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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Il Comune di Gallarate, dove è ubicato l'Istituto "Gerolamo Cardano",  per la sua 
posizione  tra Varese e Milano e anche grazie alla presenza dell'aeroporto 
internazionale di Malpensa è diventato un centro di crescente importanza nel settore 
terziario. 

Numerose sono le risorse che Gallarate mette a disposizione dei suoi cittadini per la 
cultura e l’attività sportiva e molte sono  le associazioni che operano sul territorio.

Vanto della città è la presenza di numerosi teatri, tra i quali spicca il “ Teatro del 
Popolo” , edificio  storico di recente restauro conservativo; ma  esistono  altre  
strutture adibite a luoghi promotori di “ cultura” come l’ “ Università del Melo” , 
l’Istituto Musicale “ G. Puccini “ e   il “ Teatro delle Arti “   dove sono attivati circuiti di 
cineforum cittadini,  rappresentazioni teatrali e cinematografiche degne di nota.

Attenzione meritano anche la sede della Biblioteca Civica “ Luigi Majno “ , fornita di 
emeroteca, videoteca, sale di consultazione e di studio per adulti e ragazzi e il MAGA , 
galleria di  arte moderna e contemporanea che possiede una notevole collezione 
permanente, organizza mostre temporanee e propone laboratori per gli alunni delle 
scuole gallaratesi. 

L’ Istituto  Scolastico Comprensivo "Gerolamo Cardano"  nasce il 1-9-2010 per effetto 
del D.P.R. 233/98. Esso comprende : 

Scuola dell'Infanzia " San Francesco" Arnate1. 
Scuola dell'Infanzia " M. Teresa di Calcutta" Madonna in Campagna2. 
Scuola Primaria "C. Battisti" Arnate3. 
Scuola Primaria "A. Manzoni" Madonna in Campagna4. 
Scuola Secondaria di Primo grado "Gerolamo Cardano": sede Arnate e sede Madonna in 5. 
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Campagna.

L’Istituto pone al centro del suo interesse la crescita formativa, educativa e cognitiva 
degli alunni, offrendo un ambiente ricco e stimolante, capace di promuovere le 
potenzialità di ciascuno, nel rispetto delle singole identità. Per garantire ciò, 
l'istituzione attiva numerosi e variegati progetti di ampliamento dell'offerta formativa 
per lo sviluppo di competenze  finalizzati alla formazione integrale dell'alunno. 

L'Istituto aderisce a numerose reti di scopo, che consentono di attivare durante l'anno 
scolastico numerose iniziative formative rivolte all'intera comunità, favorendo  
l'inserimento graduale e armonico dello studente nel contesto scolastico e socio 
culturale.

Importante la sinergia tra scuola e associazioni dei genitori, particolarmente attive e 
collaborative con l'istituto al fine di sostenere e realizzare il progetto educativo.

Proprio per le caratteristiche del tessuto socio-economico del territorio, i bisogni 
emergenti sono prevalentemente di due tipologie:

integrazione culturale, vista la grande presenza di cittadini di nazionalità non 
italiana residenti in alcuni quartieri

•

formazione adeguata all'inserimento nelle attività produttive •

Risorse economiche e materiali 

L'Istituto Comprensivo garantisce spazi verdi idonei in tutti i plessi. 

I plessi della scuola secondaria sono dotati di tre laboratori di informatica  con 25 
postazioni ciascuno. Il plesso della sede centrale è Test Center Aica per esami ICDL; 2 
plessi di scuola primaria hanno 25 postazioni ciascuna in aule di informatica. Sono 
presenti laboratori mobili con 25 postazioni ciascuno.

Nelle stesse scuole in tutte le aule sono presenti presenti la LIM o monitor touch 
interattivi.

In tutte le sedi sono alloggiati nelle aule i note book che i docenti utilizzano per la 
compilazione del registro elettronico e per lo svolgimento delle attività didattiche.
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La partecipazione dell'Istituto ai bandi territoriali, nazionali ed europei costituisce 
un'importante risorsa economica.

Caratteristiche principali della scuola

Istituto principale I.C. "G.CARDANO" - GALLARATE 

Tipo Istituto ISTITUTO COMPRENSIVO 

Indirizzo VIA PRIVATA BELLORA 8 GALLARATE 21013 GALLARATE 

CodiceVAIC87500P - (Istituto principale)

Telefono 0331777455

Fax 0331782889

Email VAIC87500P@istruzione.it

Pec vaic87500p@pec.istruzione.it

 

Plessi/Scuole 

SCUOLA INFANZIA "SAN FRANCESCO" - ARNATE 

Codice Meccanografico: VAAA87501G

Ordine Scuola: SCUOLA DELL'INFANZIA

Indirizzo: VIA TENCA,19 RIONE ARNATE 21013 GALLARATE

SCUOLA INFANZIA "MADRE TERESA DI CALCUTTA" - MADONNA IN CAMPAGNA 

Codice Meccanografico: VAAA87502L

Ordine Scuola: SCUOLA DELL'INFANZIA

Indirizzo: VIA PER MADONNA IN CAMPAGNA, 1 RIONE MADONNA IN CAMPAGNA 21013 
GALLARATE
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Ordine Scuola: SCUOLA PRIMARIA 

Indirizzo: VIA PRIVATA BELLORA, 8 RIONE ARNATE 21013 GALLARATE

La scuola si compone dei seguenti edifici:

"BATTISTI" - ARNATE 

Codice Meccanografico: VAEE87501R

"MANZONI"-MADONNA IN CAMPAGNA

Codice Meccanografico: VAEE87502T

Indirizzo: VIA PER MADONNA IN CAMPAGNA , 1 RIONE MADONNA IN CAMPAGNA 21013 
GALLARATE

 

Ordine Scuola: SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

Codice Meccanografico: VAMM87501Q 

Indirizzo: VIA PIETRO DA GALLARATE ARNATE E M. IN CAMPAGNA - 21013 GALLARATE 

La scuola si compone dei seguenti edifici:

via Checchi 8 - ARNATE

via Tiro a Segno 10 - MADONNA IN CAMPAGNA

 

Laboratori

Con collegamento ad Internet (8)

Disegno (1)

Informatica (6)
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Musica (4)

Biblioteche Classica (4)

Aule Magna (1)

Proiezioni (2)

aula generica (61)

Strutture sportive 

2 Palestre 

Servizi 

Mensa

Attrezzature multimediali 

PC e Tablet presenti nei Laboratori (200)

LIM e Smart TV (dotazioni multimediali) presenti nei laboratori (3)

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche (1)

LIM e Smart TV (dotazioni multimediali) presenti nelle Biblioteche (2)

Carrello mobile con 25 postazioni notebook (1)

Dotazioni digitali specifiche/ hardware per alunni con disabilità psico-fisica 

-Dotazioni specifiche per la disabilità sensoriale (ad es. barra braille o sintesi vocale per i 
ciechi), tastiere espanse per alunni con disabilità motorie, altro)

- Infanzia: LIM carrellate (2), Blue-Bot, Tablet (10) 

- Primaria: Kit per coding bee-bot (n.12)

- Secondaria I grado: Kit per coding Lego we-do (8)

- 5 router 4G 
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- 10 pennine usb per connessione wifi

 

Personale - Posti totali

Scuola per l'infanzia  

Docenti 24

Scuola primaria

Docenti 73

Sostegno

Docenti 9

Classi di concorso - Posti

A001 - ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 2

A022 - ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 15

A030 - MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 2

A028 - MATEMATICA E SCIENZE 9

AB25 - LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I 
GRADO (INGLESE) 3

AC25 - LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I 
GRADO (SPAGNOLO) 1

A060 - TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 2

A049 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 3

Organico ATA - Posti

AA - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 7

CS - COLLABORATORE SCOLASTICO 23
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DM - DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI   1

10



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
I.C. GALLARATE "G.CARDANO"

LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

VISION e MISSION DELLA SCUOLA

 In considerazione della nostra tipologia di scuola, si deve sottolineare 
che le esigenze degli alunni necessitano di una speciale attenzione 
pedagogica, affettiva ed educativa, in quanto i ragazzi si trovano nell’età 
dei “primi tentativi di volo” in cui, a partire dai più piccoli fino ai più grandi 
che muovono i primi passi verso l’adolescenza, è fondamentale imparare 
ad alimentare diversamente la propria curiosità e a strutturare una 
propria sicurezza fondata sull’autonomia, sperimentando insieme ai 
coetanei formule e modi originali e creativi di espressione.

Attenzione particolare è dedicata alle competenze acquisite dagli 
studenti, accompagnate da una solida preparazione di base, dove la 
conoscenza è legata al contesto e all’attività dell’individuo e non c’è mai 
un solo modo giusto di fare qualcosa, non ci sono procedure di 
insegnamento fisse, meccaniche e standardizzate.

Riteniamo che la dimensione aggregativa del laboratorio è lo spazio vitale 
necessario a sperimentare “nella scuola” un luogo di libera espressione e 
condivisione di passioni, capace di favorire un diverso, positivo e 
duraturo rapporto di identificazione tra l’individuo-studente e 
l’istituzione-scuola, dove i materiali e l’istruzione diventano risorse per 
l’apprendimento, in molteplici modi complessi: la scuola non come 
centrale del sapere ma come centro di vita. 

Per l’Istituto è fondamentale lavorare per progetti e ciò implica la capacità 
di gestire un processo attraverso una logica organizzativa che privilegia la 
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soluzione pianificata dei problemi, piuttosto che l’improvvisazione e la 
standardizzazione delle risposte. 

L’apprendimento lungo tutto l’arco della vita viene assunto così, come 
principio direttivo, che può essere fatto proprio dall’ I.C. “Gerolamo 
Cardano” partendo dalla Scuola dell’Infanzia e si articola fino alla 
secondaria di Primo Grado. 

La scuola infatti, non esaurisce il suo compito solo con la formazione; 
deve anzi suscitare l’interesse e la motivazione ad accedere, in qualunque 
momento della vita, alla rete di opportunità che essa stessa e il sistema 
formativo privato e pubblico oggi offrono, per aggiornare le conoscenze 
in funzione professionale, ma anche per migliorare la qualità della vita di 
tutti. 

Inoltre, con riferimento alla normativa vigente e alle novità introdotte 
dalla legge n.107/2015, l’Istituto fa propria l’idea di considerare il ruolo 
centrale della scuola nella società della conoscenza e innalzare i livelli di 
istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, 
rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le 
diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare 
l’abbandono e la dispersione scolastica e in coerenza con il profilo 
educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione, per 
realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, 
sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di 
educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le 
pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei 
cittadini. 

 

Individuazione delle Priorità 

Risultati scolastici
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Priorità 

Stabilire attraverso delle prove 
d'ingresso comuni, il livello di 
partenza della classe, in base al 
quale ogni team imposterà gli 
apprendimenti disciplinari e 
trasversali attuando gli interventi 
personalizzati e monitorando 
l'andamento della classe nelle 
successive prove intermedie e 
finali.

 

Traguardo 

Migliorare rispetto all'esito di 
partenza in media del +del 5%, 
con riduzione del 10% dello scarto 
quadratico medio sulle classi. 

 

 

 

 

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità 

Consolidare il livello della 
preparazione standard degli 
studenti.

Traguardo 

Aumentare complessivamente il 
punteggio della scuola, riducendo 
fino

al 20% il numero degli allievi 
collocati nelle fasce 1-2.                      
                                                                
                                                                
                                                                
         

 

Priorità  Traguardo 
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Monitorare il rendimento nelle 
prove da parte degli alunni con 
bisogni educativi speciali.

 

Aumentare del 10% la valutazione 
media degli alunni con bisogni 
educativi speciali.

 

Competenze chiave europee

Priorità 

Aggiornamento continuo e 
costante di percorsi di formazione 
dei docenti sulla didattica per 
competenze.

 

Traguardo 

Progettare unità didattiche 
d'apprendimento a partire dal 
curricolo verticale d'istituto.

 

 

Risultati a distanza

Priorità 

Implementare la verifica dei 
risultati a distanza

 

Traguardo 

Stabilire contatti efficaci e proficui 
con le scuole del territorio del 
successivo ciclo d'istruzione.

 

 

La scelta delle priorità individuate, ha origine dall'attenzione posta negli 
assunti:

- Per pianificare il processo di miglioramento delle conoscenze degli 
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studenti.

- Per garantire la crescita formativa degli studenti la scuola incentiva lo 
sviluppo della didattica

per competenze.

 
                                                                                                Piano di miglioramento

ELENCO PERCORSI

-Stabilire attraverso delle prove d'ingresso comuni, il livello di partenza 
della classe, in base al quale ogni team/classe imposterà gli 
apprendimenti disciplinari e trasversali attuando gli interventi 
personalizzati e monitorando l' andamento della classe

-Monitorare il rendimento nelle prove da parte degli alunni con bisogni 
educativi speciali

-Aggiornamento continuo e costante di percorsi di formazione dei 
docenti sulla didattica per competenze.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

ORDINE SCUOLA: INFANZIA

Codice Meccanografico Nome

VAAA87501G SCUOLA INF. ARNATE

VAAA87502L SC.INF."M.TERESA DI CALCUTTA"

Traguardi attesi in uscita:

Competenze di base attese al termine della scuola dell'infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.

Il bambino: - riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui; - ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha 
maturato una sufficiente fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e 
dei propri limiti, quando occorre sa chiedere aiuto; - manifesta curiosità e voglia di 
sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le persone, percependone le reazioni ed i 
cambiamenti; - condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti 
privati e pubblici; - ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni 
etiche e morali; - coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori 
come fonte di conoscenza;

ORDINE SCUOLA: PRIMARIA

Codice Meccanografico Nome

VAEE87501R "BATTISTI" - ARNATE -

VAEE87502T "MANZONI"-MADONNA IN CAMPAGNA-
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Traguardi attesi in uscita:

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo 
studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di 
iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della 
propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. Ha 
consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di 
conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 
Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo 
consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene 
comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per portare a 
compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.

ORDINE SCUOLA: SECONDARIA I GRADO

Codice Meccanografico Nome

VAMM87501Q G. CARDANO

Traguardi attesi in uscita:

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo 
studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di 
iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della 
propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. Ha 
consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di 
conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 
Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo 
consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene 
comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per portare a 
compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.
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Il primo ciclo di istruzione comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo 
grado, pertanto il profilo delle competenze in uscita è coincidente.

 

 

ALLEGATI:
LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE (2).pdf

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Nell'anno 2021-2022 l'emergenza epidemiologica ha reso necessarie alcune misure di 
prevenzione per consentire un corretto svolgimento delle lezioni nel rispetto delle norme 
anticovid. 
Nella scuola dell'infanzia  stando alle  disposizioni ministeriali, le attività si svolgono per 
gruppi sezione e non per gruppi misti, al fine di garantire la bolla.
In tutti i plessi sono stati stabiliti dei percorsi di entrata ed uscita tali da evitare 
assembramenti. 
Nella scuola secondaria di I grado alcune classi sono state trasferite in via Bellora e 
settimanalmente, a rotazione, le classi si alterneranno nelle aule di arte, informatica ,atelier 
ed ex biblioteca primaria.
Nella scuola secondaria di I grado è stato previsto un solo turno mensa per garantire il 
rispetto di tutte le norme di sicurezza. 

ALLEGATI:
Quadro orario (3).pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO
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A partire dalle Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2018 
(2006/962/CE) e dalle Indicazioni Nazionali, l'Istituto individua e articola il curricolo secondo le 
seguenti Competenze chiave per l'apprendimento permanente: -Competenza alfabetico-
funzionale; -competenza multilinguistica; -competenza matematica e competenza in scienze e 
tecnologie; -competenza digitale; -competenza in materia di cittadinanza; -competenza in 
materia di consapevolezza ed espressione culturali.

Le Linee Guida della legge 20 agosto 2019, n. 92 recante “Introduzione dell’insegnamento 
scolastico dell’educazione civica”, hanno portato alla revisione del curricolo di istituto per 
adeguarlo alle nuove disposizioni. L'insegnamento trasversale di educazione civica si sviluppa 
intorno a tre nuclei concettuali: -Costituzione -Sviluppo sostenibile -Cittadinanza digitale 

La competenza digitale, pur associata per gli aspetti più tecnici alla disciplina di tecnologia, 
consente di essere valutata da tutti i docenti che realizzano attività di carattere digitale. 
Utilizza con consapevolezza e responsabilità le tecnologie per ricercare, produrre ed 
elaborare dati e informazioni, per interagire con altre persone, come supporto alla creatività 
e alla soluzione di problemi. Competenze digitali declinate secondo le cinque aree del quadro 
di riferimento DIGCOMP (Quadro comune di riferimento europeo per le competenze digitali). 
1. INFORMAZIONE: identificare, localizzare, recuperare, conservare, organizzare e analizzare 
le informazioni digitali, giudicare la loro importanza e lo scopo. 2. COMUNICAZIONE: 
comunicare in ambienti digitali, condividere risorse attraverso strumenti on-line, collegarsi 
con gli altri e collaborare attraverso strumenti digitali, interagire e partecipare alle comunità e 
alle reti. 3. CREAZIONE DI CONTENUTI: creare e modificare nuovi contenuti (da elaborazione 
testi a immagini e video); integrare e rielaborare le conoscenze e i contenuti; produrre 
espressioni creative, contenuti media e programmare; conoscere e applicare i diritti di 
proprietà intellettuale e le licenze. 4. SICUREZZA: protezione personale, protezione dei dati, 
protezione dell’identità digitale, misure di sicurezza, uso sicuro e sostenibile. 5. PROBLEM-
SOLVING: identificare i bisogni e le risorse digitali, prendere decisioni informate sui più 
appropriati strumenti digitali secondo lo scopo o necessità, risolvere problemi concettuali 
attraverso i mezzi digitali, utilizzare creativamente le tecnologie, risolvere problemi tecnici, 
aggiornare la propria competenza e quella altrui. Utilizza le nuove tecnologie per giocare, 
svolgere attività, acquisire informazioni, con la guida dell’insegnante. 

ALLEGATI:
curriculo di istituto+digitale.pdf
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI INFANZIA

In allegato le schede di osservazione per le tre età

 

ALLEGATI:
Schede di osservazione per le tre età.pdf

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI PRIMARIA

In allegato

 

 

ALLEGATI:
valutazione primaria (1).pdf

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI SECONDARIA

Per la valutazione delle prove oggettive i docenti faranno riferimento alla seguente scala:
0-44% 4
45-54% 5
55-64% 6
65-74% 7
75-84% 8
85-96% 9
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97-100% 10

ALLEGATI:
valutazione secondaria (1).pdf

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTI CURRICOLARE

Coding (Il progetto coinvolge le classi della scuola primaria e secondaria di primo grado , 

tutti gli alunni partecipano alla settimana del codice "Code week").

1. 

Staffetta della scrittura creativa: Bimed (Il progetto coinvolge gli studenti della scuola 

primaria e secondaria di primo grado in un entusiasmante laboratorio di scrittura creativa 

in collaborazione con altre scuole italiane).

2. 

Trinity Certificazione linguistica (Il progetto è rivolto agli alunni della Scuola Secondaria di 

Primo grado e intende rispondere all'esigenza di migliorare le abilità comunicative nella 

lingua inglese, stimolare negli alunni il desiderio di migliorare le proprie prestazioni e di 

ricevere al tempo stesso gratificazione e soddisfazione nell'essere in grado di sostenere un 

esame con una persona madrelingua. Il progetto si prefigge inoltre di potenziare le abilità 

linguistiche e di consentire all’alunno di comprendere il proprio livello di competenza 

secondo livelli internazionali (Framework QCER) Le lezioni di insegnamento si svolgeranno 

in orario pomeridiano, durante le quali gli alunni verranno esercitati nella conversazione, 

ampliamento del lessico, reimpiego delle strutture grammaticali, affinamento della 

pronuncia, redazione delle topic d’esame e simulazione delle prove d’esame. Il percorso di 

certificazione Trinity consiste in 27 ore di lezione per gli alunni delle classi terze della scuola 

secondaria di primo grado).

3. 

Progetto madrelingua inglese (Il progetto è destinato alle classi 2° e 3° della Scuola 

secondaria di I grado e alle classi 3°, 4°, 5° della Scuola Primaria e prevede l'intervento di 

esperti esterni di madrelingua inglese).

4. 

Clil (Il progetto è rivolto alle classi prime e seconde del tempo prolungato della scuola 5. 
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secondaria di primo grado e prevede lo svolgimento di un modulo Clil di circa 14 ore 

durante le ore di geografia. Trattazione di contenuti disciplinari veicolati in lingua inglese. 

Nella Scuola Primaria, solo in alcune classi, vengono effettuate piccoli moduli Clil di circa 

dieci ore dall'insegnanti curricolari in possesso di una certificazione B2).

Giochi sportivi studenteschi (L'attività è rivolta agli alunni della scuola Primaria e 

Secondaria di I grado. Il CSS è da intendersi come struttura organizzata all'interno della 

comunità finalizzata all'organizzazione della proposta sportiva scolastica. La funzione 

educativa dello sport e delle attività motorie è fondamentale per lo sviluppo psico- fisico e 

socio affettivo dei ragazzi e la scuola è l’ambiente ideale per creare momenti formativi in 

cui la competizione venga correttamente intesa e si impari a vivere con equilibrio il 

successo e ad elaborare la sconfitta in funzione di un miglioramento personale e/o del 

proprio gruppo o squadra. La scuola può realmente cominciare ad essere un luogo dove si 

trasmette una educazione sportiva che sia base per e una pratica permanente dell’attività 

fisico-motoria dell’uomo e del cittadino. Il Centro Sportivo Scolastico con la sua attività si 

propone di essere occasione per tutti gli alunni per un adeguato avviamento alla pratica 

sportiva. In particolare si pone come obiettivo sia l’essere momento di aggregazione e 

integrazione per gli alunni disabili o che presentano situazioni di disagio personale e 

sociale, sia cercare di proporre situazioni in cui esaltare le attitudini personali di ciascuno 

con proposte di eccellenza che ne permettano l’espressione. A tale scopo occorrono 

continuità e regolarità nella proposta sportiva oltre all'organizzazione e la partecipazione ai 

momenti competitivi previsti nell’ambito dei GSS. Il Centro Sportivo Scolastico incoraggia e 

sostiene il diritto di tutti gli allievi alla pratica dello sport e le sue scelte trovano collocazione 

nel Piano dell’Offerta Formativa del nostro Istituto.)

6. 

Arrampicata parete artificiale (A proseguimento dell’esperienza fatta con i finanziamenti del 

PON “La scuola del quartiere a braccia aperte: operare per integrare, superare difficoltà, 

imparare a fare”: CORSO DI ARRAMPICATA SPORTIVA,." e visto il grande successo e richiesta 

di iscrizioni, la parete di arrampicata è stata installata dal Comune nella palestra dell' 

Istituto in collaborazione col CAI e si propone il proseguimento del corso. I corsi saranno 

7. 

22



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
I.C. GALLARATE "G.CARDANO"

due uno, per i più piccoli e uno per i più grandi, di 30 ore ciascuno, con una parte delle ore 

da svolgersi in palestra e due uscite in ambiente naturale: una in grotta e una in parete 

naturale attrezzata e protetta, adatta ai ragazzi).

Progetto Educazione stradale Polizia Municipale (INFANZIA: intervento dei vigili con i 

bambini dell’ULTIMO ANNO per 2 unità orarie 1 ora di lezione teorica in classe e 1 ora di 

attività pratica PRIMARIA: intervento nelle classi SECONDE e QUARTE per 4 unità orarie 2 

ore di lezione frontale in classe e 2 ore di attività pratica/percorso in bicicletta nel cortile 

della scuola SECONDARIA: Classi prime - intervento dei vigili nelle classi per 2 unità orarie 

Classi seconde - intervento dei vigili nelle classi per 2 unità orarie Classi terze - intervento 

dei vigili nelle classi per 2 unità orarie).

8. 

Settimana della sicurezza (Il progetto coinvolge tutte le scuole dell’Istituto Comprensivo e 

prevede una settimana intera dedicata ai temi della sicurezza in tutte le sue sfaccettature 

attraverso lezioni, visite e incontri con esperti esterni. Molti gli enti e le associazioni che 

partecipano all'evento: guardia di finanza, carabinieri, polizia ferroviaria, polizia stradale, 

dopolavoro ferroviario, ordine dei farmacisti, protezione civile, addetti al pronto soccorso, 

Comune di Gallarate, Ust Varese, Ats Insubria, le Ast locali e l'associazione genitori Agamica. 

Le tematiche affrontate sono tante e importanti, tra questi l'educazione stradale, il tema 

della legalità, le problematiche ambientali, la lotta al bullismo e al cyberbullismo. Durante la 

settimana sono previsti anche serate aperte alle famiglie per discutere su temi legati alla 

sicurezza. L'evento si conclude con l'esposizione degli elaborati di tutte le attività didattiche 

svolte durante la settimana).

9. 

Progetto Intercultura (Il progetto coinvolge tutto l'istituto e prevede incontri con esperti 

esterni , visione di spettacoli, conferenze che trattano il tema dell'appartenenza e 

dell'inclusione con partecipazione attività degli alunni.)

10. 

Giochi matematici (I progetti sono rivolti agli alunni della scuola primaria e secondaria di 

primo grado e si basano su competizioni in ambito logico-matematico organizzate 

dall'Università Bocconi di Milano e da altri enti).

11. 

2000 libri/Filosofarti (Filosofarti è un festival di filosofia che si svolge in provincia di Varese. La 12. 
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sfida del festival è quella di permettere a tutti, dal bambino all'adulto, dall'esperto al 

semplice curioso, di confrontarsi con la riflessione filosofica e di farlo attraverso modalità 

interattive e innovative. Il programma è pensato in modo da coinvolgere fasce di età e di 

interesse molto ampie, attraverso forme che alternano lezioni magistrali di grandi autori 

del settore a esperienze laboratoriali, tenendo presenti anche i bambini e la popolazione 

adulta e/o anziana. A ciò si aggiungono concerti, incontri con gli autori, concerti, mostre 

d’arte, cineforum e rappresentazioni teatrali. La specificità del festival sta nel coniugare la 

riflessione filosofica con le arti: teatro, cinema, musica e danza, scrittura e arti figurative 

etc. Il festival, che propone ogni anno un tema differente, si sviluppa attraverso modalità 

anche originali e alternative, coniugando pertanto l’aspirazione di ciascuno alla bellezza e 

alla verità e proponendo una ricerca che invita a riprendersi il proprio tempo. La fiera del 

libro di Gallarate 2000 libri è uno degli eventi culturali più attesi e seguiti, in cui vengono 

presentati libri di vari autori e proposte attività per le scolaresche).

Settimana della lettura (Il progetto è rivolto agli alunni dell'Istituto Comprensivo e prevede 

incontri con gli autori e partecipazione al concorso grafico-letterario-fotografico "Le parole 

sono luce").

13. 

Progetto Accoglienza nella scuola dell'Infanzia (Il progetto "Accoglienza" ha come 

obiettivo principale quello di accogliere i bambini nuovi inseriti, instaurare una situazione 

rassicurante per i più piccoli e riprendere il percorso iniziato con i bambini di quattro e 

cinque anni, riscoprendo insieme le tappe principali delle esperienze educative compiute 

precedentemente. Dall’esperienza maturata nei vari anni emerge l’opportunità di graduare 

l’ inserimento dei bambini nella scuola per consentire un approccio rispettoso delle 

modalità personali di accettazione e relazione del bambino. In particolare l’inserimento dei 

bambini anticipatari richiede una modifica dell’assetto organizzativo della Scuola 

dell’Infanzia in base a criteri di flessibilità, per adeguarla alle esigenze formative e 

psicologiche dei bambini di questa fascia d’età, che necessitano maggior attenzione, ritmi 

differenziati, tempi più lunghi, momenti di relax e supporto affettivo. Sono le attività 

ricorrenti della vita quotidiana, l’organizzazione del tempo e dello spazio, a concorrere nella 

14. 
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scuola al benessere di tutti, dei bambini e degli adulti, ecco perché diventa fondamentale 

dare valore alle routine:l’ingresso al mattino, il pranzo, il bagno, il gioco. Per favorire 

l’inserimento graduale dei nuovi alunni è previsto l’ingresso di quest’ultimi in piccoli gruppi 

a settimane scaglionate, con orari di permanenza che verranno prolungati di settimana in 

settimana, rispettando le esigenze ed i tempi di ciascun bambino. L’ingresso degli alunni 

anticipatari è previsto a partire da gennaio , con riferimento ai criteri indicati nell'apposito 

protocollo steso per l’inserimento di questi alunni).

Laboratorio d'inglese nella scuola dell'Infanzia (Il Progetto è rivolto ai bambini che 

frequentano l'ultimo anno della scuola dell'infanzia. Si tratta di un'esperienza positiva 

consolidata negli anni e l'obiettivo principale è quello di aiutare i bambini a familiarizzare 

con la lingua inglese, lingua che è sempre più presente nel nostro vissuto quotidiano. I 

bambini di questa età sono fortemente motivati ad imparare un'altra lingua perchè ciò li fa 

sentire “grandi” e pronti ad affrontare la nuova esperienza scolastica. Ci accompagneranno 

in questo percorso i personaggi legati alle canzoncine, alle filastrocche o ai giochi che 

faremo. La metodologia si basa su alcuni principi: parlare lentamente, ricorrere alla mimica 

e alla gestualità, servirsi di frasi semplici e brevi sottolineando le “parole-chiave”, usare 

un'intonazione evidente e porre molta enfasi sulle parole, coinvolgere i bambini ricorrendo 

a materiale figurato e audiovisivo).

15. 

Mostra del libro e prestito del libro nella scuola dell'Infanzia (Il Progetto LIBRO si articola 

in diversi momenti rivolti ai bambini e alle loro famiglia. Il primo momento è dedicato alla 

mostra del libro, che viene allestita dai genitori e dall'insegnante responsabile, poi gestita in 

modo autonomo dai genitori; dura quattro giorni durante i quali i bambini e i genitori 

possono conoscere le proposte editoriali specifiche per questa età e le proposte su 

tematiche educative per i genitori. Il secondo momento è il prestito del libro che si svolge 

nei mesi di gennaio/ febbraio con l'opportunità per quattro settimane di portare a casa i 

libri della biblioteca scolastica per sfogliarli e ascoltarli letti da mamma o papà. Si vorrebbe 

anche proporre, al termine del prestito, una nuova forma di prestito autogestita dai 

genitori allestendo in salone uno scaffaletto con dei libri da poter prendere liberamente, 

16. 
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anche ogni giorno, e da riportare quello successivo. I libri utilizzati sono stati raccolti grazie 

ad un'iniziativa fatta lo scorso anno “regala un libro usato alla tua scuola”. Il terzo momento 

è l'incontro con un autore durante la settimana della lettura a cui il nostro istituto 

comprensivo partecipa. L'ultimo momento riguarda solo gli adulti ed è il riordino della 

biblioteca scolastica, effettuato dalla responsabile coadiuvata da alcune colleghe e da un 

gruppetto di genitori. I libri vengono controllati, riparati e se necessario eliminati , gli 

elenchi vengono aggiornati e saranno aggiunti i libri nuovi acquistati grazie alla mostra del 

libro o donati durante l'anno).

Progetto solidarietà Banco per la famiglia (Raccolta di viveri per le famiglie svantaggiate del 

territorio).

17. 

Settimana della scienza (E' un' iniziativa dedicata all'approfondimento scientifico, ogni anno 

viene indicata una tematica con lo scopo di avvicinare i ragazzi alle scienze sperimentali 

attraverso incontri con esperti, realizzazione di cartelloni, ricerche, costruzioni di modelli 

per imparare facendo esperienza).

18. 

Interventi di Medici senza frontiere (Nelle classi 4° e 5° della scuola Primaria, un esperto 

dell'associazione MEDICI SENZA FRONTIERE interviene e svolge attività per sensibilizzare i 

bambini sulle tematiche della guerra e dei diritti umani.

19. 

Il profumo di Betania: con gli occhi di un bambino (Educazione all'affettività e alla 

sessualità per le classi quinte Scuola Primaria)

20. 

Latte nella scuola (Il progetto è promosso dalla Comunità Europea e dal Ministero delle 

Politiche Agricole e Forestali; è finalizzato ad aumentare il consumo di frutta e verdura e 

latte da parte dei bambini e ad attuare iniziative che supportino più corrette abitudini 

alimentari e una nutrizione maggiormente equilibrata, nella fase in cui si formano le loro 

abitudini alimentari. Il progetto si rivolge a tutte le classi di scuola primaria dell’Istituto. Gli 

obiettivi sono stati perseguiti attraverso la distribuzione ripetuta di prodotti ortofrutticoli e 

caseari agli alunni, l’organizzazione di attività e giornate a tema, l’attuazione di campagne 

informative rivolte a bambini, genitori e docenti).

21. 

Pimpa: un sorriso per Gaza (Per le classi della Secondaria è prevista la partecipazione ad 22. 
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un incontro-conferenza con l’esperto; per le classi quinte e prime della scuola Primaria di 

Arnate e Madonna in Campagna ci sarà una conferenza con l’esperto e successivamente la 

preparazione di uno spettacolo di magia realizzato nei due plessi delle scuole di Arnate e 

Madonna in Campagna e che vedrà il coinvolgimento delle classi prime come spettatori. 

Per le classi seconde, terze e quarte della Primaria dei plessi Arnate e per le classi terze di 

Madonna in Campagna, l' incontro con l’esperto si svolgerà in classe e si proporranno agli 

alunni laboratori di “giochi di magia” e infine ci sarà un momento dedicato alla riflessione 

sulla condizione dei bambini che vivono nelle zone di guerra).

Interventi di Emergency nella Scuola primaria (Un'esperta dell'associazione EMERGENCY 

interviene nelle classi e svolge attività per sensibilizzare i bambini sulle tematiche della 

guerra e dei diritti umani).

23. 

Le formiche generose Progetto Scuola primaria (Il personale di un ente esterno, nel 

periodo dell'avvento, in una giornata specifica si organizza una raccolta di alimenti da 

donare alle famiglie bisognose. I docenti raccolgono prodotti alimentari di lunga scadenza).

24. 

Chi legge spicca il volo Progetto Scuola primaria (Il progetto si propone di promuovere 

l’amore per la lettura intesa sia come occasione di ricerca e di studio, sia come mezzo per il 

soddisfacimento di un bisogno di evasione, fantasia ed identificazione positiva, e di offrire, 

nell'ambiente accogliente e appositamente strutturato di cui è dotata la scuola, un ulteriore 

strumento di confronto, comunicazione ed arricchimento anche attraverso momenti 

fortemente significativi).

25. 

La giornata dello sport nella Scuola primaria (La giornata dello sport si pone a 

conclusione del percorso svolto durante l’anno scolastico sia con i docenti curricolari che 

con gli esperti esterni. Si sviluppa lungo un percorso articolato e calibrato in relazione alle 

diverse classi, che competono fra loro per classi parallele, affrontandosi in diversi giochi. 

Tutto questo mira a favorire lo sviluppo dello spirito di squadra, cooperazione, rispetto 

delle regole, sana competizione, educazione alla convivenza civile).

26. 

ICDL (L'attività è rivolta agli studenti della scuola secondaria di I grado e si propone di 

diffondere le conoscenze informatiche attraverso l'organizzazione di corsi in preparazione 

27. 
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agli esami per il conseguimento della Certificazione nuova ICDL).

Progetto Orientamento (L’attività ha come obiettivo il confronto con le Scuole Superiori del 

territorio, in particolare nell’ambito della città di Gallarate e di Busto Arsizio, promuovendo 

il raccordo e l’integrazione di tutti gli alunni). 

28. 

Recupero matematica (L'attività è rivolta agli alunni della scuola secondaria di I grado che 

hanno manifestato difficoltà in ambito matematico).

29. 

Progetto Green School (La scuola sceglie un o più dei pilastri sui quali concentrare l'azione 

di Green School (risparmio energetico, riduzione e raccolta rifiuti, mobilità sostenibile, 

spreco alimentare, natura e biodiversità o altre tematiche ambientali).

30. 

Progetto sicurezza e visita ai vigili del fuoco  (Uscita vigili solo per i 5 anni. Il progetto 

intende sviluppare la consapevolezza del pericolo e la capacità di mettere in atto 

atteggiamenti di prevenzione).

31. 

Orto a scuola (Creare un ambiente alternativo all'aula per i soggetti portatori di handicap e 

alunni con fragilità sociali).

32. 

Progetto Kiva (Il programma KiVa è un programma volto alla prevenzione e al contrasto del 

bullismo, ideato dall’Università di Turku in Finlandia. Il KiVa è stato sviluppato sulla base di 

un modello teorico di spiegazione del bullismo centrato sui ruoli dei partecipanti e ha 

un’attenzione prevalente sul gruppo classe e sul potenziale coinvolgimento dei 46 

L'OFFERTA FORMATIVA PTOF - 2019/20-2021/22 I.C. GALLARATE "G.CARDANO" bambini che 

spesso sono spettatori del fenomeno e non riescono a intervenire per far smettere le 

prepotenze. Gli studi sulla valutazione di diversi modelli di intervento contro il bullismo in 

tutto il mondo hanno dimostrato un’efficacia media del 20-25%. Questo programma risulta 

essere di gran lunga quello più efficace dimostrando una capacità di riduzione del bullismo 

fino al 50%).

33. 

Corso di innovazione didattica e digitale: video maker, montaggio audio-video e tour 

virtuali (Il progetto ha lo scopo di formare e preparare gli studenti al nuovo mondo del 

lavoro)

34. 

Io Cresco. Raccordo infanzia-primaria (“Star bene a scuola” è la certezza di entrare in una 35. 
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struttura accogliente e attenta ai bisogni dei singoli alunni. Per promuovere un percorso 

formativo sereno la nostra scuola dell'infanzia mira a creare una continuità con il grado di 

istruzione successivo. Il progetto “Io cresco” prevede l'accompagnamento e l'accettazione 

da parte del bambino della nuova realtà scolastica che lo attende attraverso attività per 

gruppi omogenei atte a far esprimere le proprie aspettative ed emozioni legate al 

passaggio che lo aspetta).

Progetto nazionale “Scuola Attiva Kids” (Progetto nazionale “Scuola Attiva Kids” per la 

scuola primaria anno scolastico 2021/2022. Rivolto a tutte le classi della scuola primaria 

delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, il progetto ha l’obiettivo di valorizzare 

l’educazione fisica nella scuola primaria per le sue valenze educativo/formative, per favorire 

l’inclusione e per la promozione di corretti e sani stili di vita).

36. 

Progetto nazionale “Scuola Attiva Junior” (Progetto nazionale “Scuola Attiva Junior” per la 

Scuola secondaria di I grado. Il progetto “Scuola Attiva Junior” per l’anno scolastico 

2021/2022 ha come finalità la promozione di percorsi di orientamento sportivo, in 

collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali, in continuità con quanto proposto 

nelle ultime due classi della Scuola primaria (progetto “Scuola Attiva Kids”) attraverso il 

potenziamento dello sviluppo motorio globale, utile alla pratica di tutti gli sport. Le finalità 

del percorso, inoltre, sono quelle di promuovere la pratica sportiva attraverso un approccio 

multidisciplinare, incoraggiando le studentesse e gli studenti, in base alle proprie attitudini 

motorie ad una scelta consapevole dell’attività sportiva e quella di supportare le famiglie 

attraverso un’offerta sportiva pomeridiana per i propri ragazzi).

37. 

PON- Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione (L’obiettivo 

è quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che 

costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe 

e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, con priorità per le classi che 

siano attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare le attrezzature e gli 

strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di 

dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole).

38. 
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PON-Reti locali cablate e wireless nelle scuole (L’obiettivo è quello di dotare gli edifici 

scolastici di un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi 

delle scuole, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale 

scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la 

sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi).

39. 

Progetto Case Manager (Progetto di osservazione educativa ed individuazione precoce dei 

casi sospetti di DSA ed individuazione precoce di disturbi del neurosviluppo. Per l'anno 

scolastico 2021/2022 l'ultimo anno dell'infanzia e classi prime e seconde della primaria.

40. 

Progetto “Lab Impact” (Il nostro Istituto, in collaborazione con altri Istituti della rete di 

Gallarate, promuove progetti con la finalità di favorire l’inclusione sociale di minori e il loro 

accompagnamento alla licenza media, supportandoli nella fase di orientamento per una 

scelta consapevole della scuola futura. Gli alunni inseriti in questo progetto verranno 

seguiti per 2/3 ore settimanali da educatori EXODUS in orario curriculare. Nel corso 

dell’anno scolastico sarà previsto anche un incontro con i genitori per condividere obiettivi 

e finalità del progetto).

41. 

Progetto Minecraft42. 

A tutto STEM (Bando PNSD : Spazi e strumenti digitali per le STEM).  Progetto in allegato43. 

ALLEGATI:
A tutto Stem.pdf

REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Regolamento per la didattica digitale integrata
L'Istituto ha integrato il Piano dell'offerta formativa (che fissa le finalità e gli obiettivi didattico-
educativi-formativi) con il Regolamento per la didattica digitale integrata declinandone 
l’organizzazione e la regolamentazione (In allegato). 
Nella scuola primaria e secondaria è stato predisposto un modello in cui si individuano i 
criteri disciplinari per la valutazione in DDI (In allegato).
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ALLEGATI:
Regolamento e Griglie di valutazione (2).pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

PUNTI DI FORZA

INCLUSIONE:

Utilizzo Protocollo di accoglienza che consente di attuare in modo operativo tutte le azioni 
che l’istituto prevede:

-informazione alla famiglia (documentazione sanitaria, certificazione handicap e Diagnosi 
Funzionale) assegnazione della classe, insegnanti curricolari e di sostegno, organizzazione 
scolastica, GLI (3 incontri l'anno con docenti di sostegno e 2 GLI con Comune, Servizi sociali, 
Neuropsichiatria, Figure strumentali).

-formulazione di Pdf e Pei che vengono integrati e modificati in corso d'anno seguendo 
l’evoluzione della situazione dell’alunno e il cui esito viene monitorato in 2 momenti condivisi 
dal Cdc in corso d'anno

-continuità nel passaggio tra ordini diversi dello stesso istituto

Per gli alunni BES: PDP aggiornati e condivisi con indicazioni circa strumenti e misure per 
favorire l'apprendimento.

La scuola realizza attività' su temi interculturali e sulla valorizzazione delle diversità' con 
ricadute positive sulla qualità' dei rapporti tra gli studenti.

PUNTI DI DEBOLEZZA

Classi numerose.

Carenza di spazi/aula strutturati, ampi e con dotazioni e risorse didattiche.  Mancanza di una 
presenza nella scuola di un esperto interno per i BES di tipo linguistico, socio-economico, ecc. 
Mancanza di presenza nella scuola di un mediatore culturale (per alunni stranieri e genitori)e 
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ciò rende difficile anche la gestione dei colloqui con le famiglie.

Recupero e potenziamento

PUNTI DI FORZA

Interventi svolti in classe per aiutare a superare le difficoltà di apprendimento:

favorire un clima positivo; aiutare ad individuare i concetti chiave e promuovere la 
comprensione del testo; insegnare ad utilizzare gli elementi paratestuali; insegnare ad 
utilizzare e a

produrre mappe e schemi sintetici; valorizzare linguaggi alternativi al codice scritto; 
promuovere processi metacognitivi,

di autovalutazione e di autocontrollo delle strategie di apprendimento; attivare il tutoraggio 
tra pari e la collaborazione

con il piccolo gruppo; proporre esercizi relativi alla comprensione globale, esercizi di 
individuazione e di riformulazione di idee e informazioni.

Proposte progettuali d’IC volte a favorire il potenziamento e l’arricchimento didattico:

Alla SECONDARIA laboratori di:

Musica

matematica

scrittura creativa

informatica

inglese

sport

Alla SECONDARIA:

Certificazione ICDL base

Certificazione esterna di lingua straniera (Trinity)
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Corsi di approfondimento grammaticale, propedeutici allo studio del latino; corsi di 
informatica

Giochi sportivi individuali/gruppo

Tutti gli alunni dell’Istituto partecipano a concorsi, sperimentando differenti modalità di 
espressione (arte, musica, teatro, cinema, scrittura)

Indipendentemente dai risultati  gli allievi hanno la possibilità di conoscere ambienti nuovi e 
stimolanti, confrontandosi, anche, con altri studenti.

PUNTI DI DEBOLEZZA

L'utilizzo degli interventi descritti non sempre è diffuso uniformemente in tutta la scuola.

 

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI)

Il passo successivo al PDF è la stesura del PEI (Piano Educativo Individualizzato), contenente 
gli obiettivi da perseguire e da verificare nel corso dell’anno scolastico. Sia il PDF che il PEI 
fanno riferimento ai codici ICF attraverso l’utilizzo della piattaforma on line “Integrazione 
contesti”. PDF e PEI vengono condivisi con i componenti del Team Docenti o del Consiglio di 
Classe e con gli operatori socio sanitari, la famiglia, le assistenti educative. Entrambi i 
documenti sono flessibili e, quindi, soggetti ad integrazioni e modifiche nel corso dell’anno 
scolastico, seguendo l’evoluzione della situazione dell’alunno.

 

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

GLO- Gruppo di lavoro operativo Dirigente, Docenti curricolari, docenti sostegno, famiglia, Asl, 
Aias e altri enti, figure professionali specifiche interne o esterne all'Istituto (comma 10 dell'art 
9 D. Lgs 66/17).

Criteri e modalità per la valutazione

Criteri di valutazione stabiliti e condivisi nel GLO e indicati nel PEI.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo 
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L’Istituto effettua attività di raccordo tra i diversi cicli di istruzione, coi familiari degli alunni, i 
medici referenti e, se necessario, coi servizi comunali, per la definizione del progetto di 
massima, in base alle caratteristiche individuali dell’alunno L’ attenzione ad una continuità 
nasce dall’esigenza primaria di garantire il diritto dell’alunno a un percorso formativo 
organico e completo che mira a promuovere uno sviluppo articolato e armonico del soggetto 
il quale, pur nei cambiamenti dell’età evolutiva e nelle diverse istituzioni scolastiche, 
costruisce così la sua particolare identità. Al fine di promuovere la continuità nel passaggio di 
ciclo e ridurre l’ansia del cambiamento, l’istituto predispone le seguenti procedure per 
l’accoglienza degli alunni di ogni ordine e grado: - incontro tra la referente dell’area inclusione 
e l’insegnante di sostegno e/o le maestre delle scuole per un primo scambio di informazioni; - 
visita dell’alunno alla nuova struttura accompagnato dall’insegnante di sostegno; - 
osservazione dell’alunno (solo per i casi più problematici) da parte della referente nella scuola 
di appartenenza - passaggio di informazioni sull’alunno al CdC e presa visione della 
documentazione; - incontro con la famiglia. - Eventuale stesura di un progetto di 
‘accompagnamento’ da parte dell’insegnante di sostegno o dell’assistente educativa per il 
primo periodo di frequenza nella nuova scuola.

Approfondimento 

Avendo presente, come riferimento fondamentale, il “progetto di vita” riguardante l’alunno 
disabile, il percorso di orientamento inizia a partire dalla classe seconda della Secondaria di I 
grado e viene predisposto dalla scuola e dalla famiglia, appoggiati dalle figure professionali 
coinvolte e dalle proposte specifiche attuate dai singoli Istituti Secondari di 2^ grado e dal CTI 
territoriale. A completamento di tutte le azioni predisposte dall’Istituto e dalla Rete territoriale 
(open day, incontri per genitori…) si prevedono i seguenti passaggi con la scuola superiore: 
informazioni alla famiglia ed eventuale visita alla scuola superiore; visita dell’alunno alla 
scuola per conoscere il futuro ambiente scolastico;  frequenza da parte dell’alunno di alcune 
ore di lezione nell’istituto scelto preventivamente concordate; per situazioni particolari è 
possibile elaborare, in accordo con la famiglia, un progetto di ‘accompagnamento’ per il 
primo  periodo di frequenza nella nuova scuola, approvato dai rispettivi Collegi dei Docenti e 
che prevedono il coinvolgimento  dell’insegnante di sostegno; passaggio, con il consenso della 
famiglia, della documentazione relativa al percorso scolastico, in particolare PDF, PEI, 
Relazione finale. 
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In allegato due documenti: Pai 2021+Scheda progettuale alunni BES

ALLEGATI:
Pai 2021+Scheda progettuale alunni BES.pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

In allegato MANSIONARIO-FUNZIONIGRAMMA  con figure e funzioni organizzative.

ALLEGATI:
Funzionigramma-Mansionario-IC-Cardano (1).pdf

ELENCO RETI E CONVENZIONI

Interreg-Includi1. 
Prevenzione bullismo e cyber-bullismo2. 
Settimana della Scienza3. 
CTS-CTI4. 
Rete SPS (Scuole che promuovono salute)5. 
Rete ideaLab6. 
Rete territoriale gallaratese7. 
Ambito territoriale 35 Varese Sud8. 
rete settimana della lettura9. 
Docenti web Varese10. 
Consorzio progetto ERASMUS+ kA111. 
Cppc-Protezione civile12. 
Rete Team to win - azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo13. 
Rete "Scuola Aperta al Mondo" - INTERCULTURA14. 
Rete "D'amore non si muore" - contro la violenza sulle donne15. 
Rete ASVA16. 
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PIANO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

ELENCO DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PER IL  PERSONALE DOCENTE:

Didattica per competenze ed innovazione metodologica1. 
Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento2. 
Formazione dei docenti per l’educazione civica 3. 

ELENCO DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PER IL  PERSONALE ATA:

Segreteria digitale1. 
Dematerializzazione sito web2. 

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Per le attività di potenziamento e sostegno: 1 docente di infanzia+ 4 docenti della primaria.

Per l'area organizzativa - Middle management: 1 docente di primaria e 1 docente della 
secondaria (classe di concorso A049).
 

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

RESPONSABILE/UFFICIO

Direttore dei servizi generali e amministrativi•
Ufficio protocollo•
Ufficio per la didattica•
Ufficio Personale•
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Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività amministrativa

Segreteria digitale , modulistica on line, registro elettronico.•
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