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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SC.MAT.STAT.-CASSANO M."FERMI" VAAA81602R

 
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;  
- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
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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

'SCUOLA ELEMENTARE ST. CASSANO VAEE816011

 
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 
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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
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

MAJNO-CASSANO MAGNAGO "FERMI" VAMM81601X

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:
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- 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 
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 
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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.  

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

SC.MAT.STAT.-CASSANO M."FERMI" VAAA81602R  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

'SCUOLA ELEMENTARE ST. CASSANO VAEE816011  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

MAJNO-CASSANO MAGNAGO "FERMI" VAMM81601X  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA
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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

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
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

Approfondimento

SCUOLA INFANZIA MUNARI - La Scuola dell’ infanzia accoglie i bambini dai 3 ai 6 anni e, in 
collaborazione con le famiglie, promuove lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, delle 
competenze di base e di cittadinanza di ciascuno bambino. Valorizza l’individualità di ogni 
bambino, stimolando la relazione costruttiva con i coetanei. Apprendimento, esplorazione, 
relazione ed espressività diventano strumenti indispensabili per favorire una crescita 
armonica dell’individuo. L’osservazione del bambino in tutte le sue dimensioni è volta ad 
accertare le competenze riferite al sapere, al saper fare e al saper essere di ogni bambino.

I docenti hanno un orario settimanale pari a 25 ore e, di norma, l’organizzazione prevede due 
ore quotidiane di compresenza.

La scuola offre un servizio all’utenza da lunedì a venerdì dalle 7,45 alle 16,00.

Rispettando il calendario ministeriale, la scuola inizia i primi giorni di settembre e termina il 
30 giugno

Giornata-tipo - La scuola inizia alle 7.45 per accogliere i bambini i cui genitori lavorano.

Dalle 8.00 alle 9.00 ingresso e accoglienza per tutti gli altri bambini. I famigliari accompagnano 
i bambini in sezione, e scambiano con

l’insegnante eventuali comunicazioni.

Dalle 9.00 alle 10.00 i bambini rimangono in classe con l’insegnante di apertura, giocano 
liberamente nei vari angoli. Viene consumata la merenda (frutta, gelato, ...)

Alle ore 10.00 arriva l’insegnante-collega di sezione. Dopo un breve scambio di comunicazioni 
si dà inizio alle attività didattiche.

I bambini, a partire dal mese di novembre, vengono suddivisi in gruppi di età. Questo 
permette alle insegnanti di elaborare un piano formativo adeguato.

I docenti seguono per tutto l’anno lo stesso gruppo di bambini per garantire la continuità 
didattica.
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Ogni mercoledì mattina e lunedì pomeriggio l’insegnante preposta per l’insegnamento della 
religione cattolica  ruota all’interno delle 4 sezioni per realizzare specifiche attività con i 
bambini che si avvalgono di questo insegnamento.

Alle ore 12.00 in refettorio viene servito il pasto dal personale della cooperativa individuata 
dall’amministrazione comunale. L’insegnante, pranza con i bambini condividendo questo 
importante momento educativo.

Immediatamente dopo pranzo i bambini giocano liberamente in giardino o in salone 
rispettando dei turni stabiliti. Al rientro in sezione vengono proposte attività didattiche  
finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla programmazione didattico-
educativa.

Dalle 15.45 alle 16.00 è prevista l’uscita con eventuale scambio di informazioni con i genitori.

 

SCUOLA PRIMARIA FERMI - Le attività della Scuola Primaria sono articolate su 
un’organizzazione oraria di 30 ore. Nelle 3 ore opzionali facoltative le insegnanti promuovono 
attività educative ed espressive finalizzate al potenziamento delle abilità, delle competenze e 
del pensiero creativo a completamento delle proposte curricolari.

