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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

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 
Campagna.

5. 
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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 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 ECDL; 2 
plessi di scuola primaria hanno 25 postazioni ciascuna in aule di informatica di 
recente apertura. Sono presenti laboratori mobili con 25 postazioni.

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.

La partecipzaione dell'Istituto ai bandi territoriali, nazionali ed europei costituisce 
un'importante risorsa economica.  
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. GALLARATE "G.CARDANO" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice VAIC87500P

Indirizzo
VIA PRIVATA BELLORA 8 GALLARATE 21013 
GALLARATE

Telefono 0331777455

Email VAIC87500P@istruzione.it

Pec vaic87500p@pec.istruzione.it

 SCUOLA INF. ARNATE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice VAAA87501G

Indirizzo VIA TENCA,19 RIONE ARNATE 21013 GALLARATE

 SC.INF."M.TERESA DI CALCUTTA" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice VAAA87502L

Indirizzo
VIA PER MADONNA IN CAMPAGNA, 1 RIONE 
MADONNA IN CAMPAGNA 21013 GALLARATE
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"BATTISTI" - ARNATE - (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VAEE87501R

Indirizzo
VIA PRIVATA BELLORA, 8 RIONE ARNATE 21013 
GALLARATE

Numero Classi 15

Totale Alunni 298

 "MANZONI"-MADONNA IN CAMPAGNA- (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VAEE87502T

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

Numero Classi 15

Totale Alunni 260

 G. CARDANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice VAMM87501Q

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

Numero Classi 23

Totale Alunni 494

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 8

Disegno 1
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Informatica 6

Musica 4

 

Biblioteche Classica 4

 

Aule Magna 1

Proiezioni 2

aula generica 61

 

Strutture sportive Palestra 2

 

Servizi Mensa

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 200

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

3

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

2

carrello mobile con 25 postazioni 
notebook

1

 

Approfondimento

Dotazioni digitali specifiche/ hardware per alunni con disabilità psico-fisica.
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4

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

•

Kit per coding scuola primaria: bee-bot (n.12)•
Kit per coding scuola secondaria I grado: Lego we-do (8)•

1

5 router 4G•

10 pennine usb per connessione wifi•

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

145
30

Approfondimento

Per l'anno 2020-2021 per l'emergenza epidemiologica è stato assunto del personale 
aggiuntivo covid così ripartito tra docenti e ata:
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

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 soluzione 
pianificata dei problemi, piuttosto che l’improvvisazione e la standardizzazione delle 
risposte.
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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.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
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 nelle successive prove intermedie e finali.
Traguardi
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

11



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. GALLARATE "G.CARDANO"

Priorità
Consolidare il livello della preparazione standard degli studenti.
Traguardi
Aumentare complessivamente il punteggio della scuola, riducendo fino al 20% il 
numero degli allievi collocati nelle fasce 1-2.

Priorità
Monitorare il rendimento nelle prove da parte degli alunni con bisogni educativi 
speciali
Traguardi
Aumentare del 10% la valutazione media degli alunni con bisogni educativi speciali

Priorità
Definire gruppi di classi omogenee
Traguardi
Ridurre la varianza interna alle classi del 10%

Competenze Chiave Europee

Priorità
Aggiornamento continuo e costante di percorsi di formazione dei docenti sulla 
didattica per competenze.
Traguardi
Progettare l’intero curricolo verticale d'Istituto a partire dalle competenze chiave e 
sviluppare modalità e strumenti di valutazione.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning
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2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

5 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

7 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

8 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

9 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

10 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

11 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
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attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

12 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 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  

Descrizione Percorso

La progettazione e la predisposizione delle prove comuni serviranno per 
migliorare, rispetto all'esito di partenza, in media del +del 5%, con riduzione 
del 10% dello scarto quadratico medio sulle classi. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Predisporre prove periodiche per classi parallele 
primarie/secondarie in italiano, matematica e lingua straniera.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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 nelle 
successive prove intermedie e finali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Organizzare incontri periodici con i genitori
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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 nelle 
successive prove intermedie e finali.

 
"Obiettivo:" Sfruttare le potenzialita' del servizio del registro elettronico 
con le famiglie e migliorare le comunicazioni real time

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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 nelle 
successive prove intermedie e finali.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTAZIONE E PREDISPOSIZIONE PROVE 
COMUNI.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

Responsabile
Docenti di italiano, matematica e lingue.

Risultati Attesi

Miglioramento dei risultati scolastici degli alunni.

 MONITORARE IL RENDIMENTO NELLE PROVE DA PARTE DEGLI ALUNNI CON 
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BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  
Descrizione Percorso

Il monitoraggio costante degli esiti di apprendimento degli studenti BES mira 
ad aumentare del 10% la valutazione media degli alunni con bisogni educativi 
speciali. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Implementare le procedure per il monitoraggio costante 
degli esiti di apprendimento degli studenti BES

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Monitorare il rendimento nelle prove da parte degli alunni con 
bisogni educativi speciali

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CREAZIONE DI UNA PLURICLASSE VIRTUALE. 
CREAZIONE, MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO DATA BASE.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Responsabile

Docenti e gruppo Gli. 

Risultati Attesi

Miglioramento dei risultati scolastici degli alunni con BES.

 AGGIORNAMENTO CONTINUO E COSTANTE DI PERCORSI DI FORMAZIONE DEI 
DOCENTI SULLA DIDATTICA PER COMPETENZE.  
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Descrizione Percorso

Partecipare in modo attivo e propositivo al corso per progettare l’intero curricolo 
verticale d'istituto a partire dalle competenze chiave e sviluppare modalità e 
strumenti di valutazione.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Formazione, larga e diffusa, dei docenti per attivare una 
didattica per competenze. Acquisizione di strumenti teorici e pratici utili 
alla progettazione della didattica e alla valutazione delle competenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Aggiornamento continuo e costante di percorsi di formazione dei 
docenti sulla didattica per competenze.

 
"Obiettivo:" Condivisione di rubriche di valutazione: uno strumento 
comune per la valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Aggiornamento continuo e costante di percorsi di formazione dei 
docenti sulla didattica per competenze.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CORSO DI FORMAZIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2019 Docenti Consulenti esterni

Responsabile

Esperto esterno

Risultati Attesi
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Promuovere ed attuare una didattica per competenze a livello disciplinare e 
interdisciplinare 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO RICERCAZIONE PROVINCIALE 
"COSTRUZIONI DI MODULI VERTICALI DI EDUCAZIONE CIVICA"
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/09/2020 Docenti Consulenti esterni

Responsabile

Dirigente  Scolastico Prof.ssa Cristina Boracchi del Liceo Classico "Crespi" di Busto 
Arsizio.

Risultati Attesi

Produzione di schede di progetto per l'avvio dell'insegnamento dell' educazione civica.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Didattica laboratoriale strutturata e inserita nel curricolo della scuola 
primaria (Progetto Campus)

•

Digitalizzazione totale delle attività didattiche pomeridiane nelle sezioni a 
tempo prolungato della scuola secondaria di primo grado

•

Utilizzo delle piattaforme digitali didattiche nella pratica quotidiana 
(Blendespace, Learning Apps, Thinglink, Book creator, Storyboard That, Story 
jumper, ecc)

•

Utilizzo della piattaforma classroom.•
Avvio del processo di internazionalizzazione attraverso l'istituzione di una 
apposita commissione di lavoro e la realizzazione, in qualità di scuola 
capofila, del progetto Erasmus+ di seguito descritto

•
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Progetto ERASMUS KA1 (durata biennale: 1 giugno 2019 - 31 maggio 2021)

“L’arte di accogliere la diversità: il diritto all’inclusione e il valore aggiunto 
dell’integrazione nella scuola di base”.

THE ART OF EMBRACING DIVERSITY: INCLUSION AND INTEGRATION AS A RIGHT 
AND ADDED VALUE.

Si tratta di un  progetto di mobilità che coinvolge  il personale docente.

La formazione europea diventa un’esperienza di crescita professionale e di 
sviluppo di nuove competenze che parte dalle esigenze dell’istituto nel suo 
insieme.

L’ IC Gerolamo Cardano è la scuola capofila da un consorzio composto da otto 
scuole.

Un progetto di mobilità può comprendere varie tipologie di attività presso scuole o 
Enti con sede in un paese diverso dal proprio tra i paesi europei.

Abbiamo scelto le seguenti tipologie di attività:

Corsi strutturati o eventi di formazione: Partecipazione a conferenze, seminari, 
corsi strutturati.

Job shadowing : Periodo di osservazione presso una scuola partner o in un altro 
ente competente in materia di istruzione scolastica.

Le aree chiave di sviluppo (key areas for improvement) sono :

AREA INCLUSIONE

AREA INTERNAZIONALIZZAZIONE

AREA METODOLOGICA -DIDATTICA TRASVERSALE ALL’INCLUSIONE

 

 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA
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Favorire una leadership distribuita, attraverso la costituzione di apposite 
commissioni/gruppi di lavoro per ogni area di processo ritenuta rilevante ai fini 
della realizzazione del PTOF.

Fare in modo che in ogni commissione confluiscano professionalità provenienti 
da tutti i segmenti ordinamentali dell'istituto.

Favorire la verifica periodica dei processi e l'interlocuzione tra le parti. 

 

SVILUPPO PROFESSIONALE

·      Portare all'esterno, sotto forma di protocolli organizzativi e 
operativi, le pratiche progettuali sperimentate e consolidate 
nel tempo.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

E-twinning

Erasmus+ kA1
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SCUOLA INF. ARNATE VAAA87501G

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

 
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;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
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- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"BATTISTI" - ARNATE - VAEE87501R

"MANZONI"-MADONNA IN 
CAMPAGNA-

VAEE87502T

 
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.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
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registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

G. CARDANO VAMM87501Q

 
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.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
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informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

Approfondimento

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.pdf

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

SCUOLA INF. ARNATE VAAA87501G  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali
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SC.INF."M.TERESA DI CALCUTTA" VAAA87502L  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

"BATTISTI" - ARNATE - VAEE87501R  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

"MANZONI"-MADONNA IN CAMPAGNA- VAEE87502T  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

G. CARDANO VAMM87501Q  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

26



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. GALLARATE "G.CARDANO"

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

L’insegnamento trasversale di "Cittadinanza e Costituzione" è attivato 
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nella scuola primaria e secondaria di primo grado. L’insegnamento 
prevede un  numero di ore annue non inferiore a 33, da svolgersi 
nell’ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti 
vigenti. 

Nell'anno 2020- 2021 nella scuola primaria la valutazione sarà 
effettuata di comune accordo tra le docenti che intervengono 
all'interno della classe. Nella scuola secondaria di primo grado, invece, 
scaturirà dalla media dei voti delle discipline che interverranno 
all'interno di progetti trasversali e pluridisciplinari.

 

 

 

ALLEGATI:
Progetto Educazione-civica-secondaria.pdf

Approfondimento

Si allega il Quadro orario e Progetto campus Scuola Primaria 

 

Nell'anno 2020-2021 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, per ridurre il numero 
dei bambini in sezione e visto l'arrivo dell'organico aggiuntivo, si è attuata una 
sezione in cui far ruotare quindicinalmente i bambini di 5 anni. In questa sezione si 
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svolgerà un progetto di rinforzo e sviluppo delle competenze di base per questa 
fascia d'età.
In tutti i plessi sono stati stabiliti dei percorsi di entrata ed uscita tali da evitare 
assembramenti. 
Nella scuola secondaria di I grado la sezione d è stata trasferita in via Bellora e  
settimanalmente, a rotazione, le tre 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.pdf

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO 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"

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare il pensiero computazionale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Laboratorio informatica

 STAFFETTA DELLA SCRITTURA CREATIVA: BIMED

Il progetto coinvolge gli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado in 
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un entusiasmante laboratorio di scrittura creativa in collaborazione con altre scuole 
italiane.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo della creatività e delle capacità cooperative e competenze di scrittura

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: aula generica

 LABORATORI POMERIDIANI FACOLTATIVI DI MUSICA

Il progetto è rivolto agli alunni della scuola secondaria di primo grado sede Madonna 
in Campagna. Laboratorio di tastiera.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento dell'uso dello strumento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 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 
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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 21 ore 
di lezione per gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi strategici di lungo termine: -Migliorare le competenze di listening and 
speaking della lingua inglese -Utilizzare standard internazionali per valutare i progressi 
degli studenti Obiettivi di medio periodo : -Abituare ad usare la lingua inglese come 
strumento di comunicazione (migliorare la fluency) -Accrescere la motivazione 
all’apprendimento della ls -Sviluppare forme di apprendimento cooperativo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: aula generica

 PROGETTO MADRELINGUA

Il progetto è destinato alle classi terze della Scuola secondaria di I grado e alle classi 
terze, quarte e quinte della Scuola Primaria e prevede l'intervento di esperti esterni di 
madrelingua inglese.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle skills di listening and speaking .

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esperto esterno e docente curricolare.

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: aula generica

 CLIL
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Il progetto è rivolto alle classi prime e seconde del tempo prolungato della scuola 
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.

Obiettivi formativi e competenze attese
Apprendere dei contenuti disciplinari attraverso l'utilizzo della lingua inglese. 
Sviluppare il cooperative learning.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

Laboratorio informatica

Approfondimento

La risorsa professionale interna può essere la docente curriculare in possesso della 
certificazione linguistica B1 oppure la docente di lingua inglese in compresenza con 
la docente curriculare di geografia.

 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 
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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.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Incrementare la pratica sportiva scolastica, destinata a tutti gli alunni/e della scuola • 
Promozione dell’attività motoria e sportiva, privilegiando anche l’inclusione dei ragazzi 
con disabilità, adattando le regole e le modalità di confronto agonistico per 
incrementare lo spirito di collaborazione per realizzare uno scopo comune. • 
Potenziare e valorizzare l’attività motoria gruppo in ambiente naturale e in ambito 
sportivo non agonistico per suscitare interesse verso situazioni nuove anche 
favorendo l’apertura del mondo scolastico al territorio e stimolare la conoscenza e il 
rispetto verso l’ambiente esterno, la socializzazione e la condivisione di esperienze di 
gruppo di lavoro, di aiuto e di guida verso gli altri. • valorizzare l'attività motoria come 
attività fisica, ma anche relazionale e cognitiva. • promuovere l’adozione di stili di vita 
attivi, concorrendo così alla prevenzione e alla tutela della salute. • coinvolgere gli 
alunni con disabilità e agli alunni che presentano difficoltà di inserimento nel gruppo 
classe • favorire l’acquisizione da parte degli allievi di abilità motorie che concorrono 
allo sviluppo globale della loro personalità considerata non solo sotto il profilo fisico, 
ma anche cognitivo, affettivo e sociale • Promozione e potenziamento dell’attività 
motoria e sportiva: scuola infanzia, primaria e secondaria • Potenziamento delle 
discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano con 
particolare riferimento all'educazione fisica, allo sport, all'inclusione scolastica degli 
alunni con disabilità, alla corretta alimentazione, all’Intercultura, alla dispersione 
scolastica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 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 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.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI EDUCATIVI SPECIFICI: • Favorire la relazione attraversi il 
confronto/collaborazione con gli altri, • senso di responsabilità, • socializzazione, • 
rispetto delle regole e norme di sicurezza. • operare per integrare • superare difficoltà 
• imparare a fare • Sviluppo della fantasia motoria Obiettivi specifici dell’attività di 
arrampicata • imparare nuovi compiti motori generali o specifici • potenziamento della 
muscolatura delle braccia, del tronco e di tutta la muscolatura posturale • incremento 
della coordinazione tra arti superiori e inferiori • potenziamento della forza • 
ampliamento della scioltezza articolare • incremento dell’equilibrio • sviluppo e 
potenziamento di autocontrollo • sperimentazione e superamento di ostacoli • 
sperimentazione di atterraggio • acquisizione delle capacità motorie specifiche della 
disciplina dell’arrampicare (coordinazione, equilibrio, mobilità articolare, forza 
resistente muscolare e organica, gestione della respirazione).

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra
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Approfondimento

Destinatari 

- alunni scuola primaria 1-2-3-4

- alunni classi 5 primaria e 1-2-3 secondaria

 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

Obiettivi formativi e competenze attese
INFANZIA: Il progetto è indirizzato all’ apprendimento e interiorizzazione del modo 
corretto e adeguato di rapportarsi con spazi, persone e mezzi della strada e, 
attraverso attività ludiche, comprenderanno la necessità del rispetto delle regole 
stradali. Un vigile in divisa, a cavallo della sua moto o alla guida della sua auto, svelerà 
i segreti della strada ai bambini e li accompagnerà in un'uscita sul territorio. 
PRIMARIA: Il progetto è indirizzato all’ apprendimento e interiorizzazione del modo 
corretto e adeguato di rapportarsi con spazi, persone e mezzi della strada (come 
pedone, ciclista e utente di mezzi pubblici). SECONDARIA: Classi prime: il progetto è 
indirizzato all’ apprendimento delle regole per mettere in atto comportamenti 
responsabili da tenere in strada. – IL PEDONE – e ad incrementare l’utilizzo della 
bicicletta come mezzo per i propri trasferimenti in modo sicuro – IL CICLISTA - Classi 
seconde: il progetto è indirizzato all’ apprendimento delle regole per mettere in atto 
comportamenti responsabili nell’ uso della strada in bicicletta, ad incrementare 
l’utilizzo della bicicletta come mezzo per i propri trasferimenti in modo sicuro; e alla 
conoscenza e pratica della manutenzione della bicicletta – IL CICLISTA - Classi terze: il 
progetto è improntato alla prevenzione e sicurezza dell’uso della strada con o su un 
ciclomotore – IL CICLOMOTORISTA –
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: aula generica

 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, porotezione 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.

Obiettivi formativi e competenze attese
L'obiettivo della Settimana della sicurezza è di formare cittadini consapevoli e di 
favorire l'acquisizione di comportamenti corretti, individuali e di gruppo, già dai 
bambini della scuola dell'Infanzia fino ad arrivare ai ragazzi della scuola Secondaria di 
primo grado.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti curricolari ed esperti esterni.

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Magna

Proiezioni
aula generica
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 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.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Sensibilizzare ai valori della solidarietà • Promuovere il rispetto, la tolleranza e la 
comprensione reciproca • Progettare percorsi didattici interculturali • Prevenire 
situazioni di disagio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Docenti curricolari ed esperti esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: aula generica

 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.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle competenze logiche- matematiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: aula generica

 2000 LIBRI/FILOSOFARTI

Filosofarti è un festival di filosofia che si svolge in provincia di Varese. La 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 
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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.

Obiettivi formativi e competenze attese
Avvicinare i ragazzi al mondo dei libri e promuovere il gusto della lettura anche 
attraverso incontri con gli autori.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: aula generica

 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".

Obiettivi formativi e competenze attese
Avvicinamento dei ragazzi al mondo della lettura e sviluppo di una maggiore 
consapevolezza delle loro potenzialità in campo grafico-letterario - fotografico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Interno (docente della scuola) ed esterno 
(autori)

Altro
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

Laboratorio di informatica

 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 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.

Obiettivi formativi e competenze attese
- vivere con serenità ambienti, proposte e nuove relazioni; - sviluppare consapevolezza 
delle proprie capacità; - sperimentare , individualmente e in gruppo , giochi simbolici, 
drammatizzazioni; - conoscere e rispettare le regole di convivenza; - aver cura dell’ 
igiene del proprio corpo; - usare il linguaggio per interagire e comunicare; - percepire il 
succedersi degli eventi nel tempo partecipando alle attività di routine quotidiana.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: aula generica

 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.

Obiettivi formativi e competenze attese
Motivare e incentivare un'attitudine positiva verso l'apprendimento di una lingua 
straniera mediante contesti familiari rassicuranti, proposti con un'ampia varietà di 
giochi e attività. Personalizzare e adottare diversi stili di apprendimento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: aula generica

 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 
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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, 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.

Obiettivi formativi e competenze attese
Avvicinarsi al libro e al piacere della lettura Ascoltare e comprendere storie, racconti e 
narrazioni Promuovere la lettura e l’ascolto di immagini e testi scritti come pratica 
propedeutica all'apprendimento della lettura e della scrittura

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Docenti curricolari, genitori e librerie

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 PROGETTO SOLIDARIETÀ BANCO PER LA FAMIGLIA

Raccolta di viveri per le famiglie svantaggiate del territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzazione dei bambini riguardo a tematiche sociali. Possibilità per i bambini di 
mettere in atto atteggiamenti di solidarietà nei confronti di cittadini in condizioni di 
bisogno.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Docenti curricolari ed ente esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: aula generica

Approfondimento

Risorse materiali necessarie

Punti di raccolta degli alimenti all'ingresso della scuola.

Strumenti per pubblicizzare l'iniziativa (cartelloni). 

 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.

Obiettivi formativi e competenze attese
La settimana della scienza è una opportunità per i ragazzi, l ’obiettivo è di rendere lo 
studio delle materie scientifiche e tecnologiche più attraente attraverso una didattica 
laboratoriale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docente curricolare ed esperti esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: aula generica

 RACCORDO SCUOLA INFANZIA - PRIMARIA

Il progetto, sperimentato ormai da diversi anni, intende creare le condizioni e i 
presupposti per un sereno passaggio dei bambini dalla scuola dell’ infanzia alla scuola 
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primaria, con particolare attenzione all'accoglienza, alla gradualità, e al benessere dei 
bambini.

Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidare la propria identità. Accrescere la propria identità in rapporto agli altri. 
Provare ad utilizzare strumenti e tecniche inusuali Rappresentare elementi seguendo 
un modello.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: aula generica

 INTERVENTI DI MEDICI SENZA FRONTIERE (CLASSI 4° E 5° SCUOLA PRIMARIA)

Un esperto dell'associazione MEDICI SENZA FRONTIERE interviene nelle classi e svolge 
attività per sensibilizzare i bambini sulle tematiche della guerra e dei diritti umani.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzazione dei bambini riguardo a tematiche sociali e civiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esperta dell'associazione e docente curricolare.

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: aula generica

 IL PROFUMO DI BETANIA: CON GLI OCCHI DI UN BAMBINO (CLASSI QUINTE SCUOLA 
PRIMARIA)

Educazione all'affettività e alla sessualità

Obiettivi formativi e competenze attese
Per gli alunni: Verbalizzare il proprio mondo interiore Riflettere sull'importanza delle 
relazioni interpersonali, imparando ad apprezzare la diversità Prendere 
consapevolezza delle norme che regolano la vita sociale. Assumere un atteggiamento 
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positivo verso tutte le parti del proprio corpo, sottolineando l’importanza di 
prendersene cura Scoprire la bellezza della sessualità Aiutare i bambini a porre 
domande sui temi sessuali, agli adulti di riferimento, senza imbarazzo o timore. Per i 
genitori: Fornire informazioni relative alle risorse presenti sul territorio, in materia di 
tutela dei minori Riscoprire la bellezza di accompagnare il cammino di crescita dei 
propri figli. Integrare il proprio progetto educativo con quello della scuola e delle altre 
agenzie educative

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti curricolari ed esperti esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: aula generica

 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.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere il consumo di latte, yogurt e formaggi; informare sulle loro caratteristiche 
nutrizionali; creare occasioni di consumo collettivo durante le quali far conoscere, 
“saggiare e gustare” le diverse varietà e tipologie dei prodotti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Risorse interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: aula generica
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PIMPA: UN SORRISO PER GAZA

Per le classi della Secondaria è prevista la partecipazione ad 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.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Sensibilizzare al rispetto e al sostegno di chi vive in luoghi di guerra. • Promuovere 
l’educazione alla pace, ai diritti umani. • Educare ai rapporti interpersonali non violenti, 
e alla cooperazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti curricolari ed esperto esterno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: aula generica

 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.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzazione dei bambini riguardo a tematiche sociali e civiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esperta dell'associazione e docente curricolare

Risorse Materiali Necessarie:
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Aule: aula generica

 LE FORMICHE GENEROSE PROGETTO SCUOLA PRIMARIA

l 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.

Obiettivi formativi e competenze attese
Far acquisire il concetto di dono e l'importanza di aiutare, donando il cibo, alle famiglie 
in difficoltà.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: aula generica

 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.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Scoprire la lettura come attività piacevole. • Attivare attraverso la lettura 
atteggiamenti cognitivi, ludici, critici. • Scoprire la biblioteca scolastica come luogo 
familiare di lettura e di esperienza creativa. • Arricchire il linguaggio • Potenziare le 
capacità di attenzione, concentrazione e riflessione. • Sviluppare una corretta e 
consapevole educazione alla cittadinanza. • Avvicinare il lettore, con un linguaggio 
narrativo idoneo, ai temi complessi della società.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Docenti curricolari ed esperti esterni
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Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: aula generica

 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.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Coordinare e collegare in modo fluido il maggior numero possibile 
di movimenti naturali Muoversi secondo una direzione controllando la lateralità e 
adattando gli schemi motori in funzione di parametri spaziali e temporali. Utilizzare 
abilità motorie in forma singola, a coppie, in gruppo. Partecipare al gioco collettivo, 
rispettare le regole e le indicazioni dei giochi organizzati, anche in forma di gara.. 
Interagire positivamente con gli altri valorizzando le diversità. Cooperare nel gruppo, 
confrontarsi lealmente, anche in una competizione, con i compagni. Competenze 
attese: L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio 
corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo adattamento alle 
variabili spaziali e temporali contingenti. Sperimenta una pluralità di esperienze che 
permettono di maturare competenze di gioco-sport anche come orientamento alla 
futura pratica sportiva. Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre 
più complessa, diverse gestualità tecniche. Agisce rispettando i criteri base di sicurezza 
per sé e per gli altri, sia nel movimento sia nell'uso degli attrezzi. Comprende, 
all'interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e l’importanza 
di rispettarle.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti dell’Istituto ed esperti esterni del CONI

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento
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Risorse materiali necessarie:

struttura sportiva, attrezzi vari. 

 

 ECDL

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 agli esami ECDL. per il conseguimento della Certificazione nuova ECDL.

Obiettivi formativi e competenze attese
Certificazione delle competenze digitali orientate alla didattica .

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 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.

Obiettivi formativi e competenze attese
Maturare la capacità di prendere decisioni per scegliere in modo autonomo il proprio 
futuro. Prevenire le cause dell'insuccesso scolastico. Obiettivo formativo di auto 
conoscenza per acquisire una piena conoscenza di se stessi in termini di competenze, 
attitudini, interessi e potenzialità. Obiettivo informativo di conoscenza del mondo 
esterno per acquisire informazioni sul sistema scolastico, conoscere i vari percorsi 
formativi e professionali; conoscere gli aspetti più importanti del mondo del lavoro, le 
professioni e i mestieri, conoscere l'offerta formativa del proprio territorio.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docente curricolare ed esperti esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: aula generica

 RECUPERO MATEMATICA

L'attività è rivolta agli alunni della scuola secondaria di I grado che hanno manifestato 
difficoltà in ambito matematico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Recupero delle abilità logico-matematiche di base

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: aula generica

 AEROMODELLISMO

Un professionista progetterà e realizzerà con gli alunni un modellino di aereo.

Obiettivi formativi e competenze attese
PROGETTARE Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie 
attività (di studio e/o di lavoro) utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi 
significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, 
definendo strategie di azione e verificando i risultati ottenuti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esperto esterno e docente

Risorse Materiali Necessarie:
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Laboratori: Disegno

 Aule: aula generica

 PROGETTO PON: COMPETENZE DI BASE: DAL DIRE AL FARE - SCUOLA PRIMARIA E 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Attività didattiche di italiano, matematica e scienze coerenti con gli obiettivi del 
curricolo verticale che hanno come destinatari alunni della scuola primaria e 
secondaria di secondo grado che presentano carenze nell'area linguistica e logico 
matematica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le attività prevedono il raggiungimento di obiettivi formativi coerenti con quelli 
dell’area logico matematica e linguistica relativi al piano programmatico relativo alla 
classe di appartenenza dei discenti coinvolti. Le competenze attese : corretta 
comunicazione di base in forma verbale e scritta e competenze di base in ambito 
matematico e scientifico

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele
Esperto esterno, tutor interno e figura 
aggiuntiva

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: aula generica

 PROGETTO PON: ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO :UN PERCORSO 
PER LA VITA-SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Le attività sono incentrate sull'orientamento da svolgersi con gli alunni delle terze 
della scuola secondaria di primo grado a completamento di percorsi già iniziati in 
classe seconda. L’obiettivo principale è permettere ai discenti coinvolti di scegliere il 
successivo percorso scolastico al fine di rispettare le proprie attitudini ed evitare 
l’insuccesso e l’abbandono scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo fulcro è la scelta consapevole e valida del successivo percorso scolastico. La 
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competenza a cui si tende è la capacità di discernere le proprie attitudini.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele
Esperto esterno, tutor interno e figura 
aggiuntiva

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: aula generica

 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).

Obiettivi formativi e competenze attese
Educare i ragazzi allo sviluppo sostenibile motivandoli ad assumere comportamenti 
rispettosi del proprio ambiente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Risorse interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: aula generica

 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.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Maggiore consapevolezza del pericolo. Atteggiamenti di prevenzione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 ORTO A SCUOLA

Creare un ambiente alternativo all'aula per i soggetti portatori di handicap e alunni 
con fragilità sociali.

Obiettivi formativi e competenze attese
La socializzazione tra pari. Acquisizione di processi dati per il raggiungimento di 
obiettivi relativi all'ambito dell'autonomia.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 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 
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%.

Obiettivi formativi e competenze attese
- valorizzazione degli insegnanti come professionisti che, a partire da una formazione 
iniziale, sono in grado di prevenire ed intervenire sul problema in modo efficace 
rendendo la scuola un luogo sicuro e una comunità accogliente per tutti i bambini; - 
valorizzazione del ruolo del gruppo-classe e degli osservatori come potenziale risorsa 
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per promuovere comportamenti di aiuto e atteggiamenti antibullismo tra bambini.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
12 doc. e ref. del Cyberbull. interni, supervisori 
esterni

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

EbiCo, Spin Off universitario dell’Università  degli Studi di Firenze, in collaborazione con 
l’Istituto “Pertini di Lucca”, istituto capofila del progetto, e con il Dipartimento  di 
Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia dell’università di Firenze, si 
occuperà di implementare il  programma di prevenzione e contrasto al bullismo “KiVa” 
coinvolgendo 6 regioni italiane.

 

LE REGIONI E I PARTECIPANTI 

  

ABRUZZO  

CAMPANIA  

LOMBARDIA  

VENETO 

SARDEGNA 

TOSCANA 

In ogni regione saranno coinvolte 6 scuole KiVa, per un totale di 36 scuole. In ogni regione le 

6 scuole KiVa saranno divise  a coppie. Ciascuna coppia di scuole, con i suoi docenti KiVa, 

condividerà i momenti della formazione e di supervisione.  

Ogni scuola parteciperà con 6 classi KiVa scelte tra le 4^ e le 5^ delle scuole primarie, per un 

totale di 216 classi e circa  5000 studenti. 

Per ogni classe KiVa parteciperanno al progetto due docenti, per un totale complessivo di 
432 docenti. 

Alle fasi di formazione e supervisione previste dal progetto parteciperà anche il referente 

del bullismo e cyberbullismo  della scuola. 
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Il programma prevede due linee di intervento: 

1) le azioni universali, rivolte in particolar modo agli studenti. Si tratta di 9 lezioni che 

vengono condotte con tutti  gli studenti delle classi coinvolte. Le lezioni, ampiamente 

descritte nel manuale KiVa, sono condotte dagli  insegnanti precedentemente 

formati e utilizzano strategie quali video, letture, attività di role play. Molta enfasi  

viene posta sul ruolo del gruppo e dei compagni nel promuovere strategie di 

supporto per la vittima e potenziare  le abilità e i comportamenti di risoluzione del 

problema. Il lavoro degli insegnanti nel corso dell’anno scolastico  viene 

supervisionato dai trainers certificati che hanno condotto la formazione iniziale 

attraverso incontri in cui  si valuta il percorso in itinere, si affrontano eventuali 

difficoltà e si progettano insieme le lezioni future. 

2)  Le azioni indicate prevedono interventi mirati nei casi di bullismo che vengono 

segnalati all’interno della scuola  mediante l’attivazione in ogni scuola di un team di 

persone formate, insegnanti e personale ATA, che possono  intervenire per mediare 

situazioni di potenziale difficoltà secondo quanto previsto dal protocollo KiVa. 
 

 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.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisizione di nozioni tecniche relative a foto, video, telecamere professionali e 
reflex. L'alunno sarà capace di creare contenuti specifici per i differenti canali social e 
blog e di elaborare un piano di comunicazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: aula di informatica
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Diffondere in modo capillare  il pensiero 
computazionale in  tutto l'Istituto, realizzazione di 
percorsi didattici attraverso portali di coding.

•

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Realizzazione di laboratori in sede scolastica 
attraverso una metodologia di flipped-classroom

•

DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’ 
E LAVORO

Girls in Tech & Science

Realizzazione di laboratori di scienze e tecnologie 
rivolte ad alunne.

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Corsi, in itinere di consolidamento sull'utilizzo 
degli strumenti digitali nella didattica.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
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ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
SCUOLA INF. ARNATE - VAAA87501G
SC.INF."M.TERESA DI CALCUTTA" - VAAA87502L

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Osservazione sistematica sulle competenze iniziali e finali basate sugli obiettivi di 
apprendimento delle indicazioni nazionali.  
Verifica in itinere delle attività svolte durante l'a.s.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Osservazione sistematica sulle competenze iniziali e finali basate sugli obiettivi di 
apprendimento delle indicazioni nazionali "Il Sé e l'altro"

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
G. CARDANO - VAMM87501Q

Criteri di valutazione comuni:

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  
97-100% 10

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Valutazione di educazione civica della scuola secondaria di primo grado.
ALLEGATI: Valutazione educazione civica secondaria..pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Valutazione del comportamento
ALLEGATI: comportamento SECONDARIA.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, 
possono non ammettere  

56



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. GALLARATE "G.CARDANO"

l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica 
motivazione.  
Si elencano di seguito i criteri possibili a motivazione della non ammissione:  
• Le difficoltà sono in misura tale e collocate in ambiti da pregiudicare il percorso 
futuro o le autonomie  
nell’esercizio della cittadinanza  
• Si sono organizzati percorsi didattici personalizzati per migliorare gli 
apprendimenti senza esiti  
apprezzabili  
• Si presume che la permanenza possa concretamente aiutare l’alunno a 
superare le difficoltà, senza  
innescare reazioni di opposizione e/o di comportamenti che possano nuocere al 
clima di classe,  
pregiudicando comunque il suo percorso di apprendimento  
• Si è in grado di organizzare per l’anno scolastico venturo proposte didattiche e 
ambienti di  
apprendimento differenti da quelli già sperimentati senza esito

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal 
consiglio di classe in decimi,  
considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunno.  
• Ulteriori requisiti di ammissione all’esame di stato scuola secondaria di primo  
grado:  

 FREQUENZA DEI ¾ DELL’ORARIO PERSONALIZZATO da comunicare all’inizio 
dell’anno scolastico  

 AVER PARTECIPATO ALLE PROVE INVALSI da svolgersi in aprile, eventualmente 
in sezione suppletiva  
(per gli esami)  

 NON ESSERE INCORSO NELLA SANZIONE DISCIPLINARE CHE COMPORTA LA 
NON AMMISSIONE (DPR 249/1998 art.4 c.6)

ALLEGATI: Validità anno scolastico e deroghe.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
"BATTISTI" - ARNATE - - VAEE87501R
"MANZONI"-MADONNA IN CAMPAGNA- - VAEE87502T
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Criteri di valutazione comuni:

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

ALLEGATI: Valutazione primaria.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Valutazione di educazione civica della scuola primaria.
ALLEGATI: Valutazione educazione civica primaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Valutazione del comportamento
ALLEGATI: comportamento-PRIMARIA.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima 
classe di scuola secondaria  
di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente 
raggiunti o in via di prima  
acquisizione. In questo caso l'istituzione scolastica attiva specifiche strategie per 
il miglioramento dei livelli  
di apprendimento.  
I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, 
possono non ammettere  
l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica 
motivazione.  
Si elencano di seguito i criteri possibili a motivazione della non ammissione:  
• Le difficoltà sono in misura tale e collocate in ambiti da pregiudicare il percorso 
futuro o le autonomie  
nell’esercizio della cittadinanza  
• Si sono organizzati percorsi didattici personalizzati per migliorare gli 
apprendimenti senza esiti  
apprezzabili  
• Si presume che la permanenza possa concretamente aiutare l’alunno a 
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superare le difficoltà, senza  
innescare reazioni di opposizione e/o di comportamenti che possano nuocere al 
clima di classe,  
pregiudicando comunque il suo percorso di apprendimento  
• Si è in grado di organizzare per l’anno scolastico venturo proposte didattiche e 
ambienti di  
apprendimento differenti da quelli già sperimentati senza esito

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE 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 ala famiglia (documentazione sanitaria, certificazione handicap e 
Diagnosi Funzionale) assegnazione della classe, insegnanti curricolari e di sostegno, 
organizzazione scolastica, GLI (3 incontri l'anno),

-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
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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 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 Primaria laboratori di:

Musica

matematica

scrittura creativa

informatica

inglese
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sport

Alla SECONDARIA:

Certificazione ECDL base

Certific esterna di lingua straniera (Trinity)

Corsi di approfondimento gramm, propedeutici allo studio del latino;corsi di 
informatica

Giochi sportivi individ/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 e' diffuso uniformemente in tutta la 
scuola.

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Figure strumentali

Responsabile servizi sociali

Referenti cooperativa Eurotrend

Responsabile pubblica istruzione

Psicologo d'Istituto

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il passo successivo al PDF è la stesura del PEI (Piano Educativo Individualizzato), 
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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:

Dirigente, Docenti curricolari, docenti sostegno, famiglia, Asl, Aias e altri enti.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia viene coinvolta costantemente nel processo di inclusione. Sono previsti 
incontri formali e informali di confronto e collaborazione: - Nella fase di accoglienza, 
prima conoscenza - Rapporti con la figura referente per le varie aree (disabilità, DSA e 
altri BES) - Incontri di GLHO - Incontri di GLI - Condivisione e sottoscrizione documenti 
(PDF, PEI, PDP) - Colloqui frequenti con docente per il sostegno e con docenti curricolari 
- Coinvolgimento nelle fasi di passaggio da un ordine di scuola ad un altro, con 
particolare attenzione all’orientamento scolastico.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Unità di valutazione 

multidisciplinare
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole
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 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

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

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

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 
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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. 

ALLEGATI:
Pai. Istruzione parentale, in ospedale, a domicilio. Inserimento stranieri. (1) 
(1).pdf

PIANO 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). 
 
 

ALLEGATI:
Regolamento e Griglie di valutazione.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

È il legale rappresentante dell’Istituto e 
ne garantisce la gestione unitaria. Art 78 
legge 107/2015 Cura l’organizzazione 
dell’Istituto Coordina l’attività didattica, 
presiede al controllo dei risultati 
Garantisce il rispetto degli adempimenti e 
degli obblighi previsti dalle norme 
Favorisce le condizioni per il 
mantenimento di un livello qualitativo e 
quantitativo Adeguato alle risorse 
professionali, amministrative e tecniche 
disponibili Mantiene i contatti con i 
soggetti esterni Promuove e garantisce il 
funzionamento degli organi collegiali 
Costituisce il piano di riferimento per la 
gestione complessiva dell’Istituto • È 
titolare delle relazioni sindacali e 
rappresenta la parte pubblica (art. 25 
D.L.vo 165/01 e art. 7). • Concede congedi, 
ferie, festività, permessi retribuiti, 
permessi brevi, assenze per malattia, 
aspettative, infortuni (artt. 
12/13/14/15/16/17/18/19/20 CCNL 
comparto scuola). • Provvede al 

Dirigente scolastico 1
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pagamento del compenso sostitutivo per 
ferie non godute (art. 13) ed alla 
corresponsione dell’indennità sostitutiva 
di preavviso (art. 21). • Stipula i contratti 
individuali di lavoro del personale 
docente ed ATA in alcuni casi procede 
anche all’atto di individuazione del 
dipendente da assumere (artt. 
23/37/44/59) (D.M. 201 2000 e D.M. 430 
2000) • Predispone, sulla base di eventuali 
proposte degli organi collegiali, il piano 
annuale delle attività e i conseguenti 
impegni del personale docente che 
possono prevedere attività aggiuntive (art 
26, c 4). • Individua i docenti (due unità) 
cui affidare attività di collaborazione (art 
25, D.L.vo 165 2001 e art. 31). • Autorizza 
le collaborazioni plurime dei docenti (art. 
32) e quelle del personale ATA, sentito il 
direttore (art. 56). • Attribuisce gli 
incarichi specifici al personale ATA (art. 
47). Fra gli assistenti amm.vi titolari di 
incarico specifico individua il sostituto del 
direttore (art. 55). • Adotta il piano delle 
attività del personale ATA proposto dal 
direttore (art. 52, c.3). • Autorizza la 
partecipazione ad iniziative di formazione 
e aggiornamento (art. 62) • È titolare delle 
azioni disciplinari infligge le sanzioni del 
rimprovero verbale, del rimprovero 
scritto e della multa (artt. 90 e 91). 
Esamina le richieste di conciliazione e ne 
decide l’accoglimento. In caso contrario 
deposita le proprie osservazioni e 
individua il proprio rappresentante con il 
potere di conciliare (art. 130). Definisce 
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l’atto di indirizzo per il collegio docenti 
per la progettazione del POF Dal 2016/17 
propone incarichi docenti ruolo 
dell’ambito territoriale, prioritariamente 
posti comuni e di sostegno vacanti e 
disponibili (anche con abilitazioni in classi 
di concorso necessitanti, ove esauriti di 
abilitati nell’albo di ambito territoriale, 
purché con titoli di studi validi) Può 
individuare fino al 10% docenti per 
collaborazione/supporto organizzativo 
didattico della scuola, senza oneri Stato In 
base alla legge 106/2015 art 196 deve 
essere garante del rispetto della legge 
sulla buona scuola e rendere inefficaci le 
norme e le procedure contenuti nei 
contratti collettivi contrastanti con 
quanto previsto dalla norma presente. 
Deve formulare le proposte di incarico in 
coerenza con il PTOF, valorizzando il 
curriculum e le esperienze personali e 
professionali In base al comma 127, in 
funzione dei criteri stabiliti dal comitato 
di valutazione, assegna ai docenti una 
primalità, cosiddetto bonus per 
valorizzare il merito.

Adotta gli indirizzi generali per quanto 
concerne la programmazione della vita 
scolastica Definisce il supporto 
economico ai progetti e ore possibili 
Individua forme di finanziamento e ne 
cura l’attuazione Intraprende le iniziative 
che gli sono consentite come da decreti 
legislativi Gestisce le risorse Si esprime su 
progetti Delibera il calendario scolastico • 
Definisce le modalità ed i criteri per lo 

Consiglio di Istituto 1
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svolgimento dei rapporti con le famiglie e 
gli studenti (art. 27 c.4 CCNL comparto 
scuola), • Regolamenta lo svolgimento 
delle attività didattiche dei docenti, 
costituenti ampliamento dell’offerta 
formativa (art. 29); • Delibera le attività da 
retribuire con il fondo d’istituto e la 
ripartizione delle risorse del fondo 
medesimo (art. 86 c. 1).

Giunta esecutiva
Prepara i lavori del Consiglio d’Istituto e 
cura l’esecuzione delle delibere .

1

Cura la programmazione dell’azione 
educativa su indicazione del Consiglio 
d’Istituto Adegua i programmi di 
insegnamento Favorisce ed approva i 
progetti interdisciplinari Adotta i libri di 
testo Esprime parere sulle linee guida del 
Piano di Aggiornamento dei materiali, 
aule attrezzate ecc. Definisce il calendario 
scolastico annuale Propone il piano di 
aggiornamento d’Istituto Si esprime sui 
casi e problemi di competenza come da 
disposizione legislativa • Delibera il piano 
annuale delle attività dei docenti (art.26 
c.4 CCNL comparto scuola) • Propone al 
Consiglio di Istituto le modalità e i criteri 
per lo svolgimento dei rapporti con le 
famiglie e gli studenti (art. 27 c.4); • 
Propone al Consiglio di Istituto la 
regolamentazione delle attività didattiche 
dei docenti, costituenti ampliamento 
dell’offerta formativa (art. 29); • Identifica 
le funzioni strumentali e ne definisce 
criteri di attribuzione, numero e 
destinatari (art. 30); • Delibera il piano 

Collegio docenti 1

70



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. GALLARATE "G.CARDANO"

annuale di aggiornamento e formazione 
dei docenti (art. 65); • Propone al 
Consiglio di Istituto le attività del 
personale docente da retribuire con il 
fondo di istituto (art.86 c.1).

Responsabile sistema di 
documentazione

Coordina e verifica la documentazione ed 
il suo aggiornamento Provvede alla 
distribuzione controllata della 
documentazione d’ Istituto; Provvede alla 
raccolta, elaborazione e pubblicazione 
sistematica dei dati sulla qualità dei 
prodotti dell’I.C. “Gerolamo Cardano”. 
Informa sistematicamente la Direzione 
sull'andamento qualitativo 
dell'organizzazione e sullo stato 
dell’autovalutazione almeno una volta 
l’anno in modo documentato. Cura l’area 
del sito dedicata alla modulistica

1

Gestisce il quotidiano (permessi, 
giustificazioni e problemi disciplinari 
studenti, sostituzioni docenti, soluzione 
problemi relativi all'orario, in 
collaborazione con il personale di 
segreteria). Raccoglie e segnala al DS 
disfunzioni nell'organizzazione scolastica, 
cercando di individuare le soluzioni. 
Collabora con il DS per fornire risposte 
alle osservazioni scritte (proposte e 
reclami) inoltrate dalle varie componenti 
scolastiche. Raccoglie da tutte le 
componenti scolastiche elementi per 
proporre innovazioni. Si rende disponibile 
in periodo estivo per eventuali 
emergenze in assenza del DS. Assicura 
ogni supporto ai docenti in servizio e 

Primo Collaboratore 1

71



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. GALLARATE "G.CARDANO"

supplenti annuali/temporanei 
relativamente al rispetto delle 
“procedure” (utilizzo della diversa 
modulistica, registri, verbali, strumenti e 
materiali in uso). Favorisce i contatti con i 
colleghi del consiglio di classe e di 
dipartimento. Redige il verbale del 
collegio docenti e ne storicizza il lavoro e i 
documenti. Raccoglie il materiale 
prodotto(allegati). Verifica assenze, 
presenze anche nelle riunioni dei consigli 
di classe e di dipartimento; predispone il 
calendario udienze dei docenti; cura la 
pubblicazione delle diverse circolari 
Sovrintende alle attività della segreteria 
relativamente a tutto ciò che riguarda 
l’attività didattica, occupandosi in 
particolare di: orario scolastico 
secondaria 1°; organizzazione interna; 
calendari vari; disponibilità aule, 
laboratori secondaria 1° etc.; partecipa 
alle riunioni settimanali di 
coordinamento dello staff. Coordina con 
la figura referente l’organizzazione e 
l’attuazione del P.T.O.F. Provvede, di 
concerto con il Dirigente scolastico, 
avvalendosi della collaborazione di 
qualche collega non impegnato negli 
esami, alla formazione delle classi prime 
di entrambi i plessi della scuola 
secondaria, secondo i parametri stabili 
dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio 
d’Istituto. Organizza attività ed orari delle 
giornate di recupero scolastico (sabati) ed 
è presente durante il loro svolgimento. 
Cura l’organizzazione degli open day 
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presso la secondaria (invito, realizzazione 
di slide illustrative e sportello di 
informazioni ai genitori nel periodo delle 
iscrizioni); collabora con i referenti di 
plesso della primaria e dell’Infanzia per la 
realizzazione degli open day in ciascuna 
scuola. Collabora con la segreteria nel 
caricare le domande pervenute e nel loro 
smistamento. Predispone i turni per la 
sorveglianza dei docenti durante le prove 
scritte degli esami e l’intero calendario 
degli impegni (riunioni, ratifica prove 
scritte, calendario prove orali, ecc.) Nel 
periodo degli esami è presente a scuola e 
collabora con la segreteria per ogni 
necessità organizzativa. Collabora con 
Dirigente e DSGA negli adempimenti 
connessi con la definizione dell’organico 
di Istituto, predisponendo materiale 
cartaceo e digitale È referente per 
l’INVALSI e come tale segue, in 
collaborazione con la segreteria, le fasi di 
richiesta, suddivisione, controllo e 
restituzione delle prove per tutte le classi 
coinvolte, pianifica le attività di 
sorveglianza durante le prove e di 
correzione delle stesse. Organizza le 
simulazioni delle prove d’esame per 
entrambi i plessi, provvedendo a 
diffondere le prove selezionate dal 
Dirigente, organizzando le assistenze in 
classe e predisponendo per i docenti una 
griglia in formato digitale per la raccolta 
dei risultati. Affianca la referente per la 
valutazione d’Istituto, predisponendo 
questionari ed indagini statistiche interne 
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all’ Istituto, elaborandone i risultati. Come 
referente per l’area comunicazioni 
mantiene i contatti con i giornalisti delle 
testate giornalistiche presenti sul 
territorio. Cura la stesura di articoli su 
eventi particolarmente significativi da 
inviare in rassegna stampa. Raccoglie 
tutte le documentazioni riguardanti gli 
eventi della scuola (feste, incontri, 
manifestazioni sportive, etc) Predispone 
le conferenze stampe. Con il secondo 
collaboratore coordina la gestione delle 
attività di pubblicazione: cura la 
pubblicazione dei documenti e delle 
immagini sul sito istituzionale; descrive le 
azioni di promozione degli interventi che 
verranno attivati dalla scuola e ne 
valorizza i risultati; indica per ciascuna il 
luogo e la modalità di pubblicizzazione; 
allega i materiali utilizzati. Collabora con 
il DS per fornire risposte alle osservazioni 
scritte (proposte e reclami) inoltrate dalle 
varie componenti scolastiche. Raccoglie 
da tutte le componenti scolastiche 
elementi per proporre innovazioni. È 
referente dell’organizzazione di iniziative 
esterne/interne alunni/docenti. È 
responsabile della struttura e del 
coordinamento dei progetti del PTOF.

Gestisce il quotidiano con il Primo 
collaboratore (permessi, giustificazioni e 
problemi disciplinari studenti, sostituzioni 
docenti, soluzione problemi relativi 
all'orario, in collaborazione con il 
personale di segreteria). Collabora alla 
predisposizione del piano formativo e 

Collaboratore del DS 2
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delle griglie di rilevazione per la 
Valutazione del Comportamento 
(stampa). Cura con il Primo collaboratore 
la raccolta e l’inoltro di valutazioni 
intermedie e quadrimestrali. Stampa le 
pagelle del primo e del secondo 
quadrimestre Si rende disponibile in 
periodo estivo per eventuali emergenze 
in assenza del DS e del Primo 
collaboratore del DS. Raccoglie e archivia 
piani di lavoro, relazioni finali di classe e 
individuali, verbali del coordinamento per 
materie. E ‘referente del sito Istituzionale. 
Collabora con il progettista per la 
realizzazione e la manutenzione del sito. 
Mantiene i contatti con il progettista per 
eventuali modifiche o adeguamenti 
normativi in materia di siti scolastici. 
Coordina insieme al Primo collaboratore 
le attività di pubblicazione

Staff del DS
Lo staff dei collaboratori affianca il 
Dirigente Scolastico nelle varie attività 
dell’organizzazione scolastica.

12

Compila la scheda di progetto Organizza e 
coordina la promozione e la diffusione 
dell’uso dei laboratori· Collabora con la 
referente del curriculo per l’integrazione 
delle competenze informatiche nei 
curriculi. Promuove la gestione della Lim 
in ambiente didattico e si occupa della 
documentazione Cura la pubblicazione 
informatica della documentazione 
relativa alle attività curricolari ed 
extracurricolari dell’istituto. Collabora e 
fa pare del gruppo tecnico per la 

FS1- TIC – Innovazione e 
sviluppo tecnologico 
Responsabile della gestione 
delle tecnologie informatiche 
e multimediali d’istituto

1
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realizzazione e l’aggiornamento del sito 
internet dell’istituto· Coordina la gestione 
e il funzionamento delle nuove tecnologie 
(laboratori, infrastrutture, reti, 
predispone infrastrutture per utilizzo 
registro elettronico, ecc.…) Organizza e 
conduce corsi di formazione per docenti 
sull'uso delle nuove tecnologie e a 
supporto del progetto di miglioramento 
Partecipa ad attività di formazione sulle 
tematiche di pertinenza della propria FS 
Organizza corsi per studenti e docenti 
finalizzati alla certificazione Organizza e 
coordina i corsi per il personale della 
scuola Collabora con il responsabile del 
PTOF per l’integrazione di moduli di 
certificazione all’interno del curriculum 
Predispone e gestisce il monitoraggio 
della soddisfazione degli utenti in 
relazione al PTOF e in funzione 
dell’autovalutazione d’Istituto (in 
raccordo con la referente della 
valutazione di sistema) Partecipa ad 
attività di formazione sulle tematiche di 
pertinenza della propria area Relaziona 
sulle attività svolte

Cura l’inserimento degli studenti stranieri 
NAI (neo arrivati in Italia) Organizza i corsi 
di prima alfabetizzazione (Italiano L2) 
Relaziona sulle attività svolte Compila la 
scheda di progetto Cura le procedure per 
l'accoglienza e l'inserimento di nuovi 
alunni stranieri di recente immigrazione 
nella scuola primaria e secondaria, in 
collaborazione con gli addetti della 
Segreteria, la Direzione e i docenti di 

FS2 Intercultura – Alunni 
stranieri

2
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classe. Coordina le attività di soggetti 
esterni che operano nell'istituto (Ente 
locale, mediatori culturali, facilitatori, 
volontari, ecc...) e dei docenti coinvolti 
nelle attività di alfabetizzazione; 
Raccoglie e documenta le esperienze. 
Provvede al raccordo con la 
“Commissione Intercultura “ Partecipa 
agli incontri con i Referenti di Rete, per la 
condivisione e il confronto dei progetti 
comuni. Coordina i progetti correlati 
all’area Intercultura ed integrazione 
stranieri

L’attività, che ha come obiettivo 
l’inclusione scolastica, si articola su più 
fronti: Scuola, Rete territoriale, Famiglia, 
UST, Enti socio sanitari: UONPIA, SEME, 
AIAS, …., Altri Enti: Comuni (P.I. e Servizi 
Sociali); servizi sul territorio Formula 
progetti per l’inserimento/ integrazione 
degli alunni diversamente abili, DSA e 
altri BES in collaborazione con i docenti di 
sostegno, i Consigli di Classe e le strutture 
esterne Contatta le scuole di provenienza 
e di destinazione degli alunni per 
garantire la continuità educativa. Cura il 
percorso di orientamento scolastico. 
Accoglie e orienta gli insegnanti di 
sostegno di nuova nomina Organizza e 
supervisiona la tenuta del registro dei 
verbali delle riunioni dei docenti di 
sostegno Promuove la divulgazione di 
proposte di formazione e di 
aggiornamento sulle tematiche DA DSA e 
BES Monitora la situazione degli allievi 
certificati coordinando le riunioni degli 

FS3 – Bisogni educativi speciali 
Area disabilità, DSA, altri BES

6
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insegnanti di sostegno e i GLHO. 
Relaziona al DS sull’andamento delle 
attività evidenziando tempestivamente 
situazioni critiche Promuove la 
conoscenza e la consapevolezza delle 
problematiche socio psico-ambientali 
caratterizzanti l’età degli alunni 
frequentanti l’Istituto. Gestisce l'attività di 
monitoraggio e il sistema interno delle 
comunicazioni in merito alla sua funzione 
Cura l’organico degli insegnanti di 
sostegno Supporta i docenti di sostegno 
per utilizzo piattaforma Integrazione e 
contesti e per la compilazione di registro 
e modelli PDF, PEI, Relazioni finali 
Coordina il raccordo con le figure 
referenti DSA, altri BES, con referente 
stranieri e con psicologa d’Istituto. 
Coordina gli incontri del GLI d’Istituto 
Intrattiene rapporti costanti con le 
famiglie e con gli Enti di riferimento 
(UONPIA, Pubblica Istruzione, Servizi 
sociali,….) Partecipa alle iniziative del CTI 
territoriale

Cura l’aggiornamento dei dati statistici 
attraverso la collaborazione con la 
segreteria. Provvede alla raccolta dei 
progetti presentati dai docenti dei vari 
ordini di scuola. Si occupa di raccogliere le 
valutazioni finali dei progetti realmente 
effettuati nel corso dell’A.S. Cura la 
valutazione complessiva finale dell’offerta 
formativa. Collabora con il D.S. il vicario e 
il collaboratore per la predisposizione del 
materiale informativo per le famiglie e 
per l’organizzazione degli incontri di 

FS4 – Gestione PTOF Piano 
Triennale

2
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raccordo tra i vari cicli Coordina le attività 
finalizzate all’individuazione di strategie 
per il miglioramento dell’Offerta 
Formativa Cura la progettazione, stesura 
e aggiornamento del Piano Triennale 
Offerta Formativa Verifica e Valuta le 
Attività del PTOF Presiede e raccorda le 
varie commissioni durante la 
predisposizione del PTOF Raccorda il 
Piano di Miglioramento determinato e 
definito dal Rapporto di Autovalutazione 
con le attività del PTOF Predispone, in 
collaborazione con DS e referenti di 
settore, i progetti inerenti il fabbisogno 
dell’organico potenziato Predispone e 
gestisce il monitoraggio della 
soddisfazione degli utenti in relazione al 
PTOF e in funzione dell’autovalutazione 
d’Istituto (in raccordo con la referente 
della valutazione di sistema) Partecipa ad 
attività di formazione sulle tematiche di 
pertinenza della propria FS Relaziona 
sulle attività svolte

Ingresso – Predispone e diffonde 
materiale informativo/operativo per le 
attività di orientamento, collaborando 
con le scuole dell’infanzia e primarie 
Coordina incontri di 
informazione/formazione per genitori, 
docenti e alunni Predispone schede di 
raccordo tra i vari ordini Relaziona sulle 
attività svolte Uscita- Predispone e 
diffonde materiale informativo/operativo 
per le attività di orientamento, 
collaborando con le scuole superiori 
Coordina incontri di 

FS5 – Orientamento 1
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informazione/formazione per genitori, 
docenti e alunni Gestisce uno sportelo di 
consulenza per alunni e famiglie (1° 
quadrimestre) Coordina e gestisce le 
attività di orientamento in uscita Gestisce 
i rapporti con le Scuole Secondarie 
Diffonde calendario Open Day provinciale 
Verifica la discordanza tra il consiglio 
orientativo e le scelte effettuate Correla i 
dati delle iscrizioni alle superiori con 
riferimento alla valutazione degli esami 
conclusivi del primo ciclo. Effettua un 
monitoraggio degli esiti (profitto, 
abbandoni, trasferimenti in altre scuole, 
etc.) del primo anno degli studenti in 
uscita Relaziona sulle attività svolte 
Predispone il materiale illustrativo, i 
questionari di soddisfazione per alunni e 
genitori e monitora soddisfazione degli 
utenti in relazione al PTOF e in funzione 
dell’autovalutazione d’Istituto (in 
raccordo con la referente della 
valutazione di sistema) Partecipa ad 
attività di formazione sulle tematiche di 
pertinenza della propria area

Compila la scheda di progetto Gestisce 
l’organizzazione delle attività inerenti alla 
certificazione linguistica· Predispone i 
corsi finalizzati al conseguimento delle 
certificazioni riconosciute a livello 
europeo. • Organizza la partecipazione 
degli alunni ai corsi e coordina con 
l’ufficio addetto le incombenze 
amministrative. • Collabora ad 
organizzare la presenza e la distribuzione 
oraria nelle classi terze delle figure di 

Lingue straniere 2
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madrelingua inglese )

Curricolo verticale

• Compila la scheda progetto • Collabora 
con il Dirigente scolastico, con la 
referente d’ Istituto e con la referente 
PTOF nella pianificazione dei percorsi di 
ricerca azione in tema di didattica per lo 
sviluppo di competenze. • In una 
prospettiva di curricolo verticale coordina 
e monitora le attività della commissione 
“Curricolo verticale” inerenti 
all’elaborazione di alcuni curricoli del 
primo ciclo d’istruzione sulla base delle 
Indicazioni nazionali 2012. • Raccorda la 
progettazione curricolare e le attività dei 
dipartimenti disciplinari per un proficuo 
processo di verticalizzazione fra i tre 
ordini di scuola secondo gli orientamenti 
delle Indicazioni Nazionali 2012. • 
Revisiona, integra e aggiorna il P.T.O.F. 
per l’area di sua pertinenza. • Elabora il 
report finale sul proprio operato da 
sottoporre all'attenzione del Dirigente 
Scolastico. • Pianifica e predispone gli 
interventi dei formatori, accordandosi 
anche con gli eventuali esperti esterni.

1

Valutazione di sistema 
(Rav/PDM)

Predispone il rapporto di autovalutazione 
d’istituto, attraverso il monitoraggio e la 
valutazione delle attività inserite nel 
P.T.O.F.; provvede alla formulazione di 
proposte di miglioramento dei processi; 
monitora il processo di apprendimento; è 
referente per il progetto pilota di 
valutazione del sistema d’istruzione.

2

Responsabile visite guidate, 
viaggi di istruzione, attività 

Compila la scheda di progetto Raccoglie le 
proposte deliberate dai Consigli di classe 

2
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extracurricolari e inserite nella programmazione di 
dipartimento e di classe; diffonde, 
curandone gli aspetti operativi, tutte le 
iniziative di carattere culturale e didattico 
di particolare significativa rilevanza 
esterna all’Istituto quale viaggi di 
istruzione, visite guidate, concorsi, 
partecipazione a manifestazioni Individua 
le iniziative culturali del territorio per 
approfondimenti dei programmi 
curricolari delle varie classi e le divulga 
tra i docenti. Elabora il piano annuale 
delle visite didattiche e dei viaggi di 
istruzione da sottoporre all’approvazione 
del consiglio di Istituto. Fornisce 
informazioni sul Regolamento di Istituto-
Viaggi e visite di istruzione· Fornisce 
informazioni sulle modalità per istruire la 
pratica e controlla la gestione della stessa 
in collaborazione con il personale di 
segreteria. Raccoglie le adesioni e 
provvede alle relative prenotazioni. 
Gestisce l'attività di monitoraggio e il 
sistema interno delle comunicazioni in 
merito alla sua funzione

• Predispone scheda progetto • Organizza 
e coordina tutte attività sportive 
dell’istituto • Coordina le comunicazione 
con le società sportive / enti esterni • 
Effettua attività di raccordo con l’ente 
locale per manifestazioni, tornei, etc. • 
Promuove la diffusione dello sport 
all’interno dell’Istituto in tutti gli 
ordinamenti presenti • Collabora con il 
Dirigente per concordare eventuali piani 
di intervento • Relaziona sull’attività 

Area fisico sportivo 1

82



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. GALLARATE "G.CARDANO"

svolta

Invalsi: trend, report, feedback

• Analizza i dati Invalsi del precedente 
anno scolastico (Restituzione dati) • 
Predispone report dettagliati da esporre 
al collegio dei docenti • Individua criticità 
o punti forti per definire con il DS 
strategie d’intervento sulle classi • 
Compara il trend dell’istituto con altri 
istituti a livello nazionale ed a livello 
europeo • Gestisce in collaborazione con 
la segreteria la piattaforma “scuole in 
chiaro” • Relaziona al collegio in merito • 
Predispone relazione scritta

3

FS6: Project Manager e 
Sicurezza

Funzioni: tenere sotto controllo i processi 
istituto attivati Monitoraggio costante dei 
progetti. Raccordo con le commissioni e 
referenti Gestione e analisi dei bisogni 
formativi Preparazione e gestione delle 
customer satisfaction Referente con gli 
enti esterni (ATS –Provincia –UST-CONI-
carabinieri, VVFF, Polizia, ) – Referente 
salute e stili di vita Raccordo costante con 
gli assp d’Istituto, con RSPP. Raccordo con 
i referenti mensa Referente istituto per le 
attività sulla sicurezza

1

Docente interno, in possesso di requisiti 
idonei, con funzioni di coordinamento 
generale e promozione delle competenze 
digitali, nonché esaminatore accreditato 
AICA, che cura l'organizzazione per 
l'attuazione del programma e i rapporti 
con AICA( in particolare nelle periodiche 
ispezioni) e i rapporti con i tutti i referenti 
per i servizi ECDL, adoperandosi per il 
migliore raggiungimento degli obiettivi di 

Responsabile Test center 1
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progetto e garantendo la conservazione 
della documentazione nel rispetto della 
legge e degli obblighi di riservatezza. Per 
lo svolgimento dei suddetti compiti, il 
responsabile del test-center agirà in 
stretta collaborazione con il Dirigente 
Scolastico, legale rappresentante 
dell’istituto, che cura i diretti rapporti con 
AICA e sottoscrive il contratto di licenza. Il 
Responsabile elabora una relazione 
scritta, una volta all'anno, sull'attuazione 
del programma ECDL, e sull’andamento 
del test-center, proponendo azioni tese 
ad elevare lo standard qualitativo del 
servizio e la sottopone all'approvazione 
del Consiglio d’Istituto. Il responsabile del 
test center, nell'espletamento della 
funzione, si potrà avvalere di un 
assistente amministrativo

È preposto del DS e responsabile 
dell’organizzazione del plesso. 
Sovraintende alla vigilanza e alle 
situazioni di prima emergenza. Gestisce il 
quotidiano con il Vicario (permessi, 
giustificazioni e problemi disciplinari 
studenti, sostituzioni docenti, soluzione 
problemi relativi all'orario) Partecipa alle 
riunioni di coordinamento dello staff se 
coinvolti in problematiche rilevanti. 
Informa il Dirigente delle varie 
problematiche di plesso. Collabora alla 
formazione delle classi. Raccoglie le varie 
proposte dei docenti, comprese quelle 
per acquisto di strumenti e sussidi 
didattici; vigila sul regolare 
funzionamento delle attività /dell’Istituto 

Referenti di plesso 6

84



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. GALLARATE "G.CARDANO"

, rileva i bisogni e riferisce 
tempestivamente al Dirigente; raccoglie e 
segnala al DS disfunzioni 
nell'organizzazione scolastica, cercando 
di individuare le soluzioni. Raccoglie i 
materiali relativi alle programmazioni, ai 
progetti e alla relativa documentazione; 
Provvede all’elaborazione e alla 
distribuzione delle comunicazioni scritte 
indirizzate ai docenti e ai genitori, ne 
verifica la ricezione e l’eventuale 
riconsegna. Gestisce le sostituzioni del 
personale assente, i permessi brevi. Cura 
le relazioni / comunicazioni con l’utenza ( 
genitori, figure istituzionali esterne, 
relatori etc..)

Vice referenti di plesso

Collabora con il referente di plesso e 
d’intesa con il referente ripartiscono gli 
incarichi di massima riguardante 
l’organizzazione del plesso. Sostituisce il 
referente in caso di assenza, anche 
temporanea, ed è responsabile di tutte le 
funzioni annesse alla sua funzione .

6

Concorda gli obiettivi minimi, i saperi 
essenziali e i contenuti minimi che 
confluiranno nel piano di lavoro dei 
singoli insegnanti; Concorda le attività 
collaterali, le attività di laboratorio, 
multimediali e comunque tutte le attività 
funzionali all'insegnamento della materia; 
Concorda i criteri di valutazione della 
disciplina (griglia); Concorda progetti in 
collaborazione con altre materie; 
Coordina le varie materie, così da non 
avere sovrapposizione di contenuti 

Coordinatore di dipartimento 
nella secondaria 
/Coordinatore di area nella 
primaria

9
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nell’ottica di una formazione 
interdisciplinare; Concorda gli obiettivi e i 
contenuti minimi dei corsi di recupero o 
le finalità delle attività di potenziamento. 
Coordina le proposte di aggiornamento 
professionale riferite alla propria 
disciplina. Coordina le proposte di 
acquisto dei materiali didattici e delle 
attrezzature didattiche. Cura 
l’archiviazione dei materiali prodotti per 
favorirne la condivisione)

Presiede per delega del Preside le sedute 
ordinarie del consiglio di classe. Può 
proporre al Preside di convocare il 
consiglio di classe in via straordinaria. 
Prepara i lavori al fine di rendere 
produttive al massimo le riunioni. Prende 
accordi con i coordinatori delle altre classi 
in merito a: criteri di verifica e 
valutazione, proposte di uscite, viaggi, 
attività integrative; Stende la 
programmazione di classe tenendo conto 
dei punti: situazione di partenza 
/contesto; obiettivi educativi; obiettivi 
didattici trasversali; obiettivi minimi di 
classe; attività di 
recupero/consolidamento/potenziamento 
previste; strategie; metodologie; 
strumenti; criteri di verifica e valutazione; 
attività integrative Verifica, insieme ai 
docenti del consiglio di classe: la ricaduta 
didattica delle attività integrative; 
l'andamento generale della classe 
Controlla la situazione dei recuperi se 
segnalati nel Consiglio. Controlla la 
documentazione di classe (verbali, schede 

Coordinatore di classe / 
Docente referente di team

49
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e quanto necessario per riunioni e 
scrutini). Tiene sotto controllo i problemi 
di abbandono scolastico e cerca di 
evidenziarne le cause. Si adopera per 
favorire la coesione interna della classe e 
un costante colloquio con gli studenti. Si 
informa del percorso educativo – 
didattico di ogni allievo nei vari ambiti 
disciplinari. Mantiene il contatto con i 
genitori, fornendo loro le informazione su 
profitto, interesse e partecipazione degli 
studenti. Costituisce il punto di 
riferimento per i nuovi docenti 
(specialmente supplenti) circa i problemi 
specifici della classe, fatte salve le 
competenze del Dirigente. Controlla i 
permessi degli studenti e vaglia i 
problemi di alunni e docenti, fornendo 
loro le soluzioni che non richiedono 
l’intervento del DS. Segnala ai genitori i 
casi d’irregolare frequenza e inadeguato 
rendimento degli studenti, fornendo 
suggerimenti e consigli in collaborazione 
con gli altri docenti. Controlla l’avvenuta 
comunicazione alla classe di circolari e 
avvisi che interessano anche i genitori (in 
particolare le note disciplinari o le 
eventuali assenze d’insegnanti per i giorni 
successivi). Predispone la raccolta dei dati 
completi per l’esame dei nuovi libri di 
testo da sottoporre al Collegio dei Docenti 
e ne controlla il non superamento del 
tetto massimo consentito; Illustra alla 
classe i documenti fondamentali 
dell’Istituto (Regolamento degli studenti, 
Patto di corresponsabilità, contratto 
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formativo POF, Piano d’evacuazione)

Consiglio di 
classe/Interclasse/intersezione

Formula al Collegio Docenti proposte di 
attività integrative ed extracurriculari in 
ordine all’azione educativa e didattica 
Promuove i rapporti tra docenti, genitori 
e alunni È responsabile della valutazione 
periodica e finale degli alunni. Attiva 
provvedimenti disciplinari a carico degli 
alunni.

17

Responsabile di laboratorio

FUNZIONALE ALLA DIDATTICA: Laboratori 
di Informatica, Predisposizione verifica e 
controllo della dotazione PC e del 
laboratorio. Supporto tecnico ai docenti 
del plesso, appoggio alla didattica con gli 
alunni, competenza nell’uso della LIM 
nella didattica. Approntamento materiali 
ad uso didattico con l’uso del PC.

6

L’animatore digitale è un docente che, 
insieme al dirigente scolastico e al 
direttore amministrativo, deve avere un 
ruolo strategico nella diffusione 
dell’innovazione a scuola a partire dai 
contenuti del Piano. E’ formato attraverso 
un percorso dedicato (a valere sulle 
risorse del DM n. 435/2015), su tutti i temi 
del Piano Nazionale Scuola Digitale, per 
sostenerne la visione complessiva. E’, per 
il MIUR, una figura fondamentale per 
l’accompagnamento del Piano Nazionale 
Scuola Digitale. Per tenere alta 
l’attenzione sui temi dell’innovazione, 
nell’ambito della realizzazione delle azioni 
previste nel PTOF triennale, potrà 
sviluppare progettualità su tre ambiti: 
Formazione interna: fungere da stimolo 

Animatore digitale 1
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alla formazione interna alla scuola sui 
temi del PNSD, sia organizzando 
laboratori formativi (ma non dovrà 
necessariamente essere un formatore), 
sia animando e coordinando la 
partecipazione di tutta la comunità 
scolastica alle altre attività formative, 
come ad esempio quelle organizzate 
attraverso gli snodi formativi. 
Coinvolgimento della comunità scolastica: 
favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre 
attività anche strutturate, sui temi del 
PNSD, anche aprendo i momenti 
formativi alle famiglie e altri attori del 
territorio, per la realizzazione di una 
cultura digitale condivisa. Creazione di 
soluzioni innovative: individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili 
da diffondere all’interno degli ambienti 
della scuola (es. uso di particolari 
strumenti per la didattica di cui la scuola 
si è dotata; la pratica di una metodologia 
comune; informazione su innovazioni 
esistenti in altre scuole; un laboratorio di 
coding per tutti gli studenti), coerenti con 
l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, 
anche in sinergia con attività di assistenza 
tecnica condotta da altre figure.

Lavora in squadra con l'Animatore 
digitale, individuando soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili 
da diffondere all’interno dell'istituto (es. 
uso di particolari strumenti per la 
didattica di cui la scuola si è dotata; la 

Team digitale 10
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pratica di una metodologia comune; 
informazione su innovazioni esistenti in 
altre scuole; un laboratorio di coding per 
tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei 
fabbisogni della scuola stessa.

RESPONSABILI SICUREZZA 
ASPP

Aggiorna il documento sulla “valutazione 
dei rischi” Verifica e informa il Preside sui 
rischi in itinere e sui rischi Predispone il 
piano di pronto soccorso Promuove ed 
organizza il piano di evacuazione 
Partecipazione alla riunione periodica 
Stende relazione finale dell’attività. 
Coadiuva con il Responsabile del Servizio 
prevenzione e protezione nello 
svolgimento delle attività; realizza (per 
quanto di competenza) la formazione, 
l’informazione e l’addestramento del 
personale (docente e non docente), come 
previsto dal D.lgs. 81/2008 Documenta 
l’avvenuta formazione prevista dalle 
norme in vigore

4

Collaboratori scolastici

Rapporti con gli alunni: Sorveglianza degli 
alunni nelle aule, laboratori, spazi comuni 
in caso di momentanea assenza 
dell’insegnante. Sorveglianza generica dei 
locali Gestione alunni portatori di 
handicap Apertura e chiusura dei locali 
scolastici Accesso e movimento interno 
alunni e pubblico – portineria e centralino 
telefonico Pulizie per interventi urgenti e 
straordinari Piccola manutenzione dei 
beni e degli impianti di riscaldamento

22

Referente progetto Campus
Coordina e gestisce le attività del 
Campus.

2
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Referenti antidroga
Si occupa di promuovere iniziative per far 
conoscere le problematiche relative alla 
droga e per contrastarne l'uso.

2

Referente cyberbullismo
Ha il compito di coordinare le iniziative di 
prevenzione e di contrasto del 
cyberbullismo.

1

Commissione covid

-Verifica del rispetto della gestione di casi 
sospetti COVID-19;  - Monitoraggio delle 
presenze degli alunni nelle classi e del 
personale;  - Monitoraggio delle relazioni 
e degli scambi nel caso della rilevazione 
di situazioni di contagio;  - 
Collaborazione con il Dirigente nella 
segnalazione di casi al DPD (dipartimento 
di prevenzione).

16

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Denominazione progetto: Inclusione scuola 
Primaria L’area di intervento è quella dello 
svantaggio scolastico, in particolare 
nell’ambito della scuola Primaria. Dato 
oggettivo è la presenza di numerosi alunni 
(attualmente 26, ma in continua 
evoluzione) della scuola Primaria che 
richiedono una speciale attenzione per la 
presenza di varie problematiche: 
svantaggio socio economico, linguistico, 
culturale, oltre a tutte quelle situazioni che 
non rientrano nell’area della disabilità e dei 
DSA, ma che presentano comorbilità o 
situazioni limite o border-line: 1) Alunni con 
sospetti di patologie / disturbi, 

Docente primaria 1
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eventualmente in corso di definizione (le 
segnalazioni possono venire anche da 
terapisti, pedagogisti, psicopedagogisti, 
educatori professionali). 2) Funzionamento 
cognitivo limite (vicino, ma superiore ai 70 
QIT) che produce anche difficoltà di tipo 
meta cognitivo/strategico 3) Alunni che 
subiscono penalizzazioni scolastiche a 
causa di situazioni di svantaggio sociale e o 
economico (deprivazione di esperienze 
formative fondamentali, mancanze o 
carenza di supporto familiare, limitazioni 
delle opportunità sociali,…) 4) Alunni che 
subiscono penalizzazioni scolastiche a 
causa di una competenza linguistica 
italiana insufficiente al lavoro scolastico.
Impiegato in attività di:  

Sostegno•

"Programma il futuro: coding e pensiero 
computazionale" Il progetto ha l’obiettivo 
di valorizzare il pensiero computazionale. A 
priori prevede la stesura di un coding 
basato sulla valorizzazione di attività che 
hanno come strumenti le macchine digitali. 
Il progetto si sviluppa nell’arco di due 
settimane in cui le classi dell’Istituto 
Comprensivo” Cardano- Padre Lega” sono 
impegnate in attività on line attraverso il 
portale” Programma il futuro” e in attività 
pratiche laboratoriali con “Officina 
Robotica”. Il progetto , inoltre, prevede la 
realizzazione dell’ “Ora del codice” in cui gli 
alunni accompagnati da un genitore 
realizzano U.D. riassuntive del progetto con 

Docente primaria 2
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la consegna di relativi attestati di 
partecipazione.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

Docente di sostegno

Progetto "La città e il mondo" Recupero e 
potenziamento linguistico nella L2 
Alfabetizzazione nella lingua italiana e 
promozione attività che facilitino il 
confronto attivo fra culture. Ricerca su 
mezzi di informazione su stato di 
immigrato, rifugiato, clandestino. Studio di 
paesi africani in stato di guerra o in 
violazione di diritti umani. Riflessioni su 
Fiabe, Favole, Miti e Leggende. Laboratori 
in orario scolastico con attività volte 
all’alfabetizzazione di base e alla 
conoscenza della lingua per lo studio delle 
discipline. Laboratori con lavori di gruppo e 
cooperative learning; laboratori per gruppi 
di livello; interventi individualizzati 
Organizzazione interna sulla scuola 
primaria
Impiegato in attività di:  

mediatore culturale•

1

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

"Prevenzione e contrasto alla dispersione": 
indagine conoscitiva tra gli alunni; 
predisposizione pdp; recupero; 
orientamento; collegamento con enti 
territoriali; condivisione percorsi con le 

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

1
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famiglie; inserimento in progetti di rete; 
partecipazione a percorsi formativi
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Sostegno•

Progetto "Area organizzativa - Middle 
management" Organizzazione interna; 
calendari vari; disponibilità aule, laboratori 
secondaria 1°etc.; partecipazione alle 
riunioni di coordinamento dello staff. 
Coordinamento con DS e la figura referente 
dell’organizzazione per l’attuazione del 
PTOF; Supporto ai docenti in servizio e 
supplenti annuali/temporanei 
relativamente al rispetto delle “procedure” 
(utilizzo della diversa modulistica, registro 
elettronico, verbali, strumenti e materiali in 
uso, fornisce copia delle comunicazioni di 
rilevanza annuale); Redazione dei verbali 
del collegio docenti e storicizzazione dei 
documenti; Predisposizione del piano delle 
attività dell’Istituto e del calendario udienze 
dei docenti della secondaria; pubblicazione 
delle diverse circolari in formato cartaceo e 
sul sito; Coordinamento per 
l’organizzazione degli open day presso la 
secondaria (invito, realizzazione di slide 
illustrative e sportello di informazioni ai 
genitori nel periodo delle iscrizioni) 
;collaborazione con i referenti di plesso di 
primaria e Infanzia per la realizzazione 
degli open day in ciascuna scuola. 
Collaborazione con la segreteria nel 
caricare le domande di nuove iscrizioni 

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

1
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pervenute e nel loro smistamento. 
Predisposizione d i turni per la sorveglianza 
dei docenti durante le prove scritte degli 
esami e l’intero calendario degli impegni 
(riunioni, ratifica prove scritte, calendario 
prove orali, ecc.) Collaborazione con la 
segreteria durante il periodo degli esami 
per ogni necessità organizzativa. 
Collaborazione con Dirigente e DSGA negli 
adempimenti connessi con la definizione 
dell’organico di Istituto con produzione di 
materiale illustrativo Delega del Dirigente a 
rappresentarlo, nelle riunioni o incontri , in 
caso di assenza o impossibilità tecnica
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Organizzazione•

Attività di integrazione sociale e sviluppo 
delle competenze linguistiche per minori 
stranieri Le attività di laboratorio saranno 
condotte tenendo presente i diversi livelli 
di competenza linguistica verificati 
attraverso le prove d’ingresso e saranno 
previsti momenti di lavoro differenziati per 
gruppi di livello, per non disperdere 
l’efficacia degli interventi didattici. Nella 
gestione delle attività di laboratorio, 
verranno individuate le particolari 
situazioni di disagio o svantaggio, 
programmando percorsi di lavoro flessibili, 
rispondenti ai bisogni reali. Inoltre sarà 
opportuno organizzare, nella fase iniziale, 
momenti individualizzati intensivi per 
sviluppare la lingua della comunicazione e 

A023 - LINGUA 
ITALIANA PER 
DISCENTI DI LINGUA 
STRANIERA 
(ALLOGLOTTI)

1
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la prima alfabetizzazione; per fare ciò si 
programmeranno interventi mirati di 
consolidamento linguistico per l’approccio 
alla lingua dello studio e per facilitare 
l’apprendimento delle discipline attraverso 
la semplificazione del percorso didattico e 
l’utilizzo prevalente del linguaggio non 
verbale
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

A028 - MATEMATICA E 
SCIENZE

Denominazione progetto: In ogni modo 
matematica - Partecipazione ai giochi 
matematici presenti nel territorio; - 
Partecipazione alle olimpiadi cittadine; - 
Uso dei fogli elettronici per creare formule 
matematiche, formattare numeri e 
contenuto testuale in un foglio di calcolo, 
creare e formattare grafici; - Applicazione 
del programma geogebra nella risoluzione 
di problemi; - Organizzazione delle classi 
per gruppi omogenei; - Corsi pomeridiani 
finalizzati alla preparazione degli alunni ai 
giochi matematici, agli invalsi e all’ 
approntamento di argomenti propedeutici 
agli insegnamenti liceali.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

Denominazione progetto: Potenziamento 
delle competenze nella pratica e nella 
cultura musicali Affiancamento e supporto 
alla didattica disciplinare, attività di 
Laboratorio musicale e avviamento 
all’apprendimento strumentale. Più 

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

3
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dettagliatamente, inserimento nell’orario 
settimanale delle lezioni o in periodi 
stabiliti di ½ ore di Laboratorio di Musica 
d’Insieme per la Scuola dell’Infanzia e per il 
primo biennio della Primaria. Attività di 
pratica strumentale collettiva per le classi 
finali della Scuola primaria e per la 
Secondaria di primo grado.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2 Docenti a posto intero e 1 a 
completamento

•

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

Denominazione progetto “con lo SPORT 
NELLO ZAINO” Potenziamento delle 
discipline motorie e sviluppo di 
comportamenti ispirati ad uno stile di vita 
sano con particolare riferimento 
all'educazione fisica, allo sport, 
all'inclusione scolastica degli alunni con 
disabilità, alla corretta alimentazione, 
all’Intercultura, alla dispersione scolastica
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

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

Progetto CLIL -Inserimento moduli CLIL 
all’interno dell’Istituto (Primaria o 
Secondaria.) Preparazione/ moduli Clil con 
elaborazione materiali relativi.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

2

Progetto “Inclusione scolastica - alunni bes” 
L’area di intervento è quella dell’inclusione 

ADMM - SOSTEGNO 1
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scolastica. Dato oggettivo è la presenza di 
alunni con bisogni educativi speciali: con 
certificazione (DF e Verbale di 
accertamento dell’handicap, certificazione 
DSA; con altri tipi di relazioni cliniche; con 
verbali di identificazione/analisi redatti da 
Consigli di Classe / team docenti)) Il 
riferimento è alla normativa vigente in 
tema di inclusione. L’attività si articolerà su 
più fronti: Scuola, Rete territoriale, 
Famiglia, UST, Enti socio sanitari: UONPIA, 
SEME, AIAS, …, Altri Enti: Comuni (P.I. e 
Servizi Sociali); servizi sul territorio (Parole 
Insieme, Officina 0/25, …) È fondamentale 
operare in sinergia con figure che 
all’interno dell’Istituto, si occupano 
anch’esse dell’area dei Bisogni Educativi 
Speciali (referente DSA, referenti altri BES, 
referente stranieri, psicologa).
Impiegato in attività di:  

Sostegno•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Organizza i servizi di tipo amministrativo, contabile e di 
economato ed è responsabile del funzionamento degli 
stessi. Intraprende le azioni necessarie a migliorare il 
servizio in termini di efficienza ed efficacia È responsabile 
delle disposizioni legislative in materia. • Esprime parere in 
ordine alle concessioni di ferie al personale ATA (art. 13, c. 
10 CCNL comparto scuola). • Esprime parere in ordine alle 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

98



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. GALLARATE "G.CARDANO"

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

collaborazioni plurime del personale ATA (art. 56) • Formula 
una proposta di piano delle attività inerenti il personale ATA 
ed attua il piano medesimo una volta adottato dal dirigente 
scolastico (art. 52, c. 3). • Fornisce mensilmente a ciascun 
dipendente del personale ATA un quadro riepilogativo del 
profilo orario, da ciascuno effettuato, contenente gli 
eventuali ritardi da recuperare o gli eventuali crediti orari 
acquisiti (art. 53, c. 6). • Per le competenze in generale si 
rimanda allo specifico profilo professionale (art. 46, tab. A) 
di cui si sottolineano i seguenti aspetti: Organizzazione della 
scuola • Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi 
generali e amm.vo - contabili e ne cura l’organizzazione; il 
personale ATA è posto alle sue dirette dipendenze; 
attribuisce al personale ATA incarichi di natura 
organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo; è 
funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei 
beni mobili; possono essergli affidati incarichi ispettivi nelle 
istituzioni scolastiche.

Ufficio protocollo

Gestione della posta in entrata e in uscita Elaborazione dati 
per programma annuale conto consuntivo - Schede 
finanziare PTOF – Monitoraggi Tenuta dei registri di 
magazzino - Emissione dei buoni d’ordine-Acquisizione 
richieste d’offerte-carico e scarico materiale – redazione di 
preventivi

GESTIONE ALUNNI: Informazione utenza interna ed 
esterna- iscrizioni alunni- Gestione registro matricolare(solo 
nella sede centrale)- Tenuta fascicoli documenti alunni- 
Richiesta o trasmissione documenti- Gestione 
corrispondenza con le famiglie- Gestione 
statisticheGestione pagelle, diplomi, tabelloni scrutini, 
gestione assenze e ritardi- Gestione e procedure per sussidi 
-Certificazione varie e tenuta registri-esoneri educazione 

Ufficio per la didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

fisicainfortuni alunni- Libri di testo- Pratiche portatori di 
handicap- Collaborazione docenti Funzioni Strumentali per 
monitoraggio relativi agli alunni-tenuta fascicoli alunni-
tasse scolastiche- Esami di stato– Convocazione organi 
collegiali– Gestione circolari interne ATTIVITA’ FUNZIONALI 
AL PTOF: Stesura incarichi (personale interno/esterno) 
Raccolta dati per monitoraggio attività Adempimenti 
connessi all'organizzazione delle attività previste nel PTOF

Ufficio Personale

GESTIONE DEL PERSONALE: Tenuta fascicoli personali - 
tenuta registro protocollo – archiviazione - pubblicazioni 
albo di istituto - tenuta registro CCP - Richiesta e 
trasmissione documenti - Emissione contratti di lavoro - 
Compilazione graduatorie supplenze - Compilazione 
graduatorie soprannumerari docenti ed ATA – Registro 
certificati di servizio - Convocazioni attribuzione supplenze - 
Certificati di servizio - Ricostruzioni di carriera - Pratiche 
pensioni - Visite fiscali - Aggiornamento assenze e presenze 
personale con emissione decreti congedi ed aspettative – 
Rilascio CUD - Registro INPS - Rapporti DPT -Registro decreti 
- Pratiche cause di servizio - Anagrafe personale – 
Autorizzazione libere professioni - Preparazione documenti 
periodo di prova – Controllo documenti di rito all’atto 
dell’assunzione Aggiornamento graduatoria funzioni 
aggiuntive ATA – Stipula contratti connessi alla gestione dei 
progetti – Nomine ai corsi di aggiornamento GESTIONE 
FINANZIARIA: Liquidazione competenze fondamentali ed 
accessorie personale supplente ATA e Docente Liquidazione 
compensi missioni- compensi esami Registro INPS - Tenuta 
Libro paga-Versamenti contributi ass.li e previdenziali - 
registro conto individuale fiscale – Nomine ai corsi di 
aggiornamento – Attestati ai corsi di aggiornamento.

Servizi attivati per la Segreteria digitale , modulistica on line, registro 
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dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

elettronico. 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 INTERREG-INCLUDI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 INTERCULTURA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Altre scuole•Soggetti Coinvolti
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 INTERCULTURA

Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 PREVENZIONE BULLISMO E CYBER-BULLISMO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

 SETTIMANA DELLA SCIENZA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Rapporti con il territorio•
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 SETTIMANA DELLA SCIENZA

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CTS-CTI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola Partner rete di scopo
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 CTS-CTI

nella rete:

 RETE SPS (SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE IDEALAB

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Altre scuole•Soggetti Coinvolti
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 RETE IDEALAB

Università•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE TERRITORIALE GALLARATESE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 AMBITO TERRITORIALE 35 VARESE SUD

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Rete di ambito come previsto da L 107/15•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE SETTIMANA DELLA LETTURA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

106



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. GALLARATE "G.CARDANO"

 RETE SETTIMANA DELLA LETTURA

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 DOCENTI WEB VARESE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONSORZIO PROGETTO ERASMUS+ KA1

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 CONSORZIO PROGETTO ERASMUS+ KA1

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 CPPC-PROTEZIONE CIVILE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 PROGETTO CENTRO DI PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ

Formazione del personale•
Azioni realizzate/da 
realizzare
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 PROGETTO CENTRO DI PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 TEAM TO WIN

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 DIDATTICA PER COMPETENZE ED INNOVAZIONE METODOLOGICA

Valutare e programmare per competenze. Innovazione didattica tecnologica (ital-matem).

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO

Piattaforma per la didattica applicata. Ecdl ADVANCED.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Workshop•

 

 COMPETENZE DI LINGUA STRANIERA

Certificazione B1-B2. Consolidamento lingua inglese - conversazione

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Gruppi di miglioramento
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 AREA INCLUSIONE

L'Istituto accoglie e divulga le proposte di aggiornamento presentati da vari Enti. In particolare 
partecipa: - proposte del territorio CTS CTI, UONPIA, altroi enti - progetti formativi dell'AT - 
progetti interni condotti dalla psicologa dell'istituto.

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 SEGRETERIA DIGITALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa.

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 DEMATERIALIZZAZIONE SITO WEB

Descrizione dell'attività di 
formazione

Dematerializzazione sito web

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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