettano le Unità
d’Apprendimento nel rispetto delle finalità e dei traguardi per lo sviluppo delle competenze
riportati nelle Indicazioni per il Curricolo. Il curricolo si suddivide per Campi d’Esperienza.
Le insegnanti, valutate le capacità, le difficoltà, le esigenze individuali e del gruppo,
pianificano le attività didattiche con le quali raggiungere gli obiettivi formativi adeguati
all’età degli alunni.
L’Offerta Formativa della Scuola dell’Infanzia è arricchita da laboratori specifici che si
collocano nella direzione di sviluppo e potenziamento della progettazione educativa.
Per l’integrazione degli alunni diversamente abili si garantisce la presenza di un insegnante
specializzato che segua il bambino sia all’interno del gruppo classe, sia in attività
d’insegnamento individuali. Le insegnanti di classe e l’insegnante di sostegno
predispongono il Piano Educativo Individualizzato e accompagnano insieme il bambino,
verso l’acquisizione di competenze e abilità.
Gli alunni hanno facoltà di avvalersi o di non avvalersi dell’Insegnamento della Religione
Cattolica, il cui programma è svolto da un’insegnante specializzata. Si garantiscono Attività
Alternative alla IRC per coloro che ne fanno richiesta.
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SCUOLA DELL’INFANZIA “PICCOLI PASSI” DI MIRABELLO
ORARIO
La scuola è in funzione dal lunedì al venerdì con il seguente orario:
7.45 pre-scuola
8.30 – 9.15 entrata
13.00 – 13.30 uscita intermedia
15.45 – 16.15 uscita
SPAZI
-

-

tre aule con arredi a misura di
bambino, attrezzate con angoligioco e complete di sussidi
didattici
salone per le attività in comune
aula allestita per le attività motorie
biblioteca
aula multimediale
refettorio
cucina con relativa strumentazione
servizi igienici attinenti ad ogni
aula
giardino comune, attrezzato con
giochi
spazio piastrellato esterno ad ogni
aula protetto da tenda parasole
senza barriere architettoniche

STRUMENTAZIONE
-

fax
computer con accesso
Internet
software didattici
stampanti e scanner
videoproiettore
fotocopiatrice
televisore e
videoregistratore
videocamera
fotocamera digitale
materiale didattico
strumenti musicali
biblioteca per bambini
piccola biblioteca per i
genitori

SERVIZI
-

pre-scuola
mensa*

*servizi a pagamento
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SCUOLA DELL’INFANZIA “SOLE” DI VIA ROSSINI VIGHIZZOLO
ORARIO
La scuola è in funzione dal lunedì al venerdì con il seguente orario:
7.30 – 8.00 pre-scuola gestito dai collaboratori scolastici
8.00 – 9.15 entrata
13.00 – 13.30 uscita intermedia
15.40 – 16.00 uscita per i bambini che non usufruiscono del post-scuola
16.00 – 18.00 post-scuola su richiesta con assistente esterno dalle ore 16.30
16.45 – 17.00 uscita
17.45 – 18.00 uscita
SPAZI
- sette aule con arredi a misura
bambino, attrezzate con angoli-gioco
- un salone interno con grandi giochi
- aula multimediale
- refettorio
- cucina con relativa strumentazione
- grande giardino
- senza barriere architettoniche

STRUMENTAZIONE
di - computer con accesso
Internet
- stampanti e scanner
- fotocopiatrice
- televisore e
videoregistratore
- lavagna luminosa
- videocamera
- fotocamera digitale
- materiale didattico
- strumenti musicali
- libri per bambini

SERVIZI
- pre-scuola*
- mensa*
- post-scuola*

*servizi a
pagamento
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SCUOLE PRIMARIE
ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ NELLE SCUOLE PRIMARIE
La proposta formativa della scuola primaria si sviluppa su diversi orari settimanali:
27 ore curricolari + 3 opzionali (classi 3ª - 4ª e 5ª);
27 ore curricolari (classi 1ª e 2ª)
40 ore: tempo pieno (classi 1ª -2ª -3ª e 4ª plessi “V. Bachelet” di C. Amata e “F. Degano”
di Vighizzolo)
La scuola adotta generalmente il modello del maestro “prevalente”, secondo quanto
previsto dalla normativa vigente.
L’attività didattica è, inoltre, arricchita da laboratori specifici che si collocano nella direzione
dello sviluppo e del potenziamento della progettazione educativa e sono variamente
articolati nei diversi plessi.
L’entrata del mattino per gli alunni è dalle ore 8.25 alle ore 8.30; quella pomeridiana dalle
ore 13.55 alle ore 14 (escluse le classi a tempo-pieno per le quali l’attività pomeridiana
comincia alle ore 14.30).
Le discipline obbligatorie del curricolo a 27 ore con i relativi monte-orario, deliberati dal
Collegio Docenti, sono le seguenti:
Classe 1ª
Italiano
Matematica
Storia
Geografia
Scienze e Tecnologia
Arte
Musica
Lingua 2
Educazione fisica
IRC

Classe 2ª
8 ore
7 ore
2 ore
1 ora
3 ore
1 ora
1 ora
1 ora
1 ora
2 ore

Italiano
Matematica
Storia
Geografia
Scienze e Tecnologia
Arte
Musica
Lingua 2
Educazione fisica
IRC

Classi 3ª 4ª 5ª
7 ore
7 ore
2 ore
1 ora
3 ore
1 ora
1 ora
2 ore
1 ora
2 ore

Italiano
Matematica
Storia
Geografia
Scienze e Tecnologia
Arte
Musica
Lingua 2
Educazione fisica
IRC

6 ore
6 ore
2 ore
2 ore
3 ore
1 ora
1 ora
3 ore
1 ora
2 ore

Per le classi a tempo pieno sono contemplate, in aggiunta al prospetto orario soprastante,
1 ora di italiano, 1 ora di matematica e 1 ora di arte.
- L’insegnamento della religione cattolica (2 ore) è svolto da insegnanti specialisti;
l’insegnamento della lingua inglese è ormai effettuato da insegnanti di classe specializzati.
- Ogni insegnante, inoltre, si fa carico di 1 ora e 30 minuti di sorveglianza durante il turno
mensa (2 ore per le classi a tempo pieno).
- Ogni singolo plesso gestisce le ore opzionali con attività deliberate dal relativo Consiglio
d’Interclasse e inserite in questo P.O.F.
Gli insegnanti della classe si riuniscono settimanalmente per 2 ore per programmare e
verificare il lavoro svolto nelle classi e il lavoro svolto in relazione al progetto annuale.
Sono, inoltre, previste riunioni di classi parallele tra i vari plessi dell’Istituto e riunioni di
classe e interclasse con i genitori.
La scuola promuove collegamenti con enti ed istituzioni del territorio quali Comune di
Cantù, Pro Cantù, Gruppo Arte e Cultura, biblioteche, giornali locali, associazioni sportive,
Crea, Aslico, Briantea84, Associazione “La Soglia”.
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SCUOLA PRIMARIA “V. BACHELET” DI CASCINA AMATA
ORARIO
ORARIO DELLE ATTIVITÀ:
Classi 1ª - 2ª - 3ª - 4ª : Tempo Pieno di 40 ore settimanali (di cui 10 tempo-mensa):
Da lunedì a venerdì: 8.30/12.30 – 14.30/16.30
Classe 5ª: 27 + 3* ore settimanali così distribuite:
Lunedì, martedì, mercoledì e giovedì: 8.30/12.30 –14.00/16.30
Venerdì: 8.30/12.30
Non sono previste lezioni nella giornata di sabato

*Attività opzionali: da lunedì a venerdì per la classe 5ª in orari stabiliti per la classe.
SPAZI
-

-

cinque aule ben illuminate, con
arredi a misura di bambino per le
attività didattiche quotidiane
aula biblioteca
aula di pittura
aula di inglese e multimediale
aula di musica
palestra attrezzata per le attività
motorie
locale refettorio ampliato
servizi igienici attrezzati per i
diversamente abili
ascensore per il superamento delle
barriere architettoniche
cortile esterno

STRUMENTAZIONE
-

fax
aula multimediale
computer con accesso
Internet
software didattici
fotocopiatrice
televisore
videoregistratore
registratori
lettori CD
fotocamera digitale
pianoforte
computer nelle classi
Lavagne Interattive
Multimediali(LIM) in
tutte le classi.

SERVIZI
-

-

pre-scuola a
partire dalle ore
7.30*
mensa*
lezioni di
strumento
(chitarra e/o
pianoforte)*

*servizi a pagamento
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SCUOLA PRIMARIA “ F. DEGANO” – VIGHIZZOLO
ORARIO
ORARIO DELLE ATTIVITÀ:
Classi 1ª unica, 2ªA, 3ª unica, 4ªA: Tempo Pieno di 40 ore settimanali (di cui 10 tempomensa):
Da lunedì a venerdì: 8.30/12.30 – 14.30/16.30
Classe 2ªB: 27 ore settimanali così distribuite:
Lunedì, martedì, mercoledì: 8.30/12.30 - 14.00/16.30
Giovedì, venerdì:8.30/12.30
Classi 4ªB, 5ªunica: 27 + 3* ore settimanali così distribuite:
Lunedì, martedì, mercoledì e giovedì: 8.30/12.30 –14.00/16.30
Venerdì : 8.30/12.30
Non sono previste lezioni nella giornata di sabato.
*Attività opzionali: da lunedì a venerdì per le classi: 4ªB, 5ª unica in orari diversi stabiliti
in ogni classe.
SPAZI
- nove aule ben illuminate, con arredi
a misura di bambino per le attività
didattiche quotidiane
- biblioteca
- aula multimediale
- due aule per attività di sostegno
- locale infermeria
- palestra ben attrezzata
- due locali refettorio
- servizi igienici attrezzati per i
diversamente abili ad ogni piano
dell’edificio
- le scale sono dotate di un
dispositivo per il superamento delle
barriere architettoniche
- vasto spazio esterno costituito da un
cortile interamente asfaltato e da un
giardino con alberi ad alto fusto,
utilizzabile per le attività all’aperto
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SERVIZI

- fax
- pre-scuola
- computer con accesso dalle ore 7.30*
Internet
- mensa con doppio
- numerosi software didattici
turno*
- fotocopiatore
- trasporto*
- 2 televisori con carrello per
poter essere utilizzati nelle
aule
- videoregistratori
- lettore DVD
- diaproiettore,
- radioregistratori,
- stampanti
- scanner
- masterizzatore
- fotocamera digitale

* servizi a
pagamento
Pagina 18 di 73

SCUOLA PRIMARIA DI MIRABELLO
ORARIO
ORARIO DELLE ATTIVITÀ:
Classi 1ª 2ª: 27 ore settimanali così distribuite:
Lunedì, martedì, mercoledì : 8.30/12.30 –14.00/16.30
Giovedì e venerdì: 8.30/12.30
Classi 3ª 4ª 5ª: 27+ 3* ore settimanali così distribuite:
Lunedì, martedì, mercoledì e giovedì: 8.30/12.30 –14.00/16.30
Venerdì: 8.30/12.30
Per tutte le classi non sono previste lezioni nella giornata di sabato.
*Attività opzionali: da lunedì a venerdì in orari diversi stabiliti in ogni classe.

SPAZI
- otto aule ben illuminate, con
arredi a misura di bambino per
le attività didattiche quotidiane
- aula biblioteca + LIM
- aula polivalente di studio
- laboratorio di informatica con
quindici postazioni computer
- palestra attrezzata per le attività
motorie
- due locali refettorio
- locale infermeria
- servizi igienici attrezzati per i
diversamente abili ad ogni piano
dell’edificio
- ascensore per il superamento
delle barriere architettoniche
- spazio esterno con prato verde
e piante ad alto fusto utilizzabile
per le attività all’aperto

STRUMENTAZIONE

SERVIZI

- fax
- pre-scuola*
- computer con accesso Internet
dalle ore 7.30
- lavagne interattive
- mensa*
multimediali (LIM)
- Router wifi
- software didattici
- fotocopiatrice
- televisore
- videoregistratore
- lettore DVD
- diaproiettore
- episcopio
- radioregistratori
- stampanti
- scanner
- masterizzatore
- fotocamera digitale
- videocamera digitale

*servizi a pagamento
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SCUOLA PRIMARIA “G. RODARI” – VIGHIZZOLO
ORARIO
ORARIO DELLE ATTIVITÀ:
Classi 1ª e 2ª: 27 ore settimanali così distribuite:
Lunedì, martedì e mercoledì: 8.30/12.30 –14.00/16.30
Giovedì e venerdì: 8.30/12.30
Classi 3ª, 4ª e 5ª: 27+ 3* ore settimanali così distribuite:
Lunedì, martedì, mercoledì e giovedì: 8.30/12.30 –14.00/16.30
Venerdì: 8.30/12.30
Non sono previste lezioni nella giornata di sabato.
*Attività opzionali: da lunedì a venerdì in orari diversi stabiliti in ogni classe.
SPAZI
-

-

sette aule ben illuminate, con
arredi a misura di bambino per le
attività didattiche quotidiane
aula multimediale con sette
postazioni computer
aula laboratorio
aula biblioteca
aula di arte
palestra (in comune con la Scuola
Secondaria)
servizi igienici attrezzati per i
diversamente abili
spazio verde con piante ad alto
fusto e giardino
ampio parcheggio esterno per i
visitatori e il personale

STRUMENTAZIONE
-

computer con accesso
Internet
numerosi software
didattici
televisore
videoregistratore
lettore DVD
stampanti
scanner
masterizzatore
fotocamera digitale

SERVIZI
-

pre-scuola*
dalle ore 7.30
mensa*
trasporto*

*servizi a pagamento
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
ORGANIZZAZIONE ATTIVITA’ NELLA SCUOLA SECONDARIA
“F. TURATI”- VIGHIZZOLO

La nostra offerta formativa:
•
piano di studio a 30 ore
•
piano di studio a 33 ore ad indirizzo musicale
In questo modo si garantisce non solo il rispetto dei traguardi essenziali prescritti per ogni
ciclo scolastico, ma si amplia anche il profilo di competenze e di conoscenze certificabili per
l’alunno.

PIANO DI STUDIO A 30 ORE

CURRICOLO DI BASE
DISCIPLINE

ORE SETT

Materie letterarie (italiano, storia, approfondimento)

7+1*

Geografia

2

Matematica, scienze

6

Tecnologia, Informatica

2

Inglese

3

Seconda lingua comunitaria

2

Musica

2

Arte e immagine

2

Scienze motorie e sportive

2

Religione

1

Totale

30

*Attività di approfondimento
ORARIO DELLE LEZIONI
Dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle ore 13.
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PIANO DI STUDIO A 33 ORE – INDIRIZZO MUSICALE

CURRICOLO DI BASE
DISCIPLINE

CURRICOLO DI INDIRIZZO
ORE
SETT

STRUMENTO

Materie letterarie
Teoria e solfeggio
7+1*
(italiano, storia, approfondimento)
Lezione individuale
Geografia
2
Musica d’insieme
Matematica, scienze
6
Tecnologia, Informatica
2
Inglese
3
Seconda lingua comunitaria
2
Musica
2
Arte e immagine
2
Scienze motorie e sportive
2
Religione
1
TOTALE
30
Totale piano di studio
33 ore

ORE
SETT
1
1
1

3

*Attività di approfondimento

ORARIO DELLE LEZIONI AD INDIRIZZO MUSICALE
Dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle ore 13.
Le lezioni di strumento e solfeggio si tengono di pomeriggio secondo un orario concordato,
il primo giorno di scuola, in una riunione con i genitori del corso musicale e i docenti di
strumento.
La frequenza al corso comporta, pertanto, due rientri pomeridiani individualizzati (ogni
alunno ha il suo giorno e il suo orario) orientativamente tra le 13.00 e le 18.00 dal lunedì al
venerdì.
All’indirizzo musicale si accede tramite un esame attitudinale, per il quale tuttavia non è
necessario avere svolto studi musicali in precedenza.
Per l’indirizzo musicale gli strumenti proposti sono cinque: PIANOFORTE, CHITARRA,
CLARINETTO, SAXOFONO, PERCUSSIONI.
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SPAZI
-

-

-

-

-

-

-

-

dodici aule normali, ben
illuminate, con arredi a
misura di ragazzo per le
attività didattiche quotidiane
12 aule laboratori:
informatico, video,
multimediale, artistico,
tecnico, scientifico,
biblioteca, aule di studio,
aule musicali
palestra
aula magna con 150 posti
ca. fornita di maxischermo,
collegamento satellitare,
lettore CD audio/video,
videoregistratore, decoder,
collegamento p.c., ampli
vocale fisso e mobile per
strumentazione elettronica
due sale mensa
infermeria
biblioteca dotata di
postazioni per la
consultazione e lo studio dei
volumi e postazione p. c.
stanza fotocopie
archivio scolastico
quattro spazi amministrativi
(presidenza, vicepresidenza, direzione
amministrativa, segreteria)
aula riunioni e ricevimento
genitori
bidelleria
servizi attrezzati per i
diversamente abili
ascensore per il
superamento delle barriere
architettoniche
ampio cortile con rastrelliera
per il parcheggio delle
biciclette
spazio verde con piante ad
alto fusto e giardino
ampio parcheggio esterno
per i visitatori e il personale

STRUMENTAZIONE
-

-

-

-

-

-

-

-

-

SERVIZI

laboratorio informatico: 10 postazioni - trasporto*
computer collegate in rete, stampanti,
scanner, collegamento internet, cattedra,
lavagna, 15 ulteriori posti per lo studio,
una LIM.
laboratorio musicale: 28 posti allievo,
tastiera digitale, chitarre classiche,
batteria,
strumentario
ritmico,
amplificatori strumento/voce, microfoni,
registratori CD/audio-cassette, scaffali
libreria, armadio, aula di studio tecnico
con pianoforte e aula percussioni.
laboratorio artistico: 28 posti allievo
dotati di banchi reclinabili, armadi,
lavello, forno per la cottura della
ceramica, cancelleria specifica
laboratorio tecnico: attrezzatura con
banchi da lavoro, LIM, armadi, scaffali
laboratorio scientifico: lavandino con
2 rubinetti, materiale didattico per le
esercitazioni di chimica, fisica e biologia
(microscopi e vetrini), plastici e
riproduzioni di anatomia umana, testi e
sussidi audiovisivi specifici
biblioteca: enciclopedie, saggi, opere
letterarie, narrativa, testi didattici,
abbonamenti a riviste specializzate,
schermo mobile proiezione, postazioni
per lo studio e consultazione dei
materiali, postazione computer.
palestra: attrezzatura sportiva mobile e
fissa, locale deposito attrezzi con
armadietti per la custodia, servizi con
docce, spogliatoi maschili e femminili
telefono e fax
8 LIM (lavagna interattiva
multimediale), 7 fisse e una mobile
Rete Wireless (Wi-Fi)
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6. PROGETTAZIONE DIDATTICA CURRICOLARE
Il Progetto formativo educativo viene condiviso dal corpo docente.
La Progettazione Curricolare risulta trasversale a tutti gli insegnamenti ed è
fondata sulle seguenti linee portanti comuni:
-

valorizzazione della dimensione individuale dell’apprendimento
valorizzazione delle conoscenze (pregresse) implicite/informali dell’alunno
valorizzazione della dimensione comunicativa espressiva
approfondimento della conoscenza e dell’utilizzo dei linguaggi tecnologici/multimediali
attenzione alle tematiche artistico – espressive
attenzione alla dimensione europea nella direzione interculturale
educazione alla sicurezza e alla prevenzione nell’ottica di una giusta interazione uomoambiente

Scuola dell’Infanzia
La programmazione è elaborata collegialmente da tutte le insegnanti. Si progettano le Unità
d’Apprendimento nel rispetto delle finalità e dei traguardi per lo sviluppo delle competenze
riportati nelle Indicazioni per il Curricolo. Il curricolo si suddivide per Campi d’Esperienza.
Le insegnanti, valutate le capacità, le difficoltà, le esigenze individuali e del gruppo,
pianificano le attività didattiche con le quali raggiungere gli obiettivi formativi adeguati
all’età degli alunni.
Le sezioni svolgono attività e laboratori d’intersezione con argomenti e obiettivi specifici,
finalizzati a soddisfare le esigenze dei gruppi omogenei ed eterogenei.
Scuola Primaria e Secondaria di primo grado
Il percorso didattico educativo della scuola primaria e della scuola secondaria di primo
grado, nella prospettiva della maturazione che scaturisce dal Profilo Educativo, Culturale e
Professionale dello studente alla fine del 1° ciclo dell’istruzione e da quanto previsto dai
“traguardi di competenza”. Utilizza gli Obiettivi specifici di Apprendimento, riportati nelle
Indicazioni per il Curricolo, per progettare Unità di Apprendimento. Queste partono da
Obiettivi Formativi adatti e significativi per gli allievi, definiti anche con i relativi standard di
apprendimento, si sviluppano mediante appositi percorsi di metodo e di contenuto e
valutano, alla fine, sia il livello delle conoscenze e delle abilità acquisite, sia se e quanto
esse abbiano maturato le competenze personali di ciascun allievo.

L’Istituto pone particolare attenzione allo sviluppo del linguaggio multimediale, per
elaborare con gli studenti nuovi modi di pensare e di interagire con diversi codici linguistici,
e alla valenza formativa delle lingue straniere. In questa direzione si collocano le
progettazioni verticali di istituto nell’area informatica e in quella delle lingue straniere. Un
impegno inteso come approfondimento condiviso dei nuclei di interesse e degli elementi
portanti delle singole aree disciplinari volti al miglioramento della qualità dell’azione
educativa.
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IL CURRICOLO VERTICALE
Tenendo conto dell’evoluzione che ha avuto la scuola negli ultimi anni, soprattutto a causa
delle spinte prodotte dalle varie riforme (in primis l’attribuzione dell’autonomia), l’Istituto ha
continuato a lavorare sul “curricolo”.
Il curricolo delinea, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria, un processo unitario,
graduale e coerente, continuo e progressivo, verticale ed orizzontale, delle tappe e delle
scansioni d’apprendimento dell’allievo, in riferimento alle competenze da acquisire e ai
traguardi in termini di risultati attesi.
La costruzione del curricolo si basa su un ampio spettro di strategie e competenze in cui
sono intrecciati e interrelati il sapere, il saper fare, il saper essere.
Sulla base delle “Indicazioni per il curricolo per la Scuola dell’Infanzia e il Primo Ciclo di
Istruzione”, i docenti hanno avviato il CURRICOLO VERTICALE delle singole discipline,
fissando i traguardi da raggiungere in ogni annualità e definendo gli obiettivi di
apprendimento e
specifici contenuti. Al momento questo percorso riguarda gli
insegnamenti della cattedra di Lettere, per Scienze matematiche e per le Lingue straniere.

All’interno di questo percorso sono state individuate alcune aree portanti che riguardano:
LINGUE STRANIERE
La conoscenza delle lingue è divenuto un elemento di primaria importanza nella formazione
di base del cittadino europeo.
Al centro dell’apprendimento delle lingue c’è la necessità di facilitare la circolazione di idee
e la mobilità delle persone, di rispondere alle attese ed ai bisogni del futuro cittadino della
società civile, dell’Europa e del mondo. Conoscere una o più lingue straniere è ormai una
condizione essenziale per ogni tipo di studio e attività lavorativa. Per questo motivo
l’Istituto Comprensivo Cantù 3 dedica speciale attenzione all'educazione linguistica e in
particolare, al raccordo tra i vari gradi di scuola favorendo quello studio prolungato nel
tempo che permette di passare dalla sensibilizzazione propedeutica, possibile fin dai primi
anni dell’infanzia, fino alla conquista di una vera competenza multilinguistica e
multiculturale che permetta di comunicare e interagire con altre culture. Fondamentali per
questo scopo sono:
•
la condivisione della metodologia didattica da parte degli insegnanti,
•
la conoscenza da parte degli stessi dei programmi e del lavoro svolto dai ragazzi
durante il loro precedente cammino formativo,
•
la corrispondenza dell'approccio metodologico alle diverse fasi di sviluppo dell’allievo.
Il possesso di una o più lingue comunitarie, oltre a quella italiana, è veicolo di specifica
crescita culturale e garanzia del superamento di ogni forma di discriminazione e di
emarginazione.
L’apprendimento di una lingua straniera inizia fin dalla scuola dell’infanzia: attraverso
attività di ascolto e di ripetizione, il bambino entra in contatto con i suoni e i ritmi della
lingua straniera e incomincia a comprendere e riutilizzare semplici frasi di presentazione e
di saluto.
Tale percorso formativo prosegue per tutto l’arco del 1° ciclo dell’istruzione.
La scuola secondaria, in continuità con gli obiettivi raggiunti nella scuola primaria, tende a
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creare un ambiente di apprendimento che consenta agli alunni e alle alunne di consolidare
e arricchire le capacità espressive e comunicative, acquisendo un repertorio ricco e differenziato di abilità linguistiche.
Nella scuola secondaria è ormai consolidata l’esperienza dello studio di una seconda lingua
straniera.
L’istituto partecipa inoltre al progetto “Comenius” Agenzia LLP
Il Progetto Comenius è un progetto comunitario che ha come finalità la formazione del
cittadino europeo attraverso la conoscenza reciproca di culture diverse e il rafforzamento
della dimensione europea dell’istruzione attraverso la promozione di attività di cooperazione
con le istituzioni di altri paesi.
Ha durata biennale (ottobre 2013-maggio 2015) e coinvolge l’Istituto Comprensivo Cantù 3,
una scuola di Archena (Spagna), una scuola di Cracovia (Polonia), una scuola di Tallin
(Estonia) e una scuola di Zonnebeke (Belgio).
L’età degli alunni dei vari istituti è compresa tra i 7 e i 12 anni; per il nostro istituto
partecipano classi della scuola primaria e classi della scuola secondaria.
Il titolo del progetto è: “Our Treasures” (“I nostri tesori”).
Per il dettaglio delle classi partecipanti si rimanda alle sezioni riguardanti i vari plessi.

INFORMATICA
L’Istituto Comprensivo Cantù 3 dedica attenzione all’informatica attraverso il raccordo tra i
vari periodi scolastici, favorendo un apprendimento continuo che permette di passare dalla
fase iniziale di familiarizzazione col mezzo informatico, attuabile già con i bambini che
frequentano la scuola dell’infanzia, all’acquisizione di competenze operative e cognitive
tipiche delle classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.
Per questo motivo risultano fondamentali:
la condivisione degli aspetti metodologico - didattici da parte dei docenti;
la conoscenza del curricolo degli studenti in vista della continuità educativo didattica che caratterizza il loro iter formativo;
la corrispondenza dell’approccio metodologico alle diverse fasi di sviluppo
dell’alunno.
CONTINUITÀ
Dal momento della formazione dell’Istituto Comprensivo di Cantù 3 si è voluto creare un
senso di unione tra i plessi. Si è così, costituita la commissione Continuità con lo scopo di
promuovere iniziative che favoriscano il raccordo tra i tre diversi ordini di scuola presenti
nell’Istituto.
Per il raccordo infanzia/primaria i bambini del 3° anno della scuola dell’Infanzia “Piccoli
passi” di Mirabello si recheranno presso la scuola primaria di Mirabello dove si
organizzeranno momenti di effettivo scambio tra le due scuole con attività come: la visione
di un film, la lettura di libri, conversazioni sui loro contenuti e sui loro messaggi; attività di
pittura e di manipolazione.
I bambini della scuola dell’Infanzia di via Rossini di Vighizzolo svolgeranno mini laboratori in
collaborazione con la scuola Primaria Degano di via S. Giuseppe.
Scopo del raccordo infanzia/primaria: far conoscere ai bambini della scuola dell’infanzia
l’ambiente della scuola primaria che frequenteranno a settembre e le insegnanti con cui
lavoreranno.
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Per il raccordo scuola primaria e secondaria si attueranno:
- una visita guidata da parte degli alunni delle classi 5^ agli spazi e ai laboratori della
scuola Turati
- la partecipazione degli alunni delle 5^ al concerto di Natale, eseguito dagli alunni delle
sezioni musicali della scuola secondaria, per i genitori.
Oltre i due momenti su indicati la commissione continuità elabora nel corso dell’anno il
progetto che sarà messo in atto nel 2^quadrimestre con attività che saranno definite di
anno in anno.
Scopo del raccordo: far conoscere agli alunni di 5^ primaria ambienti e docenti della scuola
secondaria.
Altre attività della commissione continuità sono: concordare obiettivi di uscita dalla scuola
dell’infanzia e dalla scuola primaria e d’entrata nella secondaria per realizzare una griglia di
valutazione utile per la formazione di classi il più omogenee possibili.
MUSICA
La musica ha un ambito esperienziale molto vasto, che permette una notevole varietà di
percorsi disciplinari ed interdisciplinari.
L’Istituto Comprensivo Cantù 3 ha voluto realizzare un curricolo verticale di Musica al fine di
partire dai bisogni e dagli interessi degli alunni, che già alla Scuola dell’Infanzia hanno
interiorizzato molteplici esperienze musicali.
E’ importante riconoscere che i bambini hanno già un bagaglio musicale fin dai primi mesi
di vita che è sollecitato da esperienze musicali provenienti dal mondo: percepisce suoni,
rumori, musiche, prodotti dalla radio, dalla televisione e dal cinema.
Tutte le esperienze musicali fatte dai bambini lasciano nella memoria uditiva una traccia
che costituisce una vera e propria competenza musicale riguardo agli aspetti ritmici,
melodici e armonici.
In quest’ottica risulta necessario, attraverso un percorso educativo, far evolvere le
esperienze, rendendole consapevoli e ampliandone gli ambiti, partendo dalla scuola
dell’Infanzia fino alla scuola Secondaria.
Nel percorso didattico di ciascuna scuola è importante che le nuove acquisizioni abbiano
legami con le strutture già possedute, in precedenza, in modo da integrarsi con loro e
favorire così un apprendimento significativo.
E’ possibile raggiungere tale obiettivo solo se vengono condivise dagli insegnanti,
appartenenti alle tre tipologie scolastiche (Infanzia – Primaria – Secondaria), la metodologia
didattica e la programmazione degli obiettivi e delle attività svolte dagli alunni durante il
percorso formativo.

Progetto musicale: “Alla scoperta degli strumenti”
Gli insegnanti della sezione musicale della Scuola Secondaria I grado “F. Turati”
propongono un corso propedeutico strumentale facoltativo e gratuito per tutte le classi
quinte della scuola primaria dell’Istituto finalizzato alla scoperta e conoscenza del mondo
dei suoni attraverso un primo approccio all’utilizzo dei seguenti strumenti: pianoforte,
clarinetto, chitarra, saxofono, percussioni.
Gli studenti, suddivisi in piccoli gruppi e per classe di appartenenza, proveranno a rotazione
tutti gli strumenti proposti.
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7. ARRICCHIMENTO DEL CURRICOLO
L’arricchimento dell’Offerta Formativa avviene attraverso specifici progetti effettuati
nell’ambito dell’Autonomia Scolastica.
Questi rappresentano le linee di indirizzo del nostro Istituto Comprensivo e si
collocano nella direzione di sviluppo e potenziamento della progettazione educativa
offerta all’utenza.

SCUOLA DELL’INFANZIA
SCUOLA DELL’INFANZIA: “PICCOLI PASSI” – MIRABELLO
Progetto di plesso: “Voliamo sul mondo”
Un viaggio che durerà per l’intero anno scolastico ed è un proseguimento della
programmazione dello scorso anno “Giro del mondo a Piccoli passi”. Le insegnanti, vista la
vastità dell’argomento, hanno deciso di continuare questo lungo viaggio per il mondo che ci
porterà a scoprire nuove terre. Un percorso che divertirà e interesserà i bambini
arricchendoli di nuove conoscenze attraverso scoperte, laboratori, danze. Nelle quattro UDA
dal titolo PRONTI? SI PARTE… VIAGGIO IN EUROPA, VIAGGIO IN AMERICA E AUSTRALIA,
FESTE DEL MONDO, potranno osservare, scoprire, fare, modificare, tessere relazioni e
impareranno che nel mondo esistono delle diversità che diventano occasione per sviluppare
l’identità personale.
Progetto “Laboratori dal mondo”
Il progetto finanziato con i fondi del Diritto allo Studio metterà in evidenza caratteristiche e
oggetti particolari di alcuni paesi che verranno riprodotti nell’ambito di piccoli laboratori in
modo da sviluppare forme di pensiero non stereotipate per avviarci ad una più larga
sperimentazione sensoriale e creativa.
Laboratori di Intersezione
Le tre sezioni, eterogenee, svolgono laboratori d’intersezione per fasce d’età finalizzati a
soddisfare le esigenze dei gruppi omogenei. Tali attività sono svolte in sezione, in aula
multimediale, in aula per l’attività motoria o in salone e per l’occasione l’abbinamento delle
insegnanti è diverso.
Laboratorio biblioteca “I libri sono amici…”
La biblioteca scolastica si propone di portare il bambino ad utilizzare il libro come strumento
per scoprire emozioni e volare sulle ali della fantasia. Il progetto è nato anche per
valorizzare la collaborazione con la famiglia; genitori, fratelli e nonni affiancheranno il
bambino nella lettura e nella cura del libro, che scelto nella nostra biblioteca, sarà portato a
casa con cadenza settimanale. Durante l’attività, a turno, i bambini avranno l’incarico di
bibliotecario e registreranno tramite contrassegni il prestito avvenuto.
Laboratorio linguistico
Spazio predisposto a misura di bambino nel quale si attivano proposte e strategie rivolte al
potenziamento e all’utilizzazione funzionale del linguaggio verbale. Il laboratorio è destinato
ai bambini con difficoltà di pronuncia, di costruzione della frase e agli alunni stranieri.
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Laboratorio multimediale “Sperimentare al computer 13”
Nella scuola è allestito un laboratorio multimediale nel quale i bambini prendono contatto
con i mezzi tecnici, giocano e raggiungono competenze e abilità in modo non
convenzionale. Il laboratorio tende, sperimentando i programmi del computer, a verificare
capacità già raggiunte attraverso le attività programmate nella progettazione didattica e a
sviluppare la creatività in modo nuovo e per questo stimolante.
Laboratorio in Lingua Inglese
Il laboratorio gestito da volontari qualificati prevede l’insegnamento della lingua inglese.
Settimanalmente bambini di cinque anni si incontrano per un primo approccio giocoso con
la lingua straniera.
“Penne al posto delle armi” Ufficio Segreteria Sindaco- Ufficio Istruzione
L’iniziativa vuole essere un momento di apertura e di riflessione individuale e comunitaria
sul tema della Pace e si attuerà attraverso un Concorso letterario.
La nostra scuola parteciperà con un lavoro collettivo svolto da tutte le tre sezioni.
Scuola sicura
Attività finalizzata a ridurre i rischi dei luoghi affollati educando ad assumere comportamenti
corretti e responsabili,si conclude con la simulazione dell’evacuazione dell’edificio scolastico.
Laboratorio “Continuità scuola dell’infanzia e primaria”
Il laboratorio ha la finalità di promuovere la continuità educativa tra la scuola dell’infanzia e
la scuola primaria di Mirabello. Si organizzano momenti di effettivo scambio tra le due
scuole con attività come: la visione di un film, la lettura di libri, conversazioni sui loro
contenuti e sui loro messaggi; attività di pittura e di manipolazione. Un altro scopo del
laboratorio è di far conoscere le insegnanti e gli ambienti della scuola primaria ai bambini
della scuola dell’Infanzia e di lasciare una traccia di sé da ritrovare il primo giorno di scuola.

Uscite didattiche e attività con l’extrascuola
- Uscite didattiche per visitare ambienti inerenti la programmazione didattica.
- Andiamo a teatro o spettacoli teatrali a scuola.
- Visita di istruzione al Parco Museo del volo “Volandia” a Malpensa per conoscere
attraverso un percorso affascinante l’evoluzione della conquista dell’aria, dalla mongolfiera
ai primi aeroplani. I bambini parteciperanno a laboratori dove potranno essere pilota per un
giorno e costruttori di un aereo.
- Adesione al progetto ”Con la scuola in biblioteca” Il gruppo dei bambini di 5 anni
parteciperanno a un incontro promosso dalla BIBLIOTECA COMUNALE “UGO BERNASCONI”
per stimolare la curiosità e la voglia di leggere, far conoscere la biblioteca e promuoverne
l’utilizzo da parte dei bambini. L’argomento scelto per l’occasione è “Storie dal mondo”.
- “Coop per la scuola”
L’iniziativa Coop è un’opportunità offerta alle scuole per reperire articoli didattici e
multimediali attraverso la raccolta di bollini. Ogni genitore potrà dare il suo contributo
semplicemente facendo la spesa e consegnando i bollini raccolti alla scuola.
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SCUOLA DELL’INFANZIA: “SOLE” VIA ROSSINI – VIGHIZZOLO
Progetto di plesso: “Un mondo....di colori”
Attuato in tutte le sezioni, con modifiche e adempimenti relativi all'età dei bambini. Questo
progetto permetterà di scoprire il mondo che ci circonda attraverso una "luce" diversa, la
"luce" dei colori. Il progetto sul colore offre moltissimi spunti creativi e tanti
approfondimenti: impegna il bambino all'osservazione, alla discussione, alla sperimentazione migliorando l'autonomia del pensiero e la fiducia nelle proprie capacità. Oltre
agli aspetti prettamente cognitivi nei cinque campi d'esperienza, si offre al bambino una
prima visione del mondo dell'arte, portandoli a conoscenza di opere di artisti famosi.
Laboratori di Intersezione: "La magia dei colori"
A cura della società cooperativa sociale per l'educazione. Condotto da esperti esterni, rivolto
ai bambini di quattro e cinque anni più 2 ore per i bambini di tre. Le attività di intersezione,
volte a soddisfare le esigenze dei gruppi eterogenei ed omogenei, vengono organizzate in
funzione di un itinerario di collegamento con la programmazione di plesso che sfocerà poi
nella festa di fine anno.
Laboratorio motorio-musicale: “Ascolto e mi esprimo con il corpo e con la
musica”
Questo laboratorio, condotto da esperti esterni, è rivolto ai bambini di tre anni si pone
come obiettivo quello di avviarli al linguaggio musicale in modo piacevole e attivo,
coinvolgendoli in percorsi di giochi, danze e attività corporee.
Laboratorio multimediale: “Immagini al computer”
Il laboratorio coinvolge i bambini di cinque anni nella sperimentazione e l'uso di Paint
sviluppando la creatività attraverso la realizzazione di disegni liberi, la coordinazione oculomanuale e la motricità fine.
Progetto ambiente: "Rispettiamo la natura"
Incontri con i volontari
• Festa dell'albero (novembre) "Lega Ambiente"
• Festa del "Nontiscordardime" (marzo) "Lega Ambiente"
• Puliamo il mondo "Lega ambiente"
• Uscite nel bosco accompagnati da G.E.V.
• Attività pratiche nel giardino e negli orti della scuola
• Progetto educativo scuola C.A.I. (sorgente del Lambro, Piano Rancio, Magreglio e fontana
del Guercio Carugo)
Progetto: I bambini incontrano i cani:
• Unità cinofila: Croce Bianca Mariano "Il bambino e il cane, una convivenza gioiosa e
consapevole"
Progetto interculturale: “Laboratorio linguistico”
Svolto dagli operatori de "La Soglia" e rivolto ai bambini stranieri di cinque anni con
difficoltà linguistiche.
Concorso con il comune di Cantù "Penne al posto delle armi"
Elaborati grafico-pittorici per le scuole dell'infanzia
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Bibliotecando: Laboratorio per avvicinare i bambini al mondo dei libri attraverso il prestito
settimanale.
Scuola sicura
Attività finalizzata a ridurre i rischi dei luoghi affollati educando ad assumere comportamenti
corretti e responsabili, si conclude con la simulazione dell’evacuazione dell’edificio
scolastico.
Continuità Scuola dell’Infanzia e Primaria
Ha la finalità di promuovere la continuità educativa tra i vari ordini di scuola mediante la
programmazione e lo svolgimento di attività comuni durante la visita guidata nella seconda
settimana di maggio e far conoscere le insegnanti e gli ambienti della scuola primaria ai
bambini dell’ultimo anno di scuola dell’Infanzia.

Uscite didattiche e attività con l’extrascuola
- Uscite nel territorio in collaborazione con enti locali (mostra Villa Olmo, visita alla fattoria,
visita biblioteca comunale e libreria)
- Biblioteca comunale di Cantù: Progetto “Con la scuola in biblioteca” promozione della
lettura nelle scuole. Argomento: i colori
- Spettacoli teatrali a scuola: Bim Bum B'Art il mondo dell'arte per bambini
(Enrico Croce)
- Scuola aperta a persone legate all'arte.
- “Coop per la scuola”
L’iniziativa Coop è un’opportunità offerta alle scuole per reperire articoli didattici e
multimediali attraverso la raccolta di bollini. Ogni genitore potrà dare il suo contributo
semplicemente facendo la spesa e consegnando i bollini raccolti alla scuola.
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SCUOLE PRIMARIE
SCUOLA PRIMARIA: “V. BACHELET” – CASCINA AMATA
Laboratori e progetti curricolari
Progetto di plesso: AMICA TERRA
Questo percorso è proposto per tutte le classi. Tale progetto prevede l'intervento di due
esperti. Per il teatro saranno coinvolte tutte le classi, mentre per la musica solo le classi
prima, seconda, terza e quarta. La classe quinta seguirà un percorso musicale che verrà
condotto dai docenti di musica della scuola secondaria del nostro Istituto nell’ambito
delle iniziative che riguardano la continuità tra scuola primaria e secondaria.
Libri innanzitutto
Decima edizione della mostra del libro realizzata per favorire l’interesse generale per i libri e
promuovere e mantenere vivo nei bambini il piacere della lettura. Alla fine di ogni anno
scolastico verranno premiati gli alunni di classe quinta che si saranno distinti come “super
lettori” per aver preso in prestito il maggior numero di libri dalla biblioteca scolastica.
Saranno proposte letture parziali di ultime novità della letteratura per l’infanzia. Ogni classe
parteciperà alle letture animate e insieme si scopriranno le diverse tipologie testuali
presenti e le ultime novità in commercio. Il ricavato sarà utilizzato per arricchire la
biblioteca di plesso.
Integrazione alunni stranieri: “Insieme in classe”
Il progetto d’Istituto per le aree a forte flusso immigratorio, svolto da alcune insegnanti con
ore aggiuntive, racchiude in sé attività finalizzate all’eventuale accoglienza, anche in corso
d’anno, di alunni stranieri e alla loro integrazione all’interno delle classi; questo per
consentire loro il raggiungimento di obiettivi minimi nelle discipline di base, in modo
particolare nella conoscenza orale e scritta della lingua italiana.
Progetto di educazione alla legalità nella scuola
Le classi quarta e quinta hanno aderito alla proposta della Questura di Como, che
affronteranno in classe gli argomenti: bullismo e sicurezza stradale. L’adesione alle
proposte nasce dalla consapevolezza che la scuola non si deve limitare solo all’ambito
dell’apprendimento, ma deve far rapportare gli studenti, portatori di abilità ed esperienze
personali, con il mondo esterno, orientandoli ed educandoli alla legalità, in quanto valore
che si costruisce attraverso il quotidiano: rispetto per gli altri e l’osservanza delle regole
della comunità, con cosciente senso di responsabilità.
Sono stati accolti i progetti del comune di Cantù :
-Facciamo colazione insieme (classe 4ª )
-Conosci Cantù (classi 4ª e 5ª )
-Frutta nelle scuole (tutte le classi)
-Concorso letterario "Penne al posto delle armi" (tutte le classi)
-Progetto “+ Scuola x l'acqua"(classe 5ª) proposto da Sud Seveso Servizi Spa
-Progetto "Piccole zampe crescono" (classi 2ª - 3ª - 4ª e 5ª)
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Progetto "LA SCUOLA IN BIBLIOTECA"
Tutte le classi aderiscono al progetto:
classe 1ª Inventa libro
classe 2ª Animali da favola
classe 3ª Ricicliamolo
classi 4ª e 5ª Reinventare le fiabe - Le fiabe dopo le fiabe
Scuola sicura
Attività finalizzata a ridurre i rischi dei luoghi affollati educando ad assumere comportamenti
corretti e responsabili, si conclude con la simulazione dell’evacuazione dell’edificio
scolastico.
Continuità Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria.
Il laboratorio ha la finalità di promuovere la continuità educativa tra i vari ordini di scuola
mediante programmazione e svolgimento di attività comuni: progetto musicale per tutto
l'anno scolastico, per la sola classe quinta, saggio canoro-musicale a Natale e visite guidate
degli edifici scolastici per favorirne la conoscenza con partecipazione a laboratori in gruppi
misti.
Opera domani AsliCO –Teatro Sociale Como
Gli alunni di 2ª 4ª e 5ª parteciperanno a Opera Domani.
Come la pittura è un modo di guardare la realtà, così l’opera d’arte musicale è un modo di
ascoltarla. Il dipinto è un punto di vista, ogni musica è un punto d’ascolto. Quattro secoli di
opera lirica costituiscono uno straordinario repertorio di valori e messaggi, che i bambini
vengono messi in condizione di recepire partecipando a OPERA DOMANI. I percorsi proposti
mirano a concretizzare esperienze propedeutiche e a far partecipare attivamente gli alunni
allo spettacolo finale nel quale cantano alcune pagine dell’opera. Tutte le attività
programmate forniranno agli alunni le chiavi di lettura di un’opera ogni volta diversa.
L’opera per la diciottesima edizione nell’anno scolastico 2013/2014 è “L’ Aida” di G. Verdi e
verrà rappresentata presso il Teatro Sociale di Como.
Momenti...
Inoltre durante l'anno scolastico si organizzano iniziative che vedono coinvolti tutti gli
alunni :
"Giornata della memoria"
In collaborazione con Legambiente: “Puliamo il MONDO”, “Festa dell'albero”, “Cento strade
per giocare”.
“Comenius” Agenzia LLP
Al progetto partecipano le classi 1ª-2ª-3ª-4ª.
Per le informazioni sul progetto si veda la sezione “CURRICOLO VERTICALE”

Laboratori ore opzionali
Classe 5ª
Attività di lettura
Durante tali attività si propone la lettura di libri con un’animazione che stimoli l’interesse
degli alunni coinvolgendoli nel racconto. Si utilizzerà la nuova biblioteca scolastica.
Laboratorio di “Poesie”
Si avvieranno gli alunni alla produzione e memorizzazione di poesie e filastrocche.
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Attività di consolidamento
Nell’utilizzo di queste ore gli alunni svolgono attività per superare difficoltà di tipo linguistico
o approfondiscono determinati contenuti disciplinari.
Pomeriggio Creativo
Gli alunni svolgono attività di pittura e utilizzano tecniche e materiali diversi per la
realizzazione di vari manufatti.

EXTRACURRICOLARE
Progetto “Supporto allo Studio”
Il progetto viene realizzato, con la cooperativa “Progetto Sociale” e la partnership
dell’associazione di volontariato de “LA SOGLIA” tramite l’Assessorato ai servizi sociali, per
il sostegno e l’aiuto di alunni che non possono essere accuditi nelle ore pomeridiane,
l’attività prevalente si occupa del supporto agli alunni nello svolgimento dei compiti.
Corsi di strumento individuali o in piccolo gruppo
Si offre la possibilità di poter seguire un corso di chitarra e/o pianoforte e /o strumenti a
fiato e percussioni a pagamento.
Progetto musicale: “Alla scoperta degli strumenti”
Per le informazioni sul progetto si veda la sezione “CURRICOLO VERTICALE”
“Coop per la scuola”
L’iniziativa Coop è un’opportunità offerta alle scuole per reperire articoli didattici e
multimediali attraverso la raccolta di bollini. Ogni genitore potrà dare il suo contributo
semplicemente facendo la spesa e consegnando i bollini raccolti alla scuola.
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SCUOLA PRIMARIA: “F. DEGANO” - VIGHIZZOLO
Laboratori e progetti curricolari
Parolemozioni
È un progetto per tutte le classi del plesso che ha la finalità di far vivere ai bambini la
lettura come un’attività divertente e stimolante, indispensabile per conoscere e imparare,
ma anche per rilassarsi e sognare…
Il progetto si articolerà in due parti:
-18h (per sette classi) con un esperto che guiderà gli alunni in un percorso di
apprendimento e miglioramento della lettura tecnica ed espressiva.
-50h (per sette classi) con un esperto che attraverso un percorso di lettura animata guiderà
gli alunni a comprendere il significato di ciò che leggono, lasciandosi coinvolgere ed
emozionare dalla lettura stessa.
Sono previste inoltre due iniziative correlate al progetto-lettura:
-Libri con le ruote
Attività di lettura creativa proposta da Libux-Cantù (un incontro per ogni classe).
-Mostra del libro
In collaborazione con la Società cooperativa Libero Stile di Seregno
A completamento del progetto è stata allestita nel plesso una nuova aula-biblioteca,
opportunamente arredata, per rendere la lettura sempre più piacevole.
Sport a scuola
È un progetto per tutte le classi del plesso che si propone di avviare i bambini allo sport,
inteso come opportunità di incontro e crescita, oltre che come mezzo per prendere
coscienza delle proprie abilità motorie ed affinarle, attraverso due discipline:
-pattinaggio: 4h per classe con il Gruppo Pattinatori Mobili Cantù
-tennis: 13h per classe con ADS Professione Tennis c/o Albavilla Sport Center
“+ Scuola x l’Acqua” Pubblica Istruzione Cantù - Consorzio Sud Seveso
L’iniziativa, finanziata dalla società Sud Severo Servizi Spa, propone lezioni in classe e una
visita guidata all’impianto di depurazione di Carimate.
Il progetto, rivolto alla classe 5ª, attraverso momenti di didattica interattiva presenterà agli
alunni il percorso dell’acqua dalla falda acquifera al depuratore, sensibilizzandoli a maturare
nuove abitudini e uno stila di vita sostenibile, nel rispetto dell’ambiente e delle sue risorse.
Progetto di educazione alla legalità nella scuola
Le classi 2ªB- 4ªA- 4ªB -5ª hanno aderito alla proposta della Questura di Como, che
affronteranno in classe gli argomenti: bullismo e sicurezza stradale. L’adesione alle
proposte nasce dalla consapevolezza che la scuola non si deve limitare solo all’ambito
dell’apprendimento, ma deve far rapportare gli studenti, portatori di abilità ed esperienze
personali, con il mondo esterno, orientandoli ed educandoli alla legalità, in quanto valore
che si costruisce attraverso il quotidiano: rispetto per gli altri e l’osservanza delle regole
della comunità, con cosciente senso di responsabilità.
Guardiani della luce
Iniziativa per tutte le classi, finalizzata ad avviare i bambini ad un uso consapevole
dell’energia elettrica, organizzato dal Comune di Cantù.
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Scuola sicura
Attività finalizzata a ridurre i rischi dei luoghi affollati educando ad assumere comportamenti
corretti e responsabili, si conclude con la simulazione dell’evacuazione dell’edificio
scolastico.
Continuità Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria
-Laboratorio per le classi quinte con la finalità di promuovere la continuità educativa tra i
vari ordini di scuola mediante programmazione e svolgimento di attività comuni: saggio
canoro-musicale a Natale; visite guidate degli edifici scolastici per favorirne la conoscenza,
con partecipazione a laboratori in gruppi misti.
-Percorso musicale per la classe 5ª organizzato con gli insegnanti di musica della scuola
secondaria.
Opera domani AsliCO –Teatro Sociale Como
Parteciperanno le classi 2ªA - 2ªB - 4ªA - 4ªB - 5ªunica.
Come la pittura è un modo di guardare la realtà, così l’opera d’arte musicale è un modo di
ascoltarla. Il dipinto è un punto di vista, ogni musica è un punto d’ascolto. Quattro secoli di
opera lirica costituiscono uno straordinario repertorio di valori e messaggi, che i bambini
vengono messi in condizione di recepire partecipando a OPERA DOMANI. I percorsi proposti
mirano a concretizzare esperienze propedeutiche e a far partecipare attivamente gli alunni
allo spettacolo finale nel quale cantano alcune pagine dell’opera. Tutte le attività
programmate forniranno agli alunni le chiavi di lettura di un’opera ogni volta diversa.
L’opera per la diciottesima edizione nell’anno scolastico 2013/2014 è “L’ Aida” di G. Verdi e
verrà rappresentata presso il Teatro Sociale di Como.
“Comenius” Agenzia LLP
Al progetto partecipano tutte le classi tranne la 1ª
Per le informazioni sul progetto si veda la sezione “CURRICOLO VERTICALE”

Laboratori ore opzionali
Per le classi 4ªB e 5ª: attività espressive, attività di recupero e approfondimento.
EXTRACURRICOLARE
Progetto “Supporto allo Studio”
Il progetto viene realizzato, con la cooperativa “Progetto Sociale” e la partnership
dell’associazione di volontariato de “LA SOGLIA” tramite l’Assessorato ai servizi sociali, per
il sostegno e l’aiuto di alunni che non possono essere accuditi nelle ore pomeridiane,
l’attività prevalente si occupa del supporto agli alunni nello svolgimento dei compiti.
Corso di chitarra
Si offre la possibilità di seguire un corso di chitarra a pagamento.
Progetto musicale: “Alla scoperta degli strumenti”
Per le informazioni sul progetto si veda la sezione “CURRICOLO VERTICALE”
“Coop per la scuola”
L’iniziativa Coop è un’opportunità offerta alle scuole per reperire articoli didattici e
multimediali attraverso la raccolta di bollini. Ogni genitore potrà dare il suo contributo
semplicemente facendo la spesa e consegnando i bollini raccolti alla scuola.
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SCUOLA PRIMARIA DI: “ MIRABELLO”
Laboratori e progetti curricolari
“SCUOLA IN LINEA 2”
Il progetto di quest’anno, che utilizza i fondi del diritto allo studio, è la continuazione e il
completamento di quello dello scorso anno e avrà tre scopi particolari:
1- utilizzare i fondi stanziati per poter modernizzare gli spazi multimediali
2- avere a disposizione, per ogni classe, una lavagna multimediale
3- acquistare attrezzature idonee per la palestra
OBIETTIVI
- Migliorare e modernizzare gli spazi multimediali della scuola;
- integrare l’uso della LIM all’interno delle lezioni, a supporto dell’attività didattica e
disciplinare dei docenti
- progettare e sperimentare in classe con la LIM nuove unità di lavoro, in modo da
ampliare le conoscenze degli alunni nell’ambito del software e rendere le lezioni più
stimolanti
- diffondere nuove prassi educative con l’utilizzo della LIM
- implementare un archivio di materiali didattici utilizzabili
- migliorare ed arricchire lo spazio della palestra, in modo da sviluppare negli alunni la
capacità di movimento corporeo nello spazio
Nel progetto sono coinvolti 122 alunni e tutti i docenti del plesso.
Opera domani AsliCO –Teatro Sociale Como
Partecipano le classi 3ªA - 3ªB - 4ª
Come la pittura è un modo di guardare la realtà, così l’opera d’arte musicale è un modo di
ascoltarla. Il dipinto è un punto di vista, ogni musica è un punto d’ascolto. Quattro secoli di
opera lirica costituiscono uno straordinario repertorio di valori e messaggi. Il laboratorio
intende rompere l’esclusione del bambino da questo repertorio di valori mettendo in moto il
suo interesse o almeno la sua curiosità. I percorsi proposti mirano a concretizzare
esperienze propedeutiche e a far partecipare attivamente gli alunni allo spettacolo finale nel
quale cantano alcune arie dell’opera. Tutte le attività programmate forniranno agli alunni le
chiavi di lettura di un’opera ogni volta diversa. L’opera per la diciottesima edizione nell’anno
scolastico 2013/2014 è “L’AIDA” di Giuseppe Verdi e verrà rappresentata presso il Teatro
Sociale di Como.
Integrazione alunni stranieri: “Insieme in classe”
Il progetto d’Istituto per le aree a forte flusso immigratorio, svolto da alcune insegnanti con
ore aggiuntive, prevede la predisposizione di attività finalizzate all’eventuale accoglienza,
anche in corso d’anno, di alunni stranieri e alla loro integrazione all’interno delle classi.
Le proposte sono indirizzate al raggiungimento di obiettivi minimi nelle discipline di base,
con particolare riguardo alla conoscenza orale e scritta della lingua italiana.
Continuità Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria.
Il progetto ha la finalità di promuovere la continuità educativa tra i vari ordini di scuola
mediante programmazione e svolgimento di attività comuni: saggio canoro-musicale a
Natale, visite guidate degli edifici scolastici per favorirne la conoscenza con partecipazione a
laboratori in gruppi misti.
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Conosci Cantù
Percorsi interattivi per le strade e i luoghi significativi della nostra città. Sono interessati gli
alunni delle classi 4ª e 5ª.
“Frutta nelle scuole” Ministero politiche forestali e ambientali
È finalizzato ad aumentare il consumo di frutta e verdura da parte dei bambini e ad attuare
iniziative che supportino abitudini alimentari corrette e una nutrizione maggiormente
equilibrata. Partecipano tutte le classi.
“+ Scuola x l’Acqua” Pubblica Istruzione Cantù - Consorzio Sud Seveso
L’iniziativa, finanziata dalla società Sud Severo Servizi Spa, propone lezioni in classe e una
visita guidata all’impianto di depurazione di Carimate.
Il progetto, rivolto alle classi 4ª e 5ª, attraverso momenti di didattica interattiva presenterà
agli alunni il percorso dell’acqua dalla falda acquifera al depuratore, sensibilizzandoli a
maturare nuove abitudini e uno stila di vita sostenibile, nel rispetto dell’ambiente e delle
sue risorse.
“I Guardiani della Luce” Prosecuzione Pubblica Istruzione Cantù-Consulta giovani
Il progetto si prefigge come obiettivi di:
- ridurre i consumi energetici dei locali scolastici, individuando gli sprechi specifici della
scuola
- educare alla cura ambientale secondo una prospettiva di sostenibilità nei consumi,
coinvolgendo ogni studente e spronandolo a dare il proprio contributo
- indirizzare verso la scelta di stili di vita più sobri e mostrare la cultura del risparmio
energetico e della sostenibilità ambientale
Tutti gli studenti e il personale scolastico collaboreranno, come già avvenuto lo scorso
anno, alle varie fasi di attuazione.
“Penne al posto delle armi” Ufficio Segreteria Sindaco- Ufficio Istruzione
L’iniziativa vuole essere un momento di apertura e di riflessione individuale e comunitaria
sul tema della Pace e si attuerà attraverso un Concorso letterario.
- Alle classi 1ª e 2ª si richiede un lavoro collettivo scegliendo tra uno grafico e uno
letterario
- Alle classi 3ª - 4ª - 5ª si richiede un elaborato individuale di genere letterario
Alle prime tre scuole che presenteranno i lavori più significativi, verrà offerto un incontro
con un illustratore o con un autore.
I premi consisteranno in libri donati dalle librerie del territorio.
Una selezione degli elaborati sarà, infine, presentata nello Spazio Espositivo di Corte San
Rocco in via Matteotti, dal 25 Aprile al 4 Maggio 2014.
“Il respiro dell’albero” Pubblica Istruzione Cantù-Tintillà laboratorio creativo di gioco
Il laboratorio, aperto alle classi 3ª, si propone di:
- sostenere la conoscenza dell’importanza degli alberi nella nostra vita
- facilitare la comprensione degli effetti che hanno i nostri stili di vita sull’ambiente
- promuovere la creatività e la collaborazione tra i bambini
- incoraggiare il contatto con la natura
- sperimentare in concreto quanto appreso in classe
La modalità di conduzione prevede la partecipazione attiva e ludica mediante giochi teatrali,
realizzazione di slogan, momenti di dialogo e di confronto all’interno delle singole classi.
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Per l’incontro finale si ipotizza la possibilità di recarsi presso un parco o un giardino
comunale.
“La festa dell’albero” Legambiente
Tutti gli alunni del plesso sono chiamati ad impegnarsi nella piantumazione di un nuovo
albero. Questo piccolo gesto per ribadire l’importanza di aree verdi che diano respiro alla
nostra città sempre più soffocata dal cemento e dal traffico e si svolgerà il 21 novembre.
“Lo sport paralimpico a scuola” Pubblica Istruzione Cantù - Associazione Briantea84
Il progetto è rivolto alle classi 4ª e 5ª e sarà realizzato dallo staff di Briantea84, una società
operante sul territorio da quasi 30 anni, che si propone di avvicinare i giovani allo sport
praticato da atleti con disabilità, con l’intento di eliminare la diffidenza, la paura, i pregiudizi
e aprire la porta della relazione e, quindi, dell’integrazione sociale.
Sono previsti due interventi:
- in aula attraverso la visione di un film/documentario che introduce la tematica della
disabilità legata allo sport seguita da una discussione collettiva
- presso il centro sportivo “T. Caimi” con una dimostrazione del basket in carrozzina da
parte di atleti disabili e una prova sul campo dei bambini insieme agli atleti stessi
“Il mondo del libro in una valigia” Biblioteca Comunale “U. Bernasconi”
Il progetto coinvolge gli alunni di 4ª e 5ª e si propone di promuovere la lettura nelle
scuole.
È prevista una visita delle classi in biblioteca e lo svolgimento di un percorso didattico della
durata di due ore circa con i ragazzi che, suddivisi in gruppi, effettueranno diverse attività
seguendo istruzioni precise e assumendo ruoli specifici.
“Con la scuola in biblioteca” Biblioteca Comunale “U. Bernasconi”
Le classi che aderiscono al progetto seguiranno due dei tanti percorsi di lettura a tema
proposti:
1-“ANIMALI DA FAVOLA”: classi 3ªA- 3ªB- 5ªA- 5ªB
2-“REINVENTARE LE FIABE, LE FIABE DOPO LE FIABE”: classe 4ª
1° percorso: nelle illustrazioni dei libri spesso reale e immaginario si confondono. I bambini
saranno introdotti nel mondo fantastico delle illustrazioni dei libri antichi e, stimolati da
racconti, potranno poi avventurarsi nell’invenzione di un animale fantastico tutto loro.
2° percorso: dopo aver letto alcune tra le più famose fiabe, sia tradizionali sia rivisitate, i
bambini inventeranno un nuovo finale.
“Liberi libri”
Tutto il plesso aderisce al Festival Itinerante dell’Editoria per l’Infanzia “Liberi libri” in
collaborazione con la Società Cooperativa “Libero Stile” di Seregno.
L’evento prevede l’organizzazione, a fine maggio, di una mostra-mercato del libro della
durata di tre giorni (12-13-14 maggio 2014).
“Libri con le ruote”
Il progetto è organizzato dalla libreria Libux di Cantù. Si svolgerà in classe e si articolerà in
due momenti della durata totale di un’ora per classe:
- presentazione delle novità editoriali per l’infanzia
- discussione sulle esperienze di lettura dei bambini
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“Riqualificazione parchetto di Mirabello” ComuneCantù-Associazione Cantù Rugiada
Le insegnanti e gli alunni di tutte le classi collaboreranno con i giovani di Cantù Rugiada per
riqualificare e animare il parchetto di Mirabello attraverso iniziative rivolte alla cittadinanza.

“Saperecoop”
Le classi 4ª - 5ªA - 5ªB aderiscono al percorso “TUTTI I GUSTI SONO GIUSTI” organizzato
da Coop Lombardia. Il cibo e le abitudini alimentari come mezzo per conoscere le diverse
culture. Il percorso si pone l’obiettivo di conoscere meglio se stessi, le proprie radici, la
propria storia, altre culture a partire dalle abitudini alimentari, valorizzando la diversità.
I due incontri previsti, di due ore ciascuno, si svolgeranno uno in classe e uno presso il
supermercato.
“Progetto educativo a scuola” C.A.I.
Il C.A.I. propone la montagna e la natura come laboratorio nel quale realizzare, in
collaborazione con le insegnanti, le comuni finalità, nei confronti degli alunni, di crescita
umana, di apprendimento e di consapevole e costruttivo rapporto con l’ambiente.
La classe 4ª effettuerà una gita su un lago prealpino, con breve percorso in barca seguito
da un laboratorio per lo studio della flora e della fauna lacustre.
“Facciamo colazione insieme”
È un progetto promosso dal Comune di Cantù per le classi quarte delle scuole primarie
canturine. La Ditta Vivenda S.p.A., società che gestisce il servizio di ristorazione scolastica,
allestisce presso i refettori dei plessi coinvolti una “buona prima colazione”.
Si utilizza il metodo “esperienziale – promozionale", con il coinvolgimento attivo del
bambino, in una serie di esperienze quali:
- Organizzazione di una prima colazione a scuola dove i bambini possono sperimentare
proposte differenti tutte egualmente valide e gradevoli.
- Osservazione e degustazione del latte e dei suoi derivati
- Presentazione e spiegazione delle proposte nutrizionali
Il percorso intende favorire la conoscenza dei diversi alimenti che si possono consumare a
colazione, aumentare l’assunzione dei prodotti lattiero – caseari, comprendere che la prima
colazione è un momento di fondamentale importanza.
Progetto di educazione alla legalità nella scuola
Le classi quinte e quarta del plesso saranno coinvolte nel progetto di educazione alla
legalità, promosso dalla Polizia di Stato della Questura di Como, per sensibilizzare gli alunni
delle scuole su tematiche diverse, quali il bullismo (solo classi 5A/B) e la sicurezza stradale
(classi 5A/B e 4ª). L’adesione alle proposte nasce dalla consapevolezza che la scuola non si
deve limitare solo all’ambito dell’apprendimento, ma deve far rapportare gli studenti,
portatori di abilità ed esperienze personali, con il mondo esterno, orientandoli ed
educandoli alla legalità, in quanto valore che si costruisce attraverso il quotidiano: rispetto
per gli altri e l’osservanza delle regole della comunità, con cosciente senso di responsabilità.
Scuola sicura
Attività finalizzata a ridurre i rischi dei luoghi affollati educando ad assumere comportamenti
corretti e responsabili, si conclude con la simulazione dell’evacuazione dell’edificio
scolastico.
“Comenius” Agenzia LLP
Al progetto partecipano le classi 3ªA-3ªB-4ª-5ªA-5ªB.
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Per le informazioni sul progetto si veda la sezione “CURRICOLO VERTICALE”

Laboratori ore opzionali
Classi 3ªA - 3ªB e 4ª
LABORATORIO DiMat per l’apprendimento differenziato della matematica (1 h).
LABORATORIO ARTISTICO-ESPRESSIVO: produzione di manufatti e lavori (1 h).
LABORATORIO MUSICALE relativo ad Opera Domani (1 h).
Classe 5ªA
LABORATORIO DI LETTURA con utilizzo della biblioteca di plesso per sviluppare il piacere
dell’ascolto e della lettura (1 h).
ATTIVITA’ DI SUPPORTO/APPROFONDIMENTO delle aree linguistiche e antropologiche (2h)
LABORATORIO MUSICALE: studio del flauto + progetto con insegnanti della sezione
musicale della Scuola Secondaria I grado “F. Turati”.
Classe 5ªB
ATTIVITA’ DI SUPPORTO/APPROFONDIMENTO delle aree linguistiche e antropologiche in
relazione alle esigenze della classe, ai contenuti e agli interessi manifestati (1 h).
UTILIZZO DELL’AULA BIBLIOTECA per sviluppare il piacere dell’ascolto e della lettura (1h).
LABORATORIO ARTISTICO-ESPRESSIVO: produzione di piccoli manufatti con l’utilizzo di
tecniche varie (1 h).
LABORATORIO MUSICALE: studio del flauto + progetto con insegnanti della sezione
musicale della Scuola Secondaria I grado “F. Turati”.
EXTRACURRICOLARE
Progetto “Supporto allo Studio”
Il progetto viene realizzato, con la cooperativa “Progetto Sociale” e la partnership
dell’associazione di volontariato de “LA SOGLIA” tramite l’Assessorato ai servizi sociali, per
il sostegno e l’aiuto di alunni che non possono essere accuditi nelle ore pomeridiane,
l’attività prevalente si occupa del supporto agli alunni nello svolgimento dei compiti.
Corso di chitarra
Si offre la possibilità di poter seguire un corso di chitarra a pagamento.
Progetto musicale: “Alla scoperta degli strumenti”
Per le informazioni sul progetto si veda la sezione “CURRICOLO VERTICALE”
“Coop per la scuola”
L’iniziativa Coop è un’opportunità offerta alle scuole per reperire articoli didattici e
multimediali attraverso la raccolta di bollini. Ogni genitore potrà dare il suo contributo
semplicemente facendo la spesa e consegnando i bollini raccolti alla scuola.
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SCUOLA PRIMARIA: “G. RODARI” - VIGHIZZOLO
Laboratori e progetti curricolari
Noi bambini…cittadini del mondo
La nostra scuola propone un unico progetto di plesso che si prefigge di:
- creare un ambiente di con-divisione per favorire una maggiore conoscenza di sé;
- valorizzare la creatività di ciascun alunno;
- comprendere l’importanza di comunicare con il proprio corpo;
- facilitare la comunicazione attraverso l’utilizzo di molteplici canali;
- riconoscere il proprio ruolo e quello degli altri all’interno del gruppo classe e di lavoro;
- riconoscere il valore e l’unicità della persona;
- vivere la diversità come valore fondante per una società di diritto;
- capire che interculturalità e integrazione sono principi fondamentali per costruire un
mondo di pace.
Il progetto si svilupperà nel corso dell’intero anno scolastico e coinvolgerà tutte le classi del
plesso.
Le insegnanti delle singole classi, partendo da un canovaccio imposteranno un percorso
teatrale adatto ai loro alunni che permetterà di lavorare sul tema dell’ Intercultura,
integrazione e diritti dei bambini.
Il progetto terminerà con una rappresentazione teatrale.
Con la scuola in biblioteca
Tutte le classi del plesso parteciperanno a una serie di incontri promossi dalla BIBLIOTECA
COMUNALE “UGO BERNASCONI”.
Le attività proposte si prefiggono di:
• stimolare la curiosità e la voglia di leggere;
• far conoscere la biblioteca e promuoverne l’utilizzo da parte dei bambini.
Libri con le ruote
Il progetto promosso dalla libreria “LIBUX” è finalizzato alla promozione della lettura.
Si svolgerà in classe e saranno presentati ai bambini i libri contenuti in una grande valigia
con le ruote.
L’attività offrirà diversi spunti di conversazione e gli alunni avranno la possibilità di
raccontare le loro esperienze di lettura.
Il respiro dell’albero
Le classi 3ªA e 3ªB parteciperanno al laboratorio promosso dal Comune di Cantù che si
prefigge di:
•
sperimentare in concreto quanto appreso in classe (tema albero);
•
sostenere la conoscenza dell’importanza degli alberi nella nostra vita;
•
facilitare la comprensione degli effetti che hanno i nostri stili di vita sull’ambiente;
•
promuovere la creatività e la collaborazione tra i bambini;
•
incoraggiare il contatto con la natura.
Il laboratorio si svilupperà in tre momenti e prevede la partecipazione attiva e ludica
mediante giochi teatrali, realizzazione di cartelloni, movimento creativo, dialogo e
confronto.
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Conosci Cantù
Parteciperanno le classi 4ª e 5ª.
L’iniziativa promossa dalla “PRO CANTÙ” prevede una serie di visite guidate delle presenze
architettoniche-archeologiche e urbanistiche della nostra città. L’obiettivo è far scoprire,
agli alunni coinvolti, le radici di Cantù e le vicissitudini storiche che hanno interessato il
territorio.
Progetto scuole BRIANTEA84
Le Classi 3ªA - 3ªB - 4ª e 5ª parteciperanno al progetto promosso dall’associazione
sportiva BRIANTEA84 che prevede un programma di interventi finalizzato alla conoscenza
e alla diffusione dei valori dello sport paraolimpico tra gli alunni.
“Comenius” Agenzia LLP
Al progetto partecipano le classi: 3ªA - 4ª e 5ª.
Per le informazioni sul progetto si veda la sezione “CURRICOLO VERTICALE”
Le basi del Tennis / Tennis For Beginners
Il progetto è rivolto a tutte le classi del plesso e concerne proposte di attività ludico-motorie
e di Giocosport semplici e divertenti.
Attraverso il gioco si dà la possibilità al bambino di socializzare con i coetanei, migliorando il
senso di collaborazione con gli amici; cooperazione fondata da regole di reciproco rispetto.
Di pari passo si migliorano le capacità coordinative necessarie per apprendere la tecnica del
tennis in modo proficuo, ovvero si sviluppano tutte le abilità che rappresentano dei
prerequisiti fondamentali per imparare e praticare il tennis in modo corretto.
Sono previste 12 lezioni, con l’ausilio di Consulenti Esperti, in orario curricolare con la
presenza degli insegnanti.
Il progetto prevede un contributo economico a carico delle famiglie.
Continuità con la scuola secondaria
• Laboratorio di musica
Il laboratorio si prefigge di raccordare l’attività di apprendimento pratico musicale nel
curricolo verticale, in continuità con la scuola secondaria di primo grado e intende:
- sviluppare la pratica del cantare e del suonare per imitazione e lettura;
- potenziare le capacità cognitive e le competenze sociali dei bambini, per favorire la
socializzazione all’interno della classe;
- accogliere repertori corali e/o strumentali provenienti sia da patrimoni locali, sia da
tradizioni, epoche e stili diversi.
Il laboratorio si svolgerà all’interno dell’orario curricolare, per l’intero anno scolastico,
nell’ambito della lezione di musica e coinvolgerà gli studenti di classe 5ª.
Le lezioni si svolgeranno con la presenza dell’insegnante di musica della classe 5ª della
scuola primaria e un docente della sezione musicale della scuola secondaria di 1° grado F.
Turati, appartenente allo stesso Istituto.
Scuola sicura
Attività finalizzata a ridurre i rischi dei luoghi affollati educando ad assumere comportamenti
corretti e responsabili, si conclude con la simulazione dell’evacuazione dell’edificio
scolastico.
Continuità tra scuola dell’infanzia, primaria e secondaria
Sono previsti nell’arco dell’anno incontri per alunni e insegnanti, attività comuni (saggio
canoro con classi quinte e classi della secondaria in occasione del Natale); visite guidate
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degli edifici scolastici per favorirne la conoscenza, con partecipazione a laboratori in gruppi
misti.
Integrazione alunni stranieri: “Insieme in classe”
Il progetto d’Istituto per le aree a forte flusso immigratorio, svolto da alcune insegnanti con
ore aggiuntive, racchiude in sé attività finalizzate all’eventuale accoglienza, anche in corso
d’anno, di alunni stranieri e alla loro integrazione all’interno delle classi; questo per
consentire loro il raggiungimento di obiettivi minimi nelle discipline di base, in modo
particolare nella conoscenza orale e scritta della lingua italiana.

Laboratori ore opzionali
Le classi 3ªA - 3ªB - 4ª e 5ª del plesso si dedicheranno ad attività finalizzate:
all’approfondimento delle diverse discipline;
alla promozione della lettura individuale e collettiva con l’utilizzo della biblioteca di
plesso;
alla produzione di piccoli manufatti con l’utilizzo di materiali e tecniche varie.

EXTRACURRICOLARE
Progetto “Supporto allo Studio”
Il progetto viene realizzato, con la cooperativa “Progetto Sociale” e la partnership
dell’associazione di volontariato de “LA SOGLIA” tramite l’Assessorato ai servizi sociali, per
il sostegno e l’aiuto di alunni che non possono essere accuditi nelle ore pomeridiane,
l’attività prevalente si occupa del supporto agli alunni nello svolgimento dei compiti.
Corso di chitarra
Si offre la possibilità di poter seguire un corso di chitarra a pagamento.
Progetto musicale: “Alla scoperta degli strumenti”
Per le informazioni sul progetto si veda la sezione “CURRICOLO VERTICALE”
“Coop per la scuola”
L’iniziativa Coop è un’opportunità offerta alle scuole per reperire articoli didattici e
multimediali attraverso la raccolta di bollini. Ogni genitore potrà dare il suo contributo
semplicemente facendo la spesa e consegnando i bollini raccolti alla scuola.
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SCUOLA SECONDARIA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: “F. TURATI” - VIGHIZZOLO
Laboratori curricolari
Alternativa alla Insegnamento della Religione Cattolica
“Io cittadino d’Italia, in Europa, nel mondo”
In ambito multiculturale e con riferimento ai diritti umani, gli alunni acquisiranno la
consapevolezza dell’essere cittadino attivo e solidale, conoscendo e rispettando la funzione
delle regole, dei diritti, dei doveri.
Continuità tra scuola secondaria e primaria
Si realizzano incontri tra alunni dell’ultimo anno della primaria con la scuola secondaria per
un confronto su diverse tematiche, di anno in anno, concordate tra i vari plessi. Gli alunni
sono così aiutati ad inserirsi più agevolmente nel nuovo ordine di scuola, compartecipando
ad attività specifiche e comuni.
Orientamento
Oltre alla normale programmazione di attività di orientamento triennale per promuovere la
conoscenza di sé, attraverso la scoperta di proprie attitudini e lo sviluppo delle capacità
decisionali e critiche, sono previsti numerosi incontri, riservati alle classi terze, con esperti e
con rappresentanti di scuola superiori, per genitori e alunni, al fine di aiutare le famiglie
nella delicata scelta del percorso formativo futuro. E’ attivo, inoltre, uno sportello per
orientare nella scelta gli alunni stranieri e loro genitori.
Progetto asPRO Legno
Al fine di orientare meglio gli alunni nella scelta della scuola secondaria di secondo grado e
di conoscere le opportunità formative e lavorative offerte dal territorio il laboratorio Aspro
Legno, in collaborazione con ENAIP di Como, ha lo scopo di avvicinare gli studenti alla
lavorazione del legno e al disegno di arredo.
Scuola sicura
Attività finalizzata a ridurre i rischi dei luoghi affollati educando ad assumere comportamenti
corretti e responsabili, si conclude con la simulazione dell’evacuazione dell’edificio
scolastico.
Educazione all’affettività
Incontri nelle classi terze per promuovere l'autostima e un sereno sviluppo personale e
sociale dei ragazzi per avere un buon rapporto con se stessi e con gli altri.
Sportello “Spazio – Ascolto” *
Il progetto intende prevenire e sostenere situazioni di disagio di tipo affettivo – relazionale
(rapporti problematici con gli altri compagni, insegnanti, genitori). E’ previsto inoltre, previa
autorizzazione dei genitori, l’intervento personale dello specialista (psicologo) con gli alunni
particolarmente a rischio.
In merito alle problematiche pre-adolescenziali saranno coinvolti anche i genitori con
contributi del medico-psicologo.
Sono, inoltre, previsti due incontri serali per i genitori con specialisti su tematiche preadolescenziali.
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Educazione alla legalità
L’educazione alla legalità è una disciplina trasversale finalizzata alla formazione del
cittadino responsabile, partecipe e solidale. Nel corso dell'anno sono previsti anche incontri
degli alunni delle classi seconde e terze con rappresentanti delle istituzioni, di
organizzazioni umanitarie e delle forze dell’ordine.
Progetto acqua
Il progetto, realizzato nelle classi prime in collaborazione con la Sud Seveso, ha la finalità di
accrescere la sensibilità al rispetto per l’ambiente e favorire un uso consapevole delle
risorse idriche. Sono previsti interventi in classe di esperti sulle fasi del ciclo dell'acqua e la
visita guidata all’impianto di depurazione di Carimate.
Memoria della Shoah
Per sensibilizzare gli studenti contro tutte le forme di discriminazione e di razzismo e per
avviare una riflessione sull'orrore delle persecuzioni razziali e dei genocidi, in tutte le classi
vengono promosse alcune iniziative e favoriti momenti di riflessione.
Progetto PrInt e accoglienza alunni stranieri
Il nostro Istituto è scuola capofila per il territorio dei comuni del canturino
PrInt dell'UST di Como per l'inserimento degli alunni stranieri neo arrivati
italiane. La scuola si avvale anche della collaborazione della cooperativa
SOCIALE” . Vengono, inoltre, attivati laboratori di lingua italiana per lo studio
specifici delle discipline.

del progetto
nelle scuole
“PROGETTO
dei linguaggi

Progetto sportivo e tornei scolastici
Il progetto sportivo prevede l’avviamento alla pratica per i seguenti sport: palla a volo,
calcio a cinque, palla tamburello.
Il progetto, come negli anni passati, sarà indirizzato anche verso attività curricolari ed
extracurricolari (corsa campestre) progettate in rete con alcune società sportive. Inoltre
sarà organizzato un torneo per ogni gruppo di classi parallele con finalità esclusivamente
formative e orientanti.
Gli alunni delle classi prime seguiranno anche un corso di tennis.
Cricket a scuola
In alcune classi, con la collaborazione della Pro Cantù e dell'associazione Cricket di Cantù,
per avviare gli alunni alla pratica di sport meno conosciuti nel nostro paese.
Incontro con l’autore
Lettura in classe da parte degli autori di brani scelti per favorire un approccio piacevole e
stimolante al libro (classi prime).
Teatro in inglese*
Il progetto ha la finalità di avvicinare gli studenti delle classi terze al teatro in lingua
inglese attraverso la lettura e la visione di opere teatrali di vario genere. Esso prevede
anche la partecipazione a spettacoli teatrali in lingua inglese.
Interventi madrelingua francese*
Corso di 5 ore per le classi terze in francese, con docente madrelingua per lo sviluppo delle
competenze pragmatico – comunicative. Gli alunni saranno stimolati ad esprimersi con
disinvoltura in situazioni base della quotidianità.
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Progetti Comenius ed eTwinning
Le classi I e II C aderiscono al progetto di Istituto Comenius. Nel corso dell'anno possono
venire, inoltre, avviati gemellaggi elettronici eTwinning con altre scuole europee per
lavorare su obiettivi comuni e scambiare via internet lavori e opinioni attraverso la
piattaforma appositamente gestita e controllata dalla agenzia nazionale eTwinning.
Conosci Cantù
Progetti in collaborazione con la Pro Cantù finalizzati alla conoscenza del territorio della sua
storia e del suo patrimonio artistico-culturale (classi prime).
Saggi musicali
Gli alunni delle classi del Tempo Normale e del corso ad indirizzo musicale presentano nel
corso dell'anno dei saggi musicali (Natale e Giugno).
Concorsi e rassegne musicali
Le classi a indirizzo musicale partecipano a concorsi e/o rassegne organizzate sul territorio
provinciale da UST o associazioni musicali.

EXTRA CURRICOLARE
Progetto “Supporto allo Studio”
Il progetto viene realizzato, con la cooperativa “Progetto Sociale” e la partnership
dell’associazione di volontariato de “LA SOGLIA” tramite l’Assessorato ai servizi sociali, per
il sostegno e l’aiuto di alunni che non possono essere accuditi nelle ore pomeridiane,
l’attività prevalente si occupa del supporto agli alunni nello svolgimento dei compiti.
“Coop per la scuola”
L’iniziativa Coop è un’opportunità offerta alle scuole per reperire articoli didattici e
multimediali attraverso la raccolta di bollini. Ogni genitore potrà dare il suo contributo
semplicemente facendo la spesa e consegnando i bollini raccolti alla scuola.
Progetto “Nonni su Internet”
Anche quest’anno l’Istituto potrebbe aderire al progetto ”Nonni su Internet”. Il progetto
coinvolge un gruppo di alunni delle classi 2^ che svolgono il ruolo di tutor durante un corso
di informatica di base rivolto a persone adulte, in genere pensionate, per avvicinarle al
mondo dell’informatica. Il corso ha la durata di 20 ore ed è organizzato in collaborazione
con l’ente “Mondo digitale”, che gestisce il progetto a livello nazionale, e l’Anteas di Cantù.

* Progetti realizzati con il finanziamento del Comune di Cantù la cui attivazione è
subordinata allo stanziamento dei fondi.
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8. INTEGRAZIONE DEL CURRICOLO (ATTIVITA’ DELL’ISTITUTO)
Nell’ottica dell’arricchimento del curricolo sono previsti i seguenti progetti come attività in
orario scolastico o extrascolastico: (alcuni progetti sono costruiti in verticale ovvero sono

comuni ai diversi plessi)

-

Progetto “Supporto allo Studio” (Risorse integrate per l’individualizzazione): il progetto
viene realizzato con la cooperativa “Progetto Sociale” e la partnership dell’associazione
di volontariato de “La Soglia” tramite l’Assessorato ai servizi sociali per il sostegno e
l’aiuto di alunni che non possono essere accuditi nelle ore pomeridiane.
L’associazione stipula una convenzione che prevede la definizione dei bisogni formativi e
la progettazione di intervento: i volontari, formati attraverso appositi corsi organizzati
dal CIF, operano sia nella direzione del recupero scolastico sia in quella del piano
prettamente relazionale per il miglioramento della relazione con le figure educative di
riferimento.

-

“Progetto aree a forte flusso immigratorio ” INSIEME A SCUOLA L’ Istituto Comprensivo

-

-

Cantù 3 s’inserisce in modo incisivo nel processo educativo all’intercultura, intesa come
educazione al superamento della diversità. Pertanto l’intercultura non deve essere
considerata una disciplina “in più”, ma una prospettiva globale, una dimensione
trasversale che investe l’intero sistema educativo.
Il fenomeno continua ad interessare le scuole dell’Istituto e in considerazione di ciò il
progetto viene ripresentato.
Vista l’elevata presenza di alunni extracomunitari in continuo aumento, si riscontrano
problemi di lingua, integrazione e frequenza perciò l’Istituto Comprensivo s’impegna alla
crescita culturale e sociale della comunità e alla valorizzazione della multietnicità.
La commissione di accoglienza in continuità tra i diversi ordini di scuola formula una
procedura unitaria d’intervento, in base ai bisogni degli alunni stranieri e all’esperienza
pregressa acquisita con altri progetti educativi.
Il progetto s’inserisce all’interno della programmazione educativa e didattica del P.O.F. a
completamento del curricolo flessibile degli alunni stranieri per effettuare un intervento
di tipo compensativo, nella consapevolezza che i tempi d’integrazione culturale sono
lunghi e difficilmente quantificabili.
Il progetto viene integrato anche con l’utilizzo di queste altre risorse:
Piano di zona del Canturino: vengono messe a disposizione dell’istituto delle risorse per
la facilitazione e la mediazione culturale. In primo luogo l’intervento è rivolto agli alunni
NAI, per i quali vengono realizzate attività di prima alfabetizzazione nel rispetto di
quanto previsto dal progetto del Piano di Zona, al quale si rimanda per i dettagli. Gli
interventi sono gestiti dalla cooperativa “Progetto Sociale”.
Progetto PR-INT: Progetto dell’UST di Como che ha distaccato sul territorio del
canturino un docente il quale si occupa di effettuare interventi di 2° livello sugli alunni
extracomunitari presenti nelle scuole della zona.
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9. FLESSIBILITÀ e INDIVIDUALIZZAZIONE del CURRICOLO
COMUNE
Il nostro Istituto, come comunità educante, deve poter offrire, a tutti gli alunni, le
condizioni migliori per la propria crescita e formazione. A questo scopo si assume l’impegno
di elaborare per gli alunni in svantaggio precisi piani di intervento validi e diversificati,
strategie mirate che comprendono sia progettazioni educativo- didattiche individualizzate
per il recupero dello svantaggio culturale dei ragazzi con fragile preparazione di base, sia
azioni di intervento codificate in protocolli specifici per la risposta a problematiche di
inserimento di alunni diversamente abili e/o provenienti dall’estero.
PROGETTAZIONI EDUCATIVO - DIDATTICHE INDIVIDUALIZZATE
Affinché il contratto formativo di Istituto abbia piena attuazione per la realizzazione del
successo scolastico degli alunni, saranno utilizzate strategie che facilitino la motivazione
all’apprendimento, quali l’attenzione alla dimensione dell’operatività nei processi cognitivi e
l’individualizzazione e soggettivazione degli interventi stessi. Le azioni saranno trasversali
all’impianto curricolare delle discipline e verranno condotte attraverso la flessibilità del
gruppo classe (in orizzontale o in verticale); sarà possibile costituire gruppi omogenei per il
recupero/consolidamento delle abilità di base e per il potenziamento/approfondimento di
competenze disciplinari specifiche.
PROTOCOLLO PER L’INSERIMENTO DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
Il protocollo ha l’obiettivo di progettare percorsi d’integrazione dei soggetti diversamente
abili, sulla base del profilo dinamico funzionale, concordati con le equipe degli operatori, gli
enti preposti, la famiglia e i docenti di tutta la struttura verticale (scuola dell’Infanzia/scuola
Primaria/scuola Secondaria di primo grado).
La progettazione dei percorsi di integrazione degli alunni diversamente abili avviene nel
gruppo di lavoro e di studio composto dal Dirigente Scolastico, dai docenti, dagli operatori
dei servizi e dai familiari con il compito di predisporre linee operative atte a rendere
effettiva l’integrazione.
Il protocollo di integrazione degli alunni diversamente abili rappresenta un momento
significativo per la comunità scolastica, nella direzione della piena realizzazione del successo
formativo degli alunni e dell’impegno educativo dell’istituzione stessa.
PROTOCOLLO PER L’ACCOGLIENZA
PROVENIENTI DALL’ESTERO

E

L’INTEGRAZIONE

DEGLI

ALUNNI

Il protocollo per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni provenienti dell’estero intende
perseguire la formazione dell’alunno/a nel rispetto dell’identità personale di ciascuno,
indipendentemente dalla provenienza, dalla lingua, dalle origini. Un impegno condotto
attraverso percorsi educativi di confronto e d’interazione che forniscano al ragazzo/a la
consapevolezza che ogni differenza culturale specifica rappresenta un valore per la crescita
della società.
I percorsi dell’integrazione degli alunni stranieri sono il prodotto di un approccio
interculturale allargato e condiviso che il Protocollo di accoglienza codifica in precisi
comportamenti formativi ed azioni organizzative sistemiche, ponendo il ruolo degli
insegnanti di classe come elemento centrale nelle scelte pedagogico - didattiche.
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10. Il CTP-EdA

(Centro territoriale permanente di Educazione degli Adulti)

L’espressione “educazione degli adulti” indica, idealmente, tutti i possibili interventi educativi in
relazione all’incremento e all’estensione degli interessi culturali della persona in età
adulta, compresa quella particolare tipologia di adulti che per diverse cause non hanno avuto
accesso o non hanno completato il periodo di istruzione obbligatoria previsto dalle leggi italiane
e gli adulti stranieri, che entrano per la prima volta o rientrano in un percorso formativo nel
paese che li ospita.
I 16 Comuni dell’Ambito 5 collaborano fattivamente a sostenere l’EDA e offrono a loro volta
varie opportunità culturali alla popolazione in età adulta.
CORSI
Si tratta di corsi brevi o di durata annuale che nella sede di Cantù sono attivati da tempo e
tradizionalmente consolidati, mentre Corsi di lingua italiana, Licenza Scuola Secondaria di
1°grado, Inglese di base si tengono anche nelle sedi di Mariano e Cermenate.
• Lingua italiana per stranieri a livello iniziale, intermedio ed avanzato secondo i livelli
stabiliti dal quadro di riferimento europeo (CEF)
• Alfabetizzazione per studenti italiani e stranieri
• Approfondimento di Lingua e Cultura italiana
• Licenza Scuola secondaria di 1°grado
• Lingue straniere: arabo, russo, cinese, inglese, francese, spagnolo, tedesco (livelli base e
avanzati).
• Certificazione di italiano lingua straniera (CILS) in convenzione con l’Università per
Stranieri di Siena
• Prima alfabetizzazione informatica
• Approfondimento di singoli pacchetti operativi: Office, Internet e Posta Elettronica.
ATTIVITÀ COLLATERALI
Si tratta di singole proposte formative o di supporto che spaziano, in un’ottica di collaborazione,
dal campo didattico a quello culturale-ricreativo, dall’orientamento sul territorio allo scambio di
esperienze e prevedono:
• attivazione del servizio di istruzione domiciliare in caso di malattia con decorso superiore a
30 giorni
• azione di tutoraggio di supporto linguistico e orientativo nei confronti di studenti stranieri
inseriti nella Scuola Secondaria di II grado superiore, nella Scuola Professionale o nel
mondo del lavoro, con particolare riferimento al supporto linguistico
• per tutti gli studenti la compilazione di un percorso formativo individualizzato che tenga
conto dei crediti acquisiti
• rapporti collaborativi attivati con gli Istituti Superiori dell’Ambito 5;
• istituzione di una Commissione Intercultura in collaborazione con gli Insegnanti della
Scuola dell’Infanzia e della scuola Primaria
• possibilità di concorsi su opportunità offerte dai bandi FSE in coerenza e/o potenziamento
con i piani di lavoro del centro EDA
• collaborazione con gli enti che sul territorio si occupano delle problematiche
dell’immigrazione: servizi sociali dei Comuni dell’Ambito 5, Centro di ascolto Ufficio
Stranieri.
Il CTP-EdA di Cantù, negli ultimi 3 anni, a seguito delle nuove normative sui permessi di
soggiorno, gestisce in accordo con l’USR Lombardia, l’UST di Como e la Prefettura di Como i
test di lingua italiana per la concessione dei “permessi di soggiorno di lunga durata” (come da
DM 04.06.2010) e i corsi di educazione civica di 5 ore per li permesso di soggiorno a punti.
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11. ORGANIGRAMMA PERSONALE SCOLASTICO
Le funzioni relative alla gestione scolastica sono articolate in:
FIGURA

FUNZIONI

DIRIGENTE SCOLASTICO

Responsabile dell’Istituto

D.S.G.A.

Responsabile dei servizi generali e amministrativi

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE

Supporto alla funzione direttiva

STAFF DI DIREZIONE

E’ composto dal Dirigente Scolastico, dai Coordinatori di
plesso, dai Collaboratori e dalle Funzioni Strumentali.

FUNZIONI STRUMENTALI

− Gestione dell’area dell’offerta formativa;
coordinamento e valutazione delle attività del POF
− Responsabile del Sistema Gestione Scuola
− Coordinamento dell’utilizzo delle nuove tecnologie;
allestimento e aggiornamento sito Web
− Coordinamento servizi per gli alunni (orientamento e
disagio)
− Coordinamento inserimento alunni diversamente
abili e alunni stranieri
− Referenti per ADM, Dislessia e Valutazione
− Responsabili per la didattica che si occupano anche
della gestione dell’INVALSI
− Biblioteca istituto: riordino, catalogazione e gestione

COORDINATORI DI PLESSO
Il coordinatore ha la funzione di:
(scuola dell’infanzia e scuola − presiedere il Consiglio d’Intersezione/Interclasse
primaria)
(delega del Dirigente Scolastico) e ne propone
l’ordine del giorno
− coordinare le attività del plesso
− rappresentare il Dirigente a livello di plesso
− diffondere le comunicazioni scritte e verbali fra
docenti compreso il Sistema gestione scuola
− predisporre le sostituzioni in caso di assenze
− segnalare al Dirigente guasti e disfunzioni(non
conformità)
− comunicare ai responsabili del servizio (RL/ATA…) se
gli interventi previsti (ordinari/straordinari) sono
stati effettuati
− partecipare alle riunioni di staff
− affiggere all’albo le comunicazioni e i documenti
trasmessi dalla direzione
− diffondere agli alunni le comunicazioni autorizzate
− coordinare il piano degli acquisti del plesso
− organizzare la gestione degli spazi e gli interventi dei
collaboratori scolastici
− sovrintendere i progetti di plesso utilizzando ML3-01
Elenco Progetti
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− organizzare la visione dei libri di testo in occasione
delle adozioni
− segnalare
al
Dirigente
Scolastico eventuali
problematiche fatte emergere dai rappresentanti dei
genitori in sede di riunione
COORDINATORI DI CLASSE
(scuola secondaria)

Il coordinatore ha la funzione di:
− presiedere il Consiglio di Classe se delegato dal
Dirigente Scolastico e ne coordina il funzionamento
− redigere la programmazione annuale della classe
− proporre al Consiglio le iniziative e i progetti che si
prevede di attuare
− redigere la base dei documenti valutativi da
sottoporre al Consiglio
− curare l’inserimento dei dati nel software
predisposto per la stampa dei “documenti di
valutazione”
− curare i rapporti con le famiglie e con eventuale
psicologo per gli alunni con situazioni problematiche

Per una migliore qualità formativa e organizzativa del servizio scolastico, l’Istituto attiva le
seguenti Commissioni:
COMMISSIONE

ATTIVITÀ

COMMISSIONE P.O.F.

La commissione è incaricata di elaborare proposte da
sottoporre al Collegio dei Docenti e al Consiglio
d’Istituto in merito al piano dell’offerta formativa e alla
elaborazione di una sintesi di detti documenti. Ha anche
il compito di rivedere i curricoli integrandoli tra i vari
ordini di scuola.

COMMISSIONE L.104/92
GLH

La commissione verifica i processi di integrazione
scolastica degli alunni diversamente abili.
Predispone: documentazione, modelli e progetti,
stabilisce le modalità dell’accoglienza degli alunni
diversamente abili, valuta gli acquisti specifici con i
fondi assegnati.

COMMISSIONE SICUREZZA

La commissione ha compiti propositivi e consultivi in
merito all’individuazione dei fattori di rischio, delle
misure idonee per la sicurezza degli alunni e del
personale che opera nella scuola e all’aggiornamento
del piano di evacuazione delle singole scuole.

COMMISSIONE CONTINUITÀ

La commissione è incaricata di operare per la
progettazione, la realizzazione e la valutazione delle
iniziative finalizzate alla continuità educativa. Inoltre
elabora le informazioni raccolte sugli alunni in vista
della formazione e/o dell’inserimento nelle classi in
corso d’anno.
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COMMISSIONE SITO WEB

Segnala inconvenienti. Predispone il regolamento e le
modalità di accesso all’aula multimediale. Elabora
progetti per il potenziamento delle dotazioni
informatiche. Definisce la struttura del Sito di Istituto
con raccolta – inserimento

COMMISSIONE FORMAZIONI CLASSI Ha il compito di elaborare le informazioni raccolte sugli
PRIME
alunni in vista della formazione delle classi prime e/o
dell’inserimento nelle classi in corso d’anno.
COMMISSIONE ACCOGLIENZA E
INTEGRAZIONE

Ha il compito di redigere e verificare il protocollo per
l’accoglienza di alunni stranieri e di coordinare le attività
che ne favoriscano l’inserimento.

COMMISSIONE BIBLIOTECA

Ha il compito di definire procedure e linee guida comuni
per la gestione delle biblioteche di plesso, monitorarne
l’utilizzo, coordinare il lavoro dei singoli responsabili e
trovare soluzioni condivise per eventuali problemi e/o
nuove necessità. Promuove, inoltre, iniziative per
incentivare la lettura da parte degli alunni.
Elabora il curricolo verticale per l’insegnamento della
musica.
Valuta la possibilità di attivare corsi per la formazione
degli insegnanti e laboratori musicali nelle scuole.
Completa e integra il curricolo verticale iniziato l’anno
scorso.
Organizza e programma le attività del Progetto
comunitario Comenius che ha come finalità la
formazione del cittadino europeo attraverso la
conoscenza
reciproca
di
culture
diverse,
il
rafforzamento della dimensione europea dell’istruzione
e la promozione della cooperazione con le istituzioni di
altri paesi.

COMMISSIONE MUSICA

COMMISSIONE COMENIUS LLP

L’Istituto partecipa alle seguenti Commissioni esterne:
COMMISSIONE MENSA
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compito di trattare tutte le problematiche
inerenti la gestione del servizio. Agisce da
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Deliberazione Giunta Regionale 27.06.1989
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12. ASSEGNAZIONE DOCENTI ALLE CLASSI
Plesso SCUOLA DELL’ INFANZIA “Piccoli Passi” di MIRABELLO
SEZIONE
A

B

C

INSEGNANTE
Brambilla Emanuela
Silva Patrizia
Corbetta Elvezia
\
Borgia M. Cattolica
Fosso Paola
Corbetta Elvezia
Ceppi Chiara
Fumagalli M. Giuseppina
Marzio Giorgina
Corbetta Elvezia
Fichera Isabella

IRC

IRC
Sostegno

IRC
Sostegno

Plesso SCUOLA DELL’ INFANZIA “Sole” di via Rossini VIGHIZZOLO
SEZIONE
A

B

INSEGNANTE
Zappa Mariella
Bruno Michelina
Faini Marta IRC
Ceppi Chiara Sostegno
Criaco Maria
Casati Maria Luigia
(+ IRC)

C

Pellizzoni Lorena
Figini M. Vittoria
Faini Marta IRC

D

Taramelli Luisa
Bellasi Graziella
Faini Marta IRC
Camagni Barbara
Volpe Francesca
Faini Marta IRC

E

F

G

Ballerini Serenella
Colombo Paola Maria
Faini Marta IRC
Moia Manuela
Cianflone Tommasina
Faini Marta IRC

Le funzioni di:
• progettazione
• gestione delle attività curricolari
• valutazione rapporto con i genitori
sono assegnate ai docenti di sezione che operano collegialmente
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Plesso SCUOLA PRIMARIA “V. BACHELET” di CASCINA AMATA

CLASSE
INSEGNANTE
1^ unica T.P. MARFIA EMANUELA
BUZZETTI FEDERICA
PINI ROSSELLA
MARELLI M. CRISTINA
VELARDI UGOLINA

MATERIA
Italiano – Storia – Geo – Arte – Musica Matematica
Inglese Scienze - Tecnologia
IRC
Motoria

2^ unica T.P. MACRI’ DANIELA
BUZZETTI FEDERICA
DE CARLO ANNANICA
PINI ROSSELLA
MARELLI M. CRISTINA

Italiano –Geo – Musica

3^ unica T.P.

COPALUCCI MARIA
VELARDI UGOLINA
GAIMARRI MARINA
MARELLI M. CRISTINA

Italiano – Matematica -Inglese

GAIMARRI MARINA
DE CARLO ANNANICA
COPALUCCI MARIA
TREVISI MONICA
MARELLI M. CRISTINA

Italiano – Storia – Arte - Musica

CASTELLUCCI RITA

Italiano – Storia – Arte - Scienze – Tecnologia – GeografiaMusica- Motoria
Matematica

4^ Unica T.P.

5^ Unica

MACRI’ DANIELA
PINI ROSSELLA
CAMAGNI LAURA
MARELLI M. CRISTINA
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Matematica
Storia- Motoria
Inglese - Scienze – Tecnologia
IRC

Storia - Scienze – Geografia – Musica – Motoria Tecnologia Arte
IRC

Matematica – Scienze - Geografia – Motoria -Tecnologia
Inglese
Sostegno
IRC

Inglese
Sostegno
IRC
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Plesso SCUOLA PRIMARIA “F. DEGANO” – VIGHIZZOLO
CLASSE

INSEGNANTE

MATERIA

1^ unica T.P.

MOLTENI ROSANGELA

Italiano – Storia – Geografia – Tecnologia - Motoria - Arte

BATTAGLINO VALERIA

Matematica - Inglese

LICATA CARUSO CAROLINA

Scienze – Tecnologia – Musica – Motoria– ( alternativa + cl 2^A/B)

MARELLI M. CRISTINA

IRC

PEDALETTI STEFANIA

Italiano - Inglese – Storia – Geografia – Arte - Musica

2^ A T.P.

2^ B

3^ unica T.P.

4A T.P.

4^ B

5^ unica

COZZA LAURA

Matematica

LICATA CARUSO CAROLINA

Scienze Tecnoligia – Geografia - Motoria

MARELLI M. CRISTINA

IRC

MONTORFANO BARBARA

Matematica – Scienze – Storia – Geografia – Arte - Musica Motoria
Italiano - Inglese

CESANA SAMUELA

IRC

COZZA LORELLA

Matematica – Scienze-Tecnologia- Motoria - Inglese

MARELLI MARIELLA

Italiano – Storia- Geografia – Musica – Arte -

MARELLI M. CRISTINA

IRC

BOCCARDI TIZIANA

Italiano – Storia - Arte – Musica – Geografia

MARELLI ANTONELLA

Matematica – Scienze – Tecnologia - Motoria

PASINA PAOLA

Inglese

LANTICINA MARGHERITA

Sostegno

MARELLI M. CRISTINA

IRC

PASINA PAOLA

Italiano – Storia - Arte – Geografia – Musica - Inglese

MARELLI ANTONELLA

Matematica – Tecnologia - Scienze -Motoria

LANTICINA MARGHERITA

Sostegno

MARELLI M. CRISTINA

IRC

PRUTO M. STELLA

DI NICOLA LUCREZIA
COZZA M. LAURA

Italiano – Storia – Geografia – Scienze – Tecnologia - Motoria Arte - Musica
Matematica - Inglese

BETTA MICHELA

Sostegno

ALBORI CARMEN

Sostegno

MARELLI M. CRISTINA

IRC
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Plesso SCUOLA PRIMARIA DI MIRABELLO
CLASSE

INSEGNANTE

MATERIA

1^un.

BAGGIO TIZIANA

Storia - Geografia - Scienze - Tecnologia - Arte

PORRO CHIARA

Italiano - Musica

POZZI PIERANGELA

Matematica – Ed. fisica

CESANA SAMUELA

IRC

MONTEDORO ANTONELLA

Inglese

BAGGIO TIZIANA

Storia – Geografia - Scienze - Tecnologia - Arte

PORRO CHIARA

Italiano - Musica

POZZI PIERANGELA

Matematica

ZHUPANI ESMERALDA

Ed. fisica

CESANA SAMUELA

IRC

MONTEDORO ANTONELLA

Inglese

CERON MARIA GIOVANNA

Italiano - Geografia - Arte - Musica - Ed. fisica – Lab. opzionali

ONGIS CRISTINA

Matematica - IRC

ZHUPANI ESMERALDA

Storia - Scienze - Tecnologia - Lab. opzionali

ROMANÒ SIMONA

Inglese

CORBETTA TIZIANA

Sostegno

CASPANI GIUSEPPINA

Italiano - Storia - Scienze - Tecnologia - Arte - Ed. fisica - Lab. opzionali

ONGIS CRISTINA

Musica - IRC - Lab. opzionali

ROMANÒ SIMONA

Matematica - Geografia - Inglese

2^un.

3^ A

3^ B

4^ un.

5^ A

5^ B

Plesso

CERON MARIA GIOVANNA

Italiano - Arte – Lab. opzionali

ONGIS CRISTINA

Storia - Scienze - Tecnologia - Musica - Inglese - Lab. opzionali

ROMANÒ SIMONA

Matematica - Geografia

ZHUPANI ESMERALDA

Ed. fisica

CESANA SAMUELA

IRC

CORBETTA TIZIANA

Sostegno

CASARTELLI DANIELA

Italiano - Storia - Geografia - Scienze - Musica - Arte - Tecnologia - Ed. fisica Lab. opzionali

MONTEDORO ANTONELLA

Matematica - Inglese

CESANA SAMUELA

IRC

CAMAGNI LAURA

Sostegno

TREVISI MONICA

Sostegno

CERRATO ANNA

Italiano - Storia - Geografia - Scienze - Musica - Arte - Tecnologia - Ed. fisica - Inglese Lab. opzionali

MONTEDORO ANTONELLA

Matematica

CESANA SAMUELA

IRC

MAIO MARIA

Sostegno

LIVIO VALENTINA

Attività alternativa IRC
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Plesso SCUOLA PRIMARIA “G. RODARI” – VIGHIZZOLO
CLASSE

INSEGNANTE

MATERIA

1^ A

VENTURA LINA

Italiano - Sto - Geo - Sci - Tec - Art - Mus

STUTO ROSY

Matematica - EDF

ROMANO’ GRAZIA

IRC

MAGURNO GIULIA

Sostegno

POZZOLI LAURA

Inglese

MONTORFANO CRISTINA

Italiano - Sto - Art -

STUTO ROSY

Matematica - Geo - Sci - Tec - EDF

1^ B

2^ unica

3^ A

3^ B

4^ unica

5^ unica

ROMANO’ GRAZIA

IRC

LAPETINA KATIA

Inglese

VENTURA LINA

Musica

LAPETINA KATIA

Italiano - Inglese - Sto - Geo - Mus - EDF - AA

LOVECE ALESSIA

Matematica - Sci - Tec - Art

ALBORI CARMEN

Sostegno

CESANA SAMUELA

IRC

MACCIS MARIANGELA

Italiano - Sto - Geo - Sci - Tec - Art - Mus - Lab

DINA ROSALBA

Matematica - Inglese - EDF - Lab

CESANA SAMUELA

IRC

GLIGORA DOMENICA

Sostegno

POZZOLI LAURA

Italiano - Inglese - Sto - Geo - Art - EDF - Lab

LOVECE ALESSIA

Matematica - Sci - Tec

CESANA SAMUELA

IRC

MAGURNO GIULIA

Sostegno

VENTURA LINA

Musica

DI GIOVANNI SILVANA

Italiano - Sto - Geo - Sci - Tec - EDF - Musica - Arte - Lab

INARTA ANNALISA

Matematica - Inglese

CESANA SAMUELA

IRC

ALESSIO LIDIA

Sostegno

MASCHERONI GIANCARLA

Italiano - Sto - Geo - Sci - Tec - Art - Lab - AA

INARTA ANNALISA

Matematica - Inglese - Musica - EDF

CESANA SAMUELA

IRC

ALESSIO LIDIA

Sostegno

Per tutti i plessi:
nel monte ore settimanale sono comprese le ore di assistenza della mensa e di laboratorio.
Le funzioni di:
• orientamento in ordine alle attività opzionali
• progettazione
• gestione delle attività educative e didattiche
• cura della relazione con le famiglie
• cura della documentazione del percorso formativo (schede - griglia)
sono assegnate ai docenti che operano collegialmente all’interno del team, compresi i
docenti di sostegno.
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Sostegno

Italiano
storia

Geografia

Matematica

Inglese

L2

Tecnologia

Arte

Musica

Fisica

IRC / Alternativa

1^ A

Cumbo

Nava

Manzolillo

Santoro

Aliverti

Valsecchi

Mercone

Turchi

Riccardi

Santucci

Terraneo / Casà

2^ A

___

Cappelletti

Manzolillo

Capuano

Aliverti

Valsecchi

Mercone

Turchi

Riccardi

Santucci

Terraneo /Curcio

3^ A

Mascaro

Capuano

Aliverti

Valsecchi

Mercone

Turchi

Riccardi

Santucci

Terraneo / =

1^ B

Casà

Molteni

Manzolillo

Leoni

Aliverti

Valsecchi

Mercone

Turchi

Riccardi

Santucci

Terraneo /Curcio

2^ B

Milo

Redaelli

Manzolillo

Leoni

Aliverti

Valsecchi

Mercone

Turchi

Riccardi

Santucci

Terraneo / =

3^ B

Bavuso
Badami

Cappelletti

Leoni

Aliverti

Valsecchi

Mercone

Turchi

Riccardi

Santucci

Terraneo/ Pulvirenti

1^ C

Candon

Molteni

Tunesi

Pulvirenti

Valsecchi

Mercone

Turchi

Riccardi

Santucci

Terraneo / =

2^ C

Cumbo

Tunesi

Pulvirenti

Lietti

Mercone

Turchi

Riccardi

Santucci

Terraneo / =

3^ C

Candon
Maroni

Versace

Tunesi

Aliverti

Lietti

Mercone

Turchi

Riccardi

Santucci

Terraneo/ Pulvirenti

3^ D

Curcio
Badami

Nava

Capuano

Pulvirenti

Valsecchi

Mercone

Turchi

Riccardi

Santucci

Terraneo / =

Marinig

Zucchetti

Redaelli

Versace

Manzolillo

Docenti di strumento sezioni A, B e C : Caccia

Guglielmetti

Lucchini

Pozzobon
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Plesso SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “F. TURATI”- Vighizzolo
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Classe

13. ATTIVITA’ DI FORMAZIONE
A. L’Istituto all’interno del piano di aggiornamento, in continuità con le attività avviate
negli anni precedenti, ha attivato i percorsi formativi dei docenti all’interno di aree
tematiche, ritenute prioritarie.
PIANO ESTETICO- ESPRESSIVO E DELLA •
COMUNICAZIONE LINGUISTICA

Corso di formazione per l’accostamento e la
fruizione dell’Opera lirica nella sua
dimensione artistica e culturale (ascolto e
produzione) “OPERA DOMANI”

PIANO DELLE INNOVAZIONI DIDATTICHE •
E DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE

Corso “DiMAt” (Differenziare la Matematica)
per una nuova didattica della matematica
Corso sull’uso della LIM per i docenti inseriti
nel progetto relativo

•

FORMAZIONE SPECIFICA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PERSONALE ATA

•

Corso “AIUTIAMOLI A CRESCERE” serate a
tema per genitori e insegnanti
Corso di FORMAZIONE DI INGLESE
Corso: Conversazione in inglese
Seminario on line “Webinar” Pearson e
Oxford: Inglese e didattica.
Corso d’aggiornamento per l’Insegnamento
della RELIGIONE CATTOLICA
Corso sulla DISLESSIA
Nel corso dell’anno saranno attivati corsi di
formazione relativi all’attuazione delle
Nuove Indicazioni Nazionali
Corso: Verdi 2.00
Seminario: “Il docente di sostegno oggi:
Buone prassi e possibili modelli”
Corso per le Prove INVALSI
Corso di formazione per l’aggiornamento
del personale in servizio

B. TIROCINIO FORMATIVO PER STUDENTI
L’Istituto collabora con scuole e/o Università per la realizzazione di tirocini formativi degli
studenti con riferimento ai percorsi di studio delle scuole secondarie di 2° grado o
dell’Università.
I percorsi vengono realizzati stipulando apposite convenzioni. Gli studenti vengono accolti
nelle classi di riferimento e ricevono dai docenti in servizio il supporto necessario per lo
svolgimento dell’attività formativa.
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14. PROCEDURE DI VALUTAZIONE
Diversi sono i livelli soggetti a valutazione:
a. competenze raggiunte dagli alunni
b. organizzazione dei plessi/monitoraggio attività
c. obiettivi del P.O.F.
a. Valutazione competenze raggiunte dagli alunni:
Si evidenzia che la valutazione nella scuola non deve essere solo sommativa, basandosi cioè
unicamente sul giudizio finale, su come l’alunno sia riuscito a raggiungere o meno gli
obiettivi prefissati, ma anche formativa, cioè attuata in itinere, per aiutare l’alunno a
colmare eventuali lacune o a superare ostacoli.
Il processo valutativo viene condotto utilizzando procedure e strumenti comuni per tutti gli
ordini di scuole del nostro Istituto (scuola infanzia/primaria/secondaria), ed è agito a
diverso livello di specificità coerentemente alle singole fasi e tappe di sviluppo dell’infanzia e
dell’età evolutiva.
Si avvale di indicatori che sono individuati e formalizzati nelle Indicazioni Nazionali e
declinati da ciascuna equipe di docenti. Questi indicatori rappresentano gli strumenti
utilizzati per la definizione sia del grado di acquisizioni ottenuto da ciascun alunno (livello di
competenza e padronanza cognitivo - relazionale), sia del percorso da lui fatto per
raggiungerlo (consistenza di attuazione di applicazioni e procedimenti).
Indicatori della valutazione, forme di registrazione dei dati e fasi del rilevamento vengono
condivisi dai docenti con i genitori di ciascun plesso, ad inizio anno scolastico.
La procedura di valutazione rende perciò necessario:
- fornire agli alunni strategie chiare che consentano loro di imparare ad imparare
(educazione permanente);
- valutare l’errore in modo positivo, come punto di partenza per conoscere le difficoltà
dell’alunno e aiutarlo a superarle e come momento di crescita dell’alunno stesso;
- dare importanza all’aspetto della gratificazione e dell’incoraggiamento, rinforzando
positivamente i progressi, così da aumentare l’autostima degli alunni e motivarli allo
studio e all’impegno;
- portare gli alunni ad una corretta autovalutazione per comprendere meglio se stessi, il
personale percorso di apprendimento, gli obiettivi da raggiungere e le difficoltà da
superare.
Per la valutazione delle competenze raggiunte dagli alunni sono state individuate due aree:
formativa e cognitiva.
Per l’area formativa si utilizzano:
- rilevazione del rischio educativo: indagine sui casi problematici a cura dell’equipe;
- iter formativo: passaggio di informazioni tra i diversi periodi di scuola.
Per l’area cognitiva si utilizzano:
- prove iniziali per la rilevazione dei bisogni cognitivi e formativi su aspetti di tipo
trasversale;
- prove per la rilevazione di competenze per la formazione delle classi prime;
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-

-

prove per la rilevazione del grado di conoscenza e il raggiungimento di alcune
competenze che si ritiene debbano essere acquisite al termine del primo ciclo
d’istruzione: comprensione della lettura, produzione di vari tipi di testo, competenze
storico-geografiche, competenze matematiche, uso dei linguaggi extraverbali;
modalità di autovalutazione: riflessioni individuali e collettive, griglie ecc.;
scheda nazionale di valutazione.

I DESCRITTORI DEI LIVELLI VALUTATIVI DELL’ISTITUTO SONO:
DESCRITTORI SCUOLA DELL’INFANZIA

LIVELLI
VALUTATIVI

Ascolta e ricava informazioni da comunicazioni di vario genere.
Si esprime in modo chiaro con chiarezza lessicale.
OBIETTIVO
Affronta con sicurezza e in modo adeguato situazioni complesse.
PIENAMENTE
Analizza e risolve situazioni problematiche in modo completo e corretto.
RAGGIUNTO
Utilizza con sicurezza e correttamente le tecniche espressive e di manipolazione.
Si esprime attraverso l’attività grafica in modo completo, creativo e personale.

10

Ascolta e comprende comunicazioni di vario genere.
Si esprime in modo chiaro utilizzando termini appropriati.
Affronta adeguatamente situazioni complesse.
Riconosce e risolve situazioni problematiche correttamente.
Utilizza con sicurezza le tecniche espressive e di manipolazione.
Si esprime attraverso l’attività grafica in modo completo e creativo.

OBIETTIVO
DISTINTAMENTE
RAGGIUNTO

9

Ascolta e comprende consegne e comunicazioni.
Si esprime in modo chiaro e adeguato alla situazione.
E’ autonomo sui piani operativo e personale.
Riconosce e risolve situazioni problematiche.
Utilizza correttamente le tecniche espressive e di manipolazione.
Si esprime attraverso l’attività grafica in modo completo e particolareggiato.

OBIETTIVO
RAGGIUNTO

8

Ascolta e comprende consegne.
Comunica in modo adeguato.
Possiede una discreta autonomia operativa e personale.
Affronta e risolve semplici situazioni problematiche.
Applica in modo abbastanza corretto le tecniche espressive e di manipolazione.
Si esprime attraverso l’attività grafica in modo abbastanza completo.

OBIETTIVO
DISCRETAMENTE
RAGGIUNTO

7

Ascolta e comprende semplici consegne.
Si esprime in modo semplice ma adeguato alla situazione.
Opera in situazioni note.
Risolve in modo essenziale semplici situazioni problematiche.
Applica con difficoltà le tecniche espressive e di manipolazione.
Si esprime attraverso l’attività grafica in modo essenziale.

OBIETTIVO
PARZIALMENTE
RAGGIUNTO

6

Ascolta e comprende con difficoltà semplici consegne.
Si esprime in modo inadeguato.
Opera guidato dal docente.
Affronta con difficoltà situazioni problematiche.
Conosce solo parzialmente le tecniche espressive e di manipolazione.
Si esprime attraverso l’attività grafica con carenza di particolari.

OBIETTIVO
DA RAGGIUNGERE

<5

DESCRITTORI COMPORTAMENTALI

OBIETTIVO

Molto responsabile e collaborativo

Pienamente raggiunto

10

Responsabile e disponibile

Distintamente raggiunto

9

Rispettoso e disponibile

Raggiunto

8

Discontinuo nella partecipazione e nell’impegno; abbastanza rispettoso

Discretamente raggiunto

7

Poco responsabile poco controllato; tendenzialmente passivo

Parzialmente raggiunto

6

Scarsamente rispettoso, non controllato; passivo; oppositivo

Da raggiungere
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DESCRITTORI SCUOLA PRIMARIA CLASSI 1^ e 2^

LIVELLI
VALUTATIVI

Ascolta e ricava informazioni da semplici testi di vario genere.
Si esprime in modo chiaro con chiarezza lessicale.
Affronta con sicurezza e in modo adeguato situazioni complesse.
Conosce i contenuti in modo completo e corretto.
Utilizza con sicurezza e correttamente le tecniche operative.

10

Ascolta e comprende comunicazioni di vario genere.
Si esprime in modo chiaro utilizzando termini appropriati.
E’ autonomo sui piani operativo e personale.
Possiede una sicura conoscenza dei contenuti.
Utilizza con sicurezza le tecniche operative.

9

Ascolta e comprende consegne e comunicazioni.
Si esprime in modo chiaro e adeguato alla situazione.
Possiede una buona autonomia operativa e personale.
Possiede una buona conoscenza dei contenuti.
Utilizza correttamente le tecniche operative.

8

Ascolta e comprende consegne.
Comunica in modo adeguato.
Possiede una discreta autonomia operativa e personale.
Conosce i contenuti in modo abbastanza completo.
Utilizza in modo abbastanza corretto le tecniche operative.

7

Ascolta e comprende semplici consegne.
Si esprime in modo semplice ma adeguato alla situazione.
Opera in situazioni note.
Conosce i contenuti in modo essenziale.
Utilizza solo le tecniche operative di base.

6

Ascolta con fatica e comprende con difficoltà semplici consegne.
Si esprime in modo inadeguato.
Opera guidato dal docente.
Conosce i contenuti in modo parziale e frammentario.
Utilizza solo parzialmente le tecniche operative.
Non ascolta e non comprende anche semplici consegne.
Fatica ad esprimersi.
Fatica ad operare anche se guidato dal docente.
Non conosce i contenuti.
Non utilizza le tecniche operative.
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DESCRITTORI SCUOLA PRIMARIA CLASSI 3^/5^

LIVELLI
VALUTATIVI

Conosce i contenuti in modo completo e approfondito.
Utilizza con precisione le conoscenze acquisite.
Elabora strategie risolutive in autonomia e le applica anche in situazioni complesse /
nuove.
Ricava informazioni, le rielabora e le organizza.
Si esprime nei diversi linguaggi con creatività.

10

Conosce i contenuti in modo completo.
Utilizza con precisione tutte le tecniche operative.
E’ in grado di definire strategie risolutive in situazioni note, anche complesse.
Ricava le informazioni ed opera i collegamenti richiesti.
Si esprime nei diversi linguaggi in modo appropriato.

9

Conosce i contenuti in modo abbastanza completo.
Applica le tecniche operative.
Imposta strategie risolutive in situazioni problematiche note.
Coglie gli elementi di un messaggio in forma adeguata.
Si esprime in modo chiaro con varietà di termini.

8

Conosce i contenuti principali in modo essenziale.
Applica in modo parziale le tecniche operative.
Imposta strategie risolutive in semplici situazioni.
Coglie il significato essenziale di un testo.
Si esprime in modo semplice ma adeguato.

7

Conosce i contenuti principali in modo parziale.
Applica in modo parziale le tecniche operative.
Fatica ad impostare strategie risolutive anche in semplici situazioni.
Coglie il significato essenziale di un semplice testo.
Si esprime in modo semplice.

6

Non conosce i contenuti principali.
Ha difficoltà ad applicare le tecniche operative.
Richiede la guida dell’insegnante per impostare correttamente strategie risolutive.
Ha difficoltà a cogliere il significato essenziale di un testo.
Si esprime nei vari linguaggi in modo inadeguato.
Non
Non
Non
Non
Non

conosce i contenuti presentati.
riesce ad applicare le tecniche operative.
sa impostare strategie risolutive.
sa cogliere il significato essenziale di un testo.
sa esprimersi nei vari linguaggi.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI TRASVERSALI PER IL COMPORTAMENTO
PRIMARIA
COLLABORAZIONE

RISPETTO
PARTECIPAZIONE ATTENZIONE
REGOLE/PERSONE

L’alunno collabora in
modo propositivo in
ogni situazione
scolastica.

L’alunno è corretto e
disponibile; rispetta
in modo scrupoloso
persone e regole.

L’alunno partecipa L’attenzione è
alle attività
attiva e
scolastiche con
consapevole.
interesse e in modo
propositivo.

L’alunno è
puntuale e
serio nello
svolgimento
delle
consegne
scolastiche.

10

L’alunno collabora in L’alunno è corretto e
modo attivo e
rispetta persone e
costruttivo.
regole in modo
costante.

L’alunno partecipa L’attenzione è
alle attività
continua.
scolastiche con
interesse e in modo
attivo.

L’alunno è
corretto e
costante nello
svolgimento
delle
consegne
scolastiche.

9

L’alunno collabora in L’alunno è
modo adeguato.
generalmente
corretto e rispetta
persone e/o regole
in molte situazioni.

L’alunno partecipa L’attenzione è
alle attività
discreta.
scolastiche in modo
discreto.

L’alunno
generalmente
svolge in
modo corretto
le consegne
scolastiche.

L’alunno collabora in L’alunno non sempre
modo discreto.
è corretto e in alcune
situazioni non
rispetta persone e/o
regole.

L’alunno partecipa L’attenzione è
alle attività
parziale e
scolastiche in modo settoriale.
discontinuo e solo
se sollecitato.

L’alunno
svolge
saltuariamente
le consegne
scolastiche.

L’alunno è poco
collaborativo.

L’alunno partecipa
alle attività
scolastiche
raramente e
spesso disturba lo
svolgimento delle
lezioni.

L’alunno non
collabora.

L’alunno è poco
corretto e rispetta
persone e/o regole
saltuariamente.

L’alunno non rispetta L’alunno mostra
persone e regole.
completo
disinteresse per le
attività scolastiche
e disturba
continuamente lo
svolgimento delle
lezioni.
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IMPEGNO

L’attenzione è L’alunno
molto limitata. raramente
svolge le
consegne
scolastiche.

LIVELLI
VALUTATIVI

8

7

6

L’attenzione è L’alunno non
assente.
svolge le
consegne
scolastiche.

5
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DESCRITTORI SECONDARIA 1^ GRADO
Ha acquisito in modo completo le conoscenze, le rielabora, le applica anche in
situazioni nuove e le espone in modo autonomo e personale.
Si avvale dei linguaggi non verbali con originalità / creatività.
Si esprime nei diversi linguaggi in modo personale.
Conosce i contenuti in modo completo e li sa esporre con chiarezza.
Utilizza con padronanza tutte le tecniche operative.
E’ in grado di definire strategie risolutive in situazioni note, anche complesse.
Ricava le informazioni ed opera collegamenti.
Si esprime nei diversi linguaggi in modo organico / creativo.
Conosce i contenuti in modo completo e li sa esporre con chiarezza.
Applica in modo adeguato le tecniche operative.
Imposta in modo appropriato strategie risolutive in situazioni problematiche note.
Coglie gli elementi di un messaggio in forma adeguata.
Si esprime in modo chiaro utilizzando termini / linguaggi appropriati.
Conosce i contenuti principali che sa esporre con discreta chiarezza.
Utilizza tecniche e strumenti con soddisfacente autonomia.
Generalmente coglie gli elementi di un messaggio in forma adeguata.
Si esprime utilizzando alcuni termini specifici.
Conosce i contenuti principali in modo essenziale.
Ha una accettabile conoscenza delle tecniche operative.
Imposta strategie risolutive in semplici situazioni.
Coglie il significato essenziale di un testo.
Si esprime in modo semplice e adeguato alla situazione.
Conosce i contenuti in modo parziale o frammentario.
Applica con difficoltà le tecniche operative.
Richiede la guida del docente per impostare correttamente strategie risolutive.
Ha difficoltà a cogliere il significato essenziale di un testo.
Si esprime in modo improprio nei vari linguaggi.
Non conosce i contenuti, non sa applicare le tecniche, non coglie il significato
essenziale di un testo.
Si esprime in maniera inadeguata.
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VALUTATIVI

10

9

8

7

6
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GRIGLIA
INDICATORI
CONTROLLO
Comportamenti da sanzionare
• spostarsi senza motivo ⁄ autorizzazione
• intervenire in modo inopportuno
• disturbare la lezione ⁄ i compagni
• creare confusione nei cambi d’ora e durante
l’intervallo

DI

VALUTAZIONE

VOTO 10
MANTIENE UN
COMPORTAMENTO
CONSAPEVOLE E
RESPONSABILE
DURANTE L’ATTIVITA’
DI CLASSE, NEI
CAMBI D’ORA E
NELL’INTERVALLO

DEGLI

VOTO 9
MANTIENE UN
COMPORTAMENTO
CORRETTO
DURANTE
L’ATTIVITA’ DI
CLASSE, NEI CAMBI
D’ORA E
NELL’INTERVALLO

OBIETTIVI
VOTO 8

GENERALMENTE
MANTIENE UN
COMPORTAMENTO
CORRETTO
DURANTE
L’ATTIVITA’ DI
CLASSE, NEI CAMBI
D’ORA E
NELL’INTERVALLO

TRASVERSALI
VOTO 7

EPISODI SALTUARI
E NON GRAVI DI
COMPORTAMENTO
SCORRETTO
DURANTE
L’ATTIVITA’ DI
CLASSE, NEI CAMBI
D’ORA E
NELL’INTERVALLO

VOTO 6

VOTO 5

NON RIESCE A
RIPETUTI EPISODI DI CONTROLLARE IL
COMPORTAMENTO COMPORTAMENTO
SCORRETTO
DURANTE
DURANTE
L’ATTIVITA’ DI
L’ATTIVITA’ DI
CLASSE, NEI CAMBI
CLASSE, NEI CAMBI D’ORA E
D’ORA E
NELL’INTERVALLO
NELL’INTERVALLO, ED E’ INCORSO IN
RIPETUTE SANZIONI
DISCIPLINARI

RISPETTO AMBIENTE E STRUTTURE
REGOLAMENTO DI ISTITUTO
(ASSE SOCIALE)

Comportamenti da sanzionare
•
•
•
•
•
•
•
•

ritardo
frequenza irregolare
portare oggetti non consoni e⁄o pericolosi
linguaggio non rispettoso dell’ambiente
scolastico
falsificare voti ⁄ firme
non osservare disposizioni di sicurezza
non far firmare le comunicazioni
interne voti,note,avvisi
sporcare o danneggiare oggetti / strutture

FREQUENTI
EPISODI DI
MANCATO
RISPETTO DELLE
REGOLE

RISPETTO DELLE
REGOLE

EPISODI SALTUARI
E NON GRAVI DI
MANCATO
RISPETTO DELLE
REGOLE

RISPETTO
CONSAPEVOLE E
RISPETTO E
COLLABORAZIONE
COLLABORAZIONE
SPONTANEA CON GLI CON GLI ALTRI
ALTRI

RISPETTO DEGLI
ALTRI

FREQUENTI
RAPPORTI A VOLTE EPISODI DI
PROBLEMATICI CON COMPORTAMENTO
SCORRETTO NEI
GLI ALTRI
CONFRONTI DEGLI
ALTRI

COMPORTAMENTO
LESIVO DELLA
DIGNITA’ DEI
COMPAGNI E DEL
PERSONALE DELLA
SCUOLA O
FREQUENTI
COMPORTAMENTI
SCORRETTI

ATTENZIONE E
PARTECIPAZIONE
ATTIVA E COSTANTE
ALLE ATTIVITA’
DIDATTICHE

ATTENZIONE E
PARTECIPAZIONE
ALLE ATTIVITA’
DIDATTICHE

DISCRETA
ATTENZIONE E
PARTECIPAZIONE
ALLE ATTIVITA’
DIDATTICHE

LIMITATA
ATTENZIONE E
PARTECIPAZIONE
DISCONTINUA ALLE
ATTIVITA’
DIDATTICHE

ATTENZIONE
SALTUARIA E
DISINTERESSE
ALLE ATTIVITA’
DIDATTICHE

TOTALE
DISINTERESSE ALLE
ATTIVITA’
DIDATTICHE

PUNTUALE E SERIO
ADEMPIMENTO
DELLE CONSEGNE
SCOLASTICHE

COSTANTE
ADEMPIMENTO
DELLE CONSEGNE
SCOLASTICHE

GENERALMENTE
REGOLARE
ADEMPIMENTO
DELLE CONSEGNE
SCOLASTICHE

SALTUARIO
ADEMPIMENTO
DELLE CONSEGNE
SCOLASTICHE

MANCATO
ADEMPIMENTO
DELLE CONSEGNE
SCOLASTICHE IN
QUASI TUTTE LE
DISCIPLINE

MANCATO
ADEMPIMENTO
DELLE CONSEGNE
SCOLASTICHE IN
TUTTE LE
DISCIPLINE

RISPETTO
RISPETTO
CONSAPEVOLE E
COSTANTE DELLE
SCRUPOLOSO DELLE
REGOLE
REGOLE

RAPPORTO CON GLI ALTRI
REGOLAMENTO DI ISTITUTO
(ASSE RELAZIONALE)

Comportamenti da sanzionare
• usare parole, gesti o azioni fastidiose,
offensive, violente o aggressive nei confronti di
compagni o adulti
• atteggiamento discriminatorio
• rifiutare la collaborazione

ATTENZIONE E PARTECIPAZIONE
Comportamenti da sanzionare
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distrarsi durante le attività di classe
disinteressarsi al dialogo educativo (ovvero non
rispondere con pertinenza alle richieste di
partecipazione)

IMPEGNO
Comportamenti da sanzionare
dimenticare il materiale scolastico (materiale
didattico + quaderno delle comunicazioni)
non eseguire in modo puntuale e completo le
consegne scolastiche (compiti / lezioni)

GRAVE VIOLAZIONE
O REITERATA
MANCANZA DI
RISPETTO DELLE
REGOLE SOGGETTA
A PESANTI
SANZIONI
DISCIPLINARI

b. Valutazione organizzazione dei plessi/monitoraggio attività
In
-

sede di Consiglio di Intersezione/Interclasse/Consigli di classe sono valutati:
l’efficacia dei progetti e delle iniziative delle singole scuole
l’idoneità di mezzi e metodi utilizzati nei processi formativi attuati
le visite d’istruzione
i libri di testo in uso
le condizioni dell’edificio e delle strutture scolastiche (esigenze di manutenzione
ordinaria e straordinaria in sintonia con la normativa 626 sulla sicurezza)
- la qualità dei rapporti scuola-famiglia
c. Valutazione obiettivi del P.O.F.
Per la verifica e la valutazione del P.O.F. s’intendono utilizzare i seguenti strumenti:
- focus group, riunioni di interclasse/intersezione/consigli di classe
- relazioni finali di interclasse/intersezione/consigli di classe
- valutazione da parte del Collegio Docenti in base alle relazioni dei consigli
interclasse/intersezione e dei gruppi di lavoro
questionario di valutazione del servizio rivolto all’utenza
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15. SERVIZI AMMINISTRATIVI GENERALI
L’Istituto garantisce celerità, trasparenza ed efficienza dei servizi scolastici.
Gli uffici di Segreteria sono aperti al pubblico il mattino dal lunedì al sabato dalle ore 8.30
alle 9.00 e dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e il pomeriggio da lunedì a venerdì dalle ore 14.00
alle ore 17.00.
Il ricevimento pomeridiano è sospeso durante le vacanze natalizie, pasquali e nei mesi
estivi.
Nel periodo delle iscrizioni gli orari di ricevimento vengono ampliati e decisi di anno in anno.
I certificati per gli alunni sono rilasciati, previa domanda scritta con l’indicazione dell’uso cui
sono destinati:
- entro 3 giorni lavorativi, dalla data della richiesta, per certificazioni di
iscrizione e frequenza;
- entro 5 giorni lavorativi per altre certificazioni.
Al di fuori dell’orario di apertura il pubblico può essere ricevuto solo su appuntamento.
Il Dirigente Scolastico riceve solo su appuntamento.
L’operatore scolastico che risponde al telefono comunica la denominazione della scuola e il
proprio nome, l’utente è tenuto a dichiarare le proprie generalità.
I dati relativi alle scuole vengono caricati nei computer per la piena informatizzazione degli
Uffici.
I Reclami vanno espressi in forma orale, scritta, via fax, possibilmente utilizzando il modulo
della qualità ML5-07. Devono contenere generalità, indirizzo e reperibilità del proponente. I
reclami anonimi non sono presi in considerazione.
Il Dirigente Scolastico, dopo aver messo in opera ogni possibile indagine in merito, risponde
sempre in forma scritta non oltre 30 giorni, attivandosi per rimuovere le cause. Qualora il
reclamo non sia di competenza del Dirigente Scolastico, al reclamante sono fornite
indicazioni circa il corretto destinatario.
CONDIZIONI AMBIENTALI D’ISTITUTO
Per garantire adeguate condizioni di igiene e di sicurezza, l’Istituto s’impegna a tenere
rapporti costanti con le amministrazioni comunali richiedendo la documentazione relativa
alla sicurezza in base alle norme vigenti in materia, segnalando ogni anno le esigenze di
manutenzione ordinaria e straordinaria ed eventuali esistenze di barriere architettoniche.
Ogni anno vengono effettuate due prove di evacuazione in ogni plesso.
L’Istituto è dotato di una figura Responsabile per la Sicurezza dei Lavoratori (RSL) che
provvede, in collaborazione con altri docenti denominati Figure Sensibili, alla corretta
applicazione della normativa prevista dalla legge 81/2008.
Inoltre, esiste una Commissione nominata dal Collegio Docenti che, annualmente, provvede
alla verifica della situazione generale relativa alla sicurezza delle strutture, agendo su due
piani complementari: quello della prevenzione-protezione di rischi-pericoli, e quello sanitario
di intervento e primo soccorso.
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La Commissione Sicurezza è composta da docenti e personale ATA in possesso di attestati e
titoli specifici acquisiti mediante corsi di formazione.
Presso la Segreteria è possibile consultare la documentazione relativa a tutti gli edifici del
Circolo (Documento dei Rischi) con particolare riferimento al numero e alle dimensioni degli
spazi interni ed esterni, all’esistenza o meno di barriere architettoniche e di servizi per
alunni portatori di handicap e al piano per la rilevazione dei rischi.
La pulizia dei locali è affidata al personale ausiliario statale (collaboratori scolastici).
La segnalazione tempestiva dei guasti, danni e deterioramento delle attrezzature è
effettuata sempre dal coordinatore di plesso e/o dalle Figure Sensibili previste dalla
normativa vigente alla Direzione e, in casi urgenti, direttamente all’Ufficio Tecnico del
Comune.
I docenti insieme ad alunni e genitori s’impegnano a rendere la scuola sicura, gradevole e
accogliente.
Ogni scuola individua i criteri, i tempi e le modalità per l’utilizzo ottimale dei locali e degli
spazi interni ed esterni.
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16. NOTIZIE UTILI
COLLEGIO DOCENTI: è l’organo collegiale formato da tutti i docenti dell’Istituto; è
presieduto dal Dirigente Scolastico e stabilisce, determina e controlla il progetto
educativo dell’Istituto stesso.
CONSIGLIO D’ISTITUTO: è l’organo collegiale formato dal Dirigente Scolastico, dai
rappresentanti dei docenti, dai rappresentanti dei genitori e dai rappresentanti del
personale ATA; è presieduto da un genitore e gestisce l’organizzazione, la
programmazione delle attività scolastiche e i fondi assegnati per il funzionamento
amministrativo e didattico dell’Istituto.
LIBRI DI TESTO: per la scuola primaria i libri sono forniti gratuitamente dal Comune,
per la scuola secondaria l’acquisto dei libri è a carico delle famiglie, il Comune interviene
solo nei casi di documentata necessità.
ASSICURAZIONE VOLONTARIA: ogni anno viene proposta dal Consiglio d’Istituto
un’assicurazione per RCT e Infortunistica; l’adesione è individuale e volontaria, il costo è
a totale carico degli aderenti.
INFORTUNI: nel caso di infortunio degli alunni si provvede a telefonare subito ai
genitori, a prestare il primo soccorso utilizzando il personale qualificato all’interno dei
plessi e in caso d’urgenza grave a chiamare il 118.
ASSENZE DEGLI ALUNNI: vanno giustificate per iscritto sul diario e, per la scuola
secondaria, sul libretto apposito. Per gli alunni della scuola secondaria è vigente
l’obbligo di frequenza per almeno ¾ dell’orario obbligatorio.
ENTRATA/USCITA: per l’entrata posticipata e l’uscita anticipata l’alunno deve essere
accompagnato dal genitore (o da chi ne fa le veci) che dovrà firmare un modulo.
SEGRETERIA:
mattino: da lunedì a sabato 8.30/9.00 e 10.00/13.00
pomeriggio: da lunedì a venerdì 14.00/17.00
Il ricevimento pomeridiano è sospeso durante le vacanze natalizie, pasquali e nei mesi
estivi.
Il dirigente riceve su appuntamento.
NUMERI DI TELEFONO E FAX:
uffici di direzione e segreteria
sc. infanzia “Piccoli passi” Mirabello
sc. infanzia “Sole” via Rossini Vighizzolo
sc. primaria “Bachelet” Cascina Amata
sc. primaria Mirabello
sc. primaria “G. Rodari” Vighizzolo
sc. primaria “F. Degano” Vighizzolo
sc. secondaria “F. Turati”Vighizzolo
CTP-EdA via Baracca Vighizzolo
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031.730494
031.731855
031.732239
031.730831
031.730876
031.733295
031.730018
031.730494
031.730850

fax
fax
fax
fax
fax
fax
fax
fax
fax

031.732322
031.733059
031.732239
031.735894
031.735859
031.732322
031.735887
031.732322
031.730850
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INDIRIZZI E-MAIL:
Dirigente Scolastico
uffici di direzione e segreteria
sc. infanzia “Piccoli Passi” Mirabello
sc. infanzia “Sole” via Rossini Vighizzolo
sc. primaria “V. Bachelet” Cascina Amata
sc. primaria Mirabello
sc. primaria “G. Rodari” Vighizzolo
sc. primaria “F. Degano” Vighizzolo
sc. secondaria “F. Turati” Vighizzolo
CTP-EdA via Baracca Vighizzolo

dirigente@comprensivocantu3.it
coic83900t@istruzione.it
infanzia@comprensivocantu3.it
rossini@comprensivocantu3.it
bachelet@comprensivocantu3.it
mirabello@comprensivocantu3.it
rodari@comprensivocantu3.it
degano@comprensivocantu3.it
turati@comprensivocantu3.it
infoctpcantu@ambito5.eu

SITO WEB:

www.comprensivocantu3.it

17. ALLEGATI
-

Regolamento di Istituto
Protocollo per l’inserimento di alunni diversamente abili (IL2_04)
Protocollo per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni provenienti dall’estero (IL2_08)

18. DOCUMENTI ACCESSIBILI
Nel rispetto della legge Bassanini (15 maggio ’97 n.127 e 16 giugno ’98 n. 191) e in
applicazione delle direttive sulla trasparenza degli atti amministrativi Legge 241/90,
ai genitori che ne facciano richiesta è consentito l’accesso privilegiato ai seguenti
documenti:
-

Regolamento Consiglio d’Istituto
Piani educativi singoli plessi
Progetti di arricchimento del curricolo
Protocollo per l’inserimento di alunni diversamente abili
Protocollo per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni provenienti dall’estero

Il Dirigente Scolastico

Documento elaborato dalla Funzione Strumentale e dalla Commissione P.O.F.
Approvato dal Collegio Docenti
Adottato dal Consiglio d’Istituto
Il P.O.F. è consultabile presso ogni scuola, presso la Segreteria e sul sito Web dell’Istituto
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