 

Modello orario 30 ore settimanali

lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

8.05-12.35 8.05-13.05 8.05-12.35 8.05-13.05 8.05-13.05

14.00-17.00   14.00-17.00  

 

SCUOLA SECONDARIA G.B. MAINO- L’organizzazione oraria della Scuola Secondaria è 
prevista su due modelli rispettivamente di 30 e 36 ore settimanali (tempo prolungato). Le ore 
pomeridiane relative al tempo prolungato consistono in attività laboratoriali e di 
approfondimento/potenziamento per le discipline afferenti alle aree linguistiche/lingua 
italiana e  matematico-scientifiche.
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Modello orario 30 ore settimanali

lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

7.55-14.00 7.55-13.25 7.55-14.00 7.55-13.25 7.55-13.25

 

Modello orario 36 ore settimanali

lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

7.55-14.00 7.55-13.25 7.55-14.00 7.55-13.25 7.55-13.25

14.00-17.00   14.00-17.00  

 

 

 

Ore per materia 

Modello 30 ore Modello 36 ore (TP)

Lingua italiana 6 6+2 att.laboratorio

Storia e geografia 4 4

Lingua inglese 3 3
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Lingua francese 2 2

Matematica 4 4+2 att.laboratorio

Scienze 2 2

Tecnologia 2 2

Arte e immagine 2 2

Musica 2 2

Educazione Fisica 2 2

I.R.Cattolica 1 1

  2 mensa

  SERVIZIO MENSA - L’Istituto offre la possibilità di accedere ad un servizio di ristorazione 
allestito presso la sala mensa delle differenti scuole. La qualità della proposta è monitorata in 
modo costante dalla Commissione mensa composta da docenti e genitori,  la tipologia degli 
alimenti viene definita da operatori qualificati della società individuata dall’amministrazione 
comunale in grado di assicurare un menu equilibrato e, allo stesso tempo, un gradimento 
sostanziale dei cibi offerti. Il momento comune rappresentato dalla pausa pranzo entra nel 
quadro di sviluppo educativo e relazionale che i docenti ritengono sia fondamentale per la 
crescita degli alunni. L’abitudine al rispetto per il cibo e ad una alimentazione corretta, 
favorisce una educazione alla salute che deve diventare normale attenzione per la vita di tutti 
i giorni e, in proiezione futura, assume una importanza veramente fondamentale. Allo stesso 
modo il contatto e lo scambio relazionale favorito da un momento sereno vissuto in comunità 
con gli altri, educa al rispetto delle regole  integrando l’esperienza positiva vissuta dagli alunni 
in ambito scolastico per avvicinarli al concetto di corretta socialità.

CURRICOLO DI ISTITUTO
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NOME SCUOLA
I.C. CASSANO MAGNAGO "II" (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Nella sezione di riferimento del link di seguito sono depositate le progettazioni 
currricolari dei tre ordini di scuola. 
https://www.comprensivocassanomagnago2.edu.it/didattica-2/progettazioni-curricolari/

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 SCUOLA DELL'INFANZIA "B. MUNARI" - PROGETTO "NUOTO IN CARTELLA"

L’attività si svolgerà presso la piscina comunale a partire dal mese di gennaio e sarà 
rivolto ai bambini di 5 anni per un totale di 10 lezioni, e per i bambini di 4 anni per 8 
lezioni. Attraverso il gioco il bambini familiarizza con l’acqua ed impara ad avere un 
approccio positivo con questo elemento sperimentando la capacità di immergersi e 
galleggiare. Acquisisce inoltre un rafforzamento delle abilità motorie e dell’autonomia 
personale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 SCUOLA DELL'INFANZIA "B. MUNARI" - PROGETTO DI INGLESE “ CONOSCO UN’ALTRA 
LINGUA E…MI DIVERTO”

L’esperienza coinvolge le tre fasce di età , divise in piccoli gruppi. I bambini attraverso 
un percorso ludico e stimolante, verranno avvicinati alla lingua straniera, al fine di 
creare una base di interesse e motivazione che ne faciliteranno l’apprendimento negli 
anni successivi. I punti chiave della metodologia sono i seguenti: il gioco in tutte le sue 
forme; l’attivazione di tutti i canali sensoriali per favorire la memoria a lungo termine 
anche attraverso l’uso di un personaggio fantastico che li guiderà nel loro percorso.
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Obiettivi formativi e competenze attese
-Primo approccio alla lingua inglese attraverso un percorso giocoso e stimolante -
Comprendere una nuova lingua, memorizzare parole e brevi frasi, eseguire semplici 
comandi. -Progetto destinato a tutti i bambini suddivisi per fasce di età. -Utilizzo di 
materiale didattico e supporto audio/video.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 SCUOLA DELL'INFANZIA "B. MUNARI" - PROGETTO "HO BISOGNO DI SPAZIO"

I bambini verranno accompagnati in un viaggio fantastico alla scoperta dell’universo e 
alla conoscenza di alcuni pianeti. La parte scientifica di conoscenza dei pianeti verrà 
accompagnata anche da una componente fantastica che animerà gli stessi pianeti di 
avventure misteriose. I bambini lavoreranno divisi per gruppi di età, in questo 
contenitore scelto come filo conduttore verranno racchiusi tutti gli obiettivi, suggeriti 
dai campi di esperienza, che dovranno raggiungere nell'arco dell'anno scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Racchiude tutti gli obiettivi formativi Competenze attese • Il progetto racchiude tutte 
le competenze da raggiungere per fascia di età in relazione ai campi di esperienza

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 SCUOLA DELL'INFANZIA "B.MUNARI" - PROGETTO "BIBLIOTECA: LEGGIAMO CON 
MAMMA E PAPÀ""

INTERAZIONE CON LE FAMIGLIE E IL TERRITORIO A scuole è presente una piccola 
biblioteca che un giorno alla settimana è aperta alle famiglie. I bambini possono 
prendere un libro che leggeranno a casa con mamma e papà. Il duplice scopo di 
questo progetto è quello di accostare i bambini al mondo della lettura e di creare 
attraverso questo mezzo un momento di condivisione con i genitori. Il prestito libro è 
gestito con la collaborazione di alcuni genitori.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi • Prestare attenzione a storie. • Arricchisce il lessico. • Comprende il 
testo. Competenze Attese • Saper comunicare con gli altri attraverso la pluralità di 
codici. • Utilizzare adeguatamente l’immaginazione e la fantasia per esprimersi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 SCUOLA DELL'INFANZIA "B.MUNARI" - PROGETTO "ORIENTAMENTO : DIVENTO 
GRANDE E VADO ALLA SCUOLA PRIMARIA"

ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO E SUCCESSO FORMATIVO Il progetto prevede momenti 
d'incontro tra i bambini dell'ultimo anno e gli scolari della scuola primaria. Vi sono 
visite nella scuola dell'infanzia dei ragazzi di quinta di entrambi gli istituti scolastici con 
la proposta di piccoli spettacolini preparati da loro, in seguito saranno i bambini più 
grandi che si recheranno nelle scuole primarie che dovranno frequentare, lì faranno 
una visita guidata degli ambienti e piccoli laboratori organizzati dalle insegnanti che li 
avranno in prima. Il progetto prevede anche degli scambi tra docenti per garantire 
una continuità didattica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi • Vivere la scuola come esperienze positiva. • Acquisire 
comportamenti corretti e responsabili, atti all’imminente passaggio di grado. • 
Conoscere compagni e nuovi adulti di riferimento. Competenze Attese • 
Consapevolezza della propria identità personale, percezione delle proprie esigenze e 
sentimenti e saperli esprimere in modo adeguato. • Consapevolezza dell’imminente 
passaggio di grado: andare alla scuola primaria.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 SCUOLA INFANZIA "B. MUNARI" - PROGETTO "MOMENTO DI CONDIVISIONE CON LE 
FAMIGLIE"
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INTERAZIONE CON LE FAMIGLIE E IL TERRITORIO Durante l’anno scolastico , vi sono 
vari momenti di festa ( festa dei nonni, castagnata, natale, festa di primavera, festa di 
fine anno). Questi momenti di festa vengono realizzati con il coinvolgimento attivo dei 
genitori e hanno lo scopo di instaurare e consolidare un rapporto di fiducia tra le 
parte coinvolte nel processo educativo dei bambini.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi • Vivere la scuola come esperienza positiva • Scoprire le tradizioni 
della famiglia, della comunità e metterle a confronto con altre. Competenze attese • 
Consapevolezza di appartenere ad una comunità. • Conoscere alcuni elementi sociali e 
culturali che caratterizzano la vita cittadina.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno e comitato genitori

Risorse Materiali Necessarie:

 SCUOLA INFANZIA "B. MUNARI" - PROGETTO "FILOSOFIA CON I BAMBINI"

COMPETENZE LINGUISTICHE E PROMOZIONE INTERCULTURALE Attraverso la 
mediazione dell’esperto i bambini saranno stimolati a parlare, discutere, disegnare 
immaginare e formulare ipotesi. Questo lavoro migliorerà il linguaggio dei bambini 
soprattutto quello legato alla comunicazione migliorando la relazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi • Arricchire il lessico • Prestare attenzione a storie consegne 
esperienze verbalizzate • Fare ipotesi sui significati Competenze Attese • Arricchire il 
proprio lessico fare ipotesi sui significati delle parole .Comprendere parole e discorsi. • 
Saper dialogare e confrontarsi con gli altri

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 SCUOLA INFANZIA "B. MUNARI" - PROGETTO "LEGGO A SCUOLA:STORIE E 
FILASTROCCHE LETTE DAI GENITORI"

INTERAZIONE CON LE FAMIGLIE E IL TERRITORIO Storie e filastrocche vengono lette a 
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scuola da un gruppo di genitori che si sono formati con un corso di lettura animata 
seguiti dall’esperta Betty Colombo e patrocinati dal Comune di Cassano Magnano. 
Questo gruppo di lettura nasce da un progetto pensato nella rete delle scuole 
dell’infanzia del nostro comune e coinvolge i genitori di più scuole. I bambini 
spostandosi in diversi ambienti ascoltano vari racconti con differenti tematiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi • Prestare attenzione a storie ed esperienze verbalizzate. • 
Comprendere il senso del testo letto. Competenze Attese • Capacità di comprendere i 
racconti narrati e rielaborarli. • Capacità di raccontarsi e inventare storie.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 SCUOLA INFANZIA "B. MUNARI" - PROGETTO "MOVIMENTO ED EMOZIONI"

POTENZIAMENTO DISCIPLINE MOTORIE - L’attività di psicomotricità si svolgerà, nella 
seconda parte dell’anno scolastico, coinvolgendo tutte le fasce di età divise in piccoli 
gruppi. Attraverso la musica e la danza i bambini saranno stimolati ad utilizzare il 
proprio corpo in un percorso che li aiuterà a manifestare le proprie emozioni. Il 
bambino cercherà così un equilibrio tra movimento ed affettività, esprimendosi 
liberamente con fantasia. Il progetto verrà svolto da esperto esterno con la presenza 
dell’insegnante che segue il gruppo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi Scoprire e percepire le varie parti del corpo. Sperimentare ed 
applicare schemi posturali e motori in giochi individuali e di gruppo. Sperimentare 
occasioni di gioco simbolico ed espressione delle emozioni. Scoprire e rispettare le 
principali regole sociali. Competenze Attese • Saper vivere pienamente la propria 
corporeità, per una migliore gestione delle autonomie. • Conoscere il proprio corpo 
con le sue diverse parti e saperlo rappresentare fermo e in movimento. • Sapersi 
esprimere e comunicare attraverso il gesto, il movimento, la mimica. • Vivere 
serenamente il gioco di gruppo, nel rispetto reciproco.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 SCUOLA PRIMARIA 'E.FERMI' - PROGETTO 'GREEN SCHOOL / PEDIBUS'

In merito all’uso improprio di risorse, i bambini rifletteranno insieme sul risparmio 
energetico e sulla produzione di plastica, per mezzo di osservazione, raccolta e pesate. 
Con l’amministrazione comunale e le famiglie, verranno condivisi gli obiettivi del 
progetto e gli alunni saranno promotori di “nuovi” e consapevoli comportamenti eco-
sostenibili nell’ottica del riuso e del riciclo in chiave di sensibilità ambientale. La 
riflessione sull’ambiente e sull’uso delle risorse a tutela di esso sarà il cardine del 
progetto di mobilità. Il progetto Green School prevederà al suo interno un'esperienza 
concreta di eco-sostenibilità attuando il “Pedibus”, in collaborazione con le famiglie e il 
Comune, al fine di ridurre l’uso dell’auto all’interno del nostro territorio in chiave 
sempre più consapevole e con uno sguardo attento alle regole del codice della strada. 
Il calcolo delle emissioni di CO2, prima e dopo, permetterà la cristallizzazione 
scientifica del percorso messo in atto. La restituzione di quanto appreso sarà oggetto 
di condivisione pubblica con le famiglie e il territorio, nonché di discussione e 
confronto con le risorse coinvolte. Ciascun gruppo racconterà a se stesso e agli altri 
quanto compreso allo scopo di un dialogo fecondo con l’amministrazione. Pertanto 
parte integrante del progetto è l'iniziativa PediBus, che incontra ogni anno maggior 
partecipazione da parte delle famiglie e degli alunni. In collaborazione con il Comitato 
Genitori del Plesso Fermi ed il Comune di Cassano Magnago, sarà garantito un servizio 
gratuito strutturato in «linee» di raccolta degli alunni iscritti. I bambini dotati di 
pettorina distintiva, nel percorso di andata a scuola, vengono accompagnati a 
destinazione percorrendo a piedi un itinerario lungo il quale sono state prefissate 
«fermate» di attesa . Il Pedibus è attivo per la Scuola Primaria E. Fermi per la sola corsa 
di andata. I percorsi casa scuola (ovvero le linee del Pedibus) sono concordati e 
segnalati al Comune di Cassano Magnago, che verifica la sicurezza del tragitto. Ogni 
linea ha un proprio itinerario che parte da un capolinea, segue un percorso stabilito 
rispettando gli orari prefissati. In merito all'iniziativa Pedibus, il Consiglio d'Istituto ha 
elaborato ed approvato un apposito regolamento, dove si evidenzia l'organizzazione e 
le figure coinvolte con i relativi compiti, nonchè le modalità affinchè gli alunni possano 
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aderire all'esperienza di eco-sostenibilità.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi • ridurre l’impronta carbonica nelle scuole • promuovere 
l’educazione alla sostenibilità effettuando la raccolta differenziata nel modo più 
puntiglioso possibile nelle classi • allenare lo sguardo dei bambini alla reale 
acquisizione di un compito concreto nello spazio, a partire dalla conoscenza della 
natura e delle problematiche connesse al suo buon mantenimento, in chiave 
ecosostenibile Competenze Attese • conoscere, riconoscere ed affrontare i principali 
temi connessi all’uso delle risorse, al fine di divenire consapevoli del proprio ruolo 
attivo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Docenti, ente territoriale, comune, ass. del 
territorio

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 SCUOLA PRIMARIA "E.FERMI" - PROGETTO "LETTURA ANIMATA: FUORI DALLE RIGHE"

Il presente progetto nasce dal bisogno di potenziare i poteri cognitivi e socio-
relazionali propri della cultura “alfabetica” in aggiunta a quelli promossi dalla cultura 
multimediale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi  Promuovere negli allievi le capacità di ascolto, di concentrazione, 
di attenzione di adulti e coetanei;  Potenziare le capacità di codificazione-
decodificazione linguistica di un testo scritto/ascoltato attraverso fasi progressive e 
lineari;  Potenziare le capacità di lettura per il piacere di farlo e come pratica 
consapevole ed “alternativa”di gestione del proprio tempo della mente. Per le classi 
prime e seconde (in continuità rispetto agli scorsi anni) Itinerario inter-classe così 
organizzato: ogni gruppo di lettori propone una lettura a tema libero all'interno di 
un'aula (fissa) - i bambini di ogni classe si spostano di aula in aula, ruotando 
nell'ascolto dei vari gruppi di lettura; Durata: la durata di ogni lettura (calcolata 
considerando anche gli spostamenti da effettuare) è di circa 15-20 minuti che, 
sommata per i 4 gruppi di lettori disponibili, porta la durata complessiva 
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dell’intervento ad un’ora e mezzo al massimo. Per le classi terze, quarte e quinte I 
lettori lavoreranno a un percorso tematico differente per ciascuna classe Ogni 
percorso è proposto da un gruppo di 3/4 lettori all'interno di un'aula (fissa). Durata: 
30/40 minuti ciascun percorso, in considerazione della quantità di materiale per alcuni 
percorsi è necessario calcolare circa 20 minuti di preparazione. Classi terze titolo 
percorso: “Quadri di un'esposizione” Partendo dalle suggestioni del libro “Quadri di 
un'esposizione” di Chiara Carminati, costruzione narrativa a due livelli di affabulazione 
e divulgazione dell'opera musicale omonima del compositore musicale Mussorgsky. 
Considerati il contesto e la durata dell'intervento si privilegerà l'aspetto pittorico 
rispetto a quello musicale; all'interno della cornice testuale sono diversi i quadri 
mostrati con modalità varie, nell'intento di offrire un'ulteriore occasione di osservare 
dipinti noti all'interno di un racconto di fantasia. Classi quarte titolo percorso: “I viaggi 
di Ulisse” Una scelta degli episodi dell'Odissea, attingendo alla vastissima proposta 
editoriale sulla figura dell'omerico viaggiatore, che consente di alternare ritmi e stili 
narrativi e di animazione differenti. Classi quinte titolo percorso: “La nascita di Roma” • 
Il percorso si sviluppa prevalentemente come lettura espressiva e lievemente animata 
del testo”Orma Ramo Roma Amor” di Roberto Piumini che ha sapientemente alternato 
brani di prosa e di poesia per raccontare personaggi, luoghi e leggende sulla nascita di 
Roma. Competenze attese • Ascoltare in modo proattivo; • Saper scegliere la lettura 
adeguata a diversi scopi di studio e tempo libero; • Saper trarre dall’ascolto/lettura 
piacere e relax; • Saper interpretare un testo con i linguaggi non verbali;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti, gruppo di lettura “FUORI DALLE RIGHE”

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 SCUOLA PRIMARIA "E.FERMI" - PROGETTO "IL FLAUTO DOLCE IN CLASSE TERZA"

Le note musicali verranno presentate sullo strumento in successione, partendo da 
quelle che presentano meno difficoltà dal punto di vista della coordinazione motoria 
perciò in senso discendente dalla nota SI per poi passare alle altre; poi sul 
pentagramma solo dopo averle suonate sul flauto. Parallelamente allo studio delle 
note sul flauto dolce e sullo strumento gli alunni verranno guidati alla conoscenza 
della teoria musicale. Verrà stimolato l’ascolto - lettura inteso come momento 
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importante per ascoltar - leggendo mentalmente la parte musicale del Flauto dolce 
per sviluppare l’attenzione e la concentrazione audio percettiva dell’alunno. Ogni 
ascolto – lettura e relativa esecuzione saranno proposte con orchestrazioni per 
stimolare una maturazione audio – percettiva nei confronti delle varie culture musicali 
(repertori, stili, strumenti, sound)

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi  Sviluppare la capacità di coordinazione, di esecuzione individuale 
e di gruppo e dell’insieme sonoro.  Conoscere vari brani tratti dal repertorio classico, 
moderno, popolare e tradizionale omofonici e polifonici.  Sviluppare il senso 
dell’appartenenza ad un gruppo Competenze Attese  Acquisizione delle competenze 
concernenti la simbologia della notazione e il suo conseguente utilizzo pratico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 SCUOLA PRIMARIA "E.FERMI" - PROGETTO "SCRITTORI DI CLASSE"

Il concorso letterario Scrittori di classe, promosso da Conad 
https://insiemeperlascuola.conad.it/sdc6/sdc-index.php, coinvolge le scuole primarie e 
secondarie di primo grado di tutta Italia. Scrittori di Classe conferma infatti l’impegno 
del gruppo nella diffusione dell’amore per la lettura e la scrittura tra i bambini e i 
ragazzi e quest’anno offre agli insegnanti e ai loro alunni un’esperienza sempre 
stimolante e ricca di spunti che potranno essere utilizzati in classe anche al di là del 
concorso. La grande novità dell'edizione 2019/2020 sarà la presenza di Greg, 
protagonista del Diario di una Schiappa, la serie best-seller firmata da Jeffey Kinney. 
Sarà infatti la "Schiappa più famosa del mondo" ad accompagnare gli alunni nella 
realizzazione di un laboratorio di scrittura: la sfida di quest'anno è scrivere un 
racconto umoristico che tratti l'argomento della resilienza (cioè la capacità di 
affrontare le difficoltà in modo costruttivo), incentrato su uno dei sei temi proposti: 
famiglia, amici, scuola, animali, viaggi e tempo libero.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi - Raccontare storie da diversi punti di vista - Inventare testi 
partendo da una serie di elementi; riprogettare nuovi oggetti o ambienti - Individuare 
gli elementi che costituiscono strutture testuali di vario genere. - Similitudini , 
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metafore, personificazioni, immaginare cose, persone, elementi … - Inserire un nuovo 
elemento per ristrutturare una storia; Competenze Attese Promuovere la lettura e la 
scrittura in modo originale e coinvolgente -Incrementare la prassi di scrittura-
Promuovere corretti stili di vita. -Sviluppare la creatività -Creare momenti di 
socializzazione e collaborazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 SCUOLA PRIMARIA "E.FERMI" - PROGETTO "LE ALI DELL’ IO "

Le attività ruotano attorno a due grandi aree: ascolto attivo e produzione; utilizzando 
la voce, il corpo e alcuni strumenti a percussione si inventano ritmi, codici sonori e 
musicali. Le proposte operative vengono svolte individualmente e/o in gruppo 
passando attraverso l'esperienza del gioco spontaneo, di emulazione e di 
memorizzazione. Vengono messe in atto possibilità di movimento, di atteggiamento, 
di comunicazione e di espressione spontanea in cui i bambini scoprono se stessi in 
relazione con i compagni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi Educare ai linguaggi verbali e non verbali e alla creatività. 
Sensibilizzare all’uso e all’intreccio dei molteplici linguaggi possibili (gestuale, verbale, 
musicale, iconico). Migliorare l’espressività e la comunicazione. Rivalutare l’importanza 
della percezione emotiva e sensoriale come strumento per l’attivazione di nuovi canali 
conoscitivi. Sviluppare la concentrazione. Sviluppare e potenziare: la fantasia, la 
creatività, l’immaginazione e la percezione del ritmo sonoro. Potenziare la memoria. 
Migliorare la collaborazione. Educare all’ascolto attivo. Migliorare l’autostima e 
l’autocontrollo. Controllare e gestire eventuali sentimenti negativi di chiusura, di 
rifiuto, di opposizione, di aggressività. Competenze Attese Imparare ad imparare: 
partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo personale. 
Sviluppare la Competenza sociale e civica. Sviluppare il senso dell’ascolto reciproco e 
attuare pratiche compartecipate, relazioni interpersonali e di gruppo. Improvvisare 
liberamente e in modo creativo.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 SCUOLA PRIMARIA "E.FERMI" - PROGETTO "NUOTO IN CARTELLA"

Area affettiva, emotiva, sociale e cognitiva del soggetto. I criteri metodologici di base 
sono orientati a fornire interventi didattici omogeneizzati nel rispetto delle 
caratteristiche soggettive. L’organizzazione degli esercizi prevede una successione di 
contenuti, dai più semplici a quelli gradualmente più complessi. Il passaggio da un 
livello di difficoltà a quello successivo avverrà solo dopo che il primo è stato acquisito 
e stabilizzato. Gli esercizi saranno proposti secondo un criterio di multilateralità degli 
stimoli, per sollecitare lo sviluppo della maggiore quantità possibile di aspetti della 
motricità acquatica, per creare un ricco bagaglio di gestualità, presupposto importante 
per stare bene in acqua padroneggiando le situazioni e per apprendere rapidamente 
ed efficacemente le tecniche natatorie. Tutto ciò contribuirà ad instaurare un clima di 
lavoro serio, sereno, stimolante nei riguardi delle motivazioni che portano a un 
soggetto a frequentare i corsi di nuoto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi - Educazione all’acqua - Educazione attraverso l’acqua - Incoraggiare 
attraverso lo sport acquatico il naturale bisogno di movimento del bambino, 
indirizzandolo a percepire una positiva immagine di sé come unità psicofisica nel 
rapporto con gli altri e l’ambiente. - Contrastare la crescente abitudine alla 
sedentarietà, proponendo: l’esperienza in acqua come stimolo a valorizzare il 
linguaggio corporeo spontaneo in quanto strumento per esprimersi e comunicare; il 
nuoto come momento di partecipazione e di confronto. Competenze Attese L’allievo, 
al termine del percorso didattico, avrà sviluppato le seguenti competenze: 1. - 
confidenza con l’elemento acqua, attraverso l’esperienza corporea diretta; 2. - 
ambientamento: adattamento all’acqua, gioco, galleggiamento; 3. - equilibrio in acqua; 
4. - schemi motori acquatici di base; 5. - respirazione e prime forme propulsive; 
abbinamento della respirazione alle azioni propulsive; 9. - esecuzione completa della 
nuotata eseguita con l’esclusione delle difficoltà; 10. - Autonomia - Socializzazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Strutture sportive: Piscina

 SCUOLA PRIMARIA "FERMI" - PROGETTO "EDUCAZIONE STRADALE"

Si svolgono lezioni teoriche – pratiche in cui gli alunni hanno la possibilità di: - 
osservare i principali cartelli di segnaletica stradale, apprendendone la funzione e lo 
scopo; - formulare domande direttamente ai rappresentanti della Polizia che 
interagiscono con i bambini tramite discussioni guidate ed esempi visivi - venire a 
conoscenza delle norme di sicurezza del Codice Stradale - individuare comportamenti 
corretti specifici del pedone e del ciclista - conoscere la segnaletica orizzontale e 
verticale - visionare filmati inerenti il comportamento del ciclista sulla strada. 
All’interno del progetto, le classi terze incontrano anche gli specialisti delle 
Associazioni sul territorio che offrono la possibilità di visionare concretamente le parti 
fondamentali della bicicletta, indispensabili per la sicurezza del ciclista e delle persone; 
segue la compilazione, da parte dei genitori, di un modulo predisposto di 
Autocertificazione di Sicurezza accertante la funzionalità e la regolarità della bicicletta 
dei propri figli. Le classi quarte effettuano un percorso simulato in bicicletta con 
l’utilizzo di cartelli stradali reali (di divieto, di obbligo e di precedenza ) e di mini- 
semafori posizionati dalla Polizia locale lungo un tragitto prestabilito, durante il quale 
gli alunni mettono in pratica i comportamenti corretti conosciuti. Per le classi quinte è 
prevista la compilazione di un quiz predisposto dalla Polizia Municipale con la 
consegna del “Patentino del buon ciclista e del buon pedone” offerto dal Comitato 
genitori.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi Responsabilizzare il bambino nei confronti delle norme che 
regolano la vita sociale, affinché assuma gradualmente atteggiamenti corretti. 
Riconoscere le figure istituzionali che tutelano lo svolgersi ordinato delle attività 
umane. Conoscere e rispettare le principali regole della circolazione sulla strada. 
Promuovere una vera interazione fra alunno e ambiente e fra scuola e famiglia. 
Costruire percorsi interdisciplinari. Competenze Attese Sviluppare la Competenza 
sociale e civica. Mantenere comportamenti corretti e responsabili con particolare 
attenzione a quelli relativi al pedone e al ciclista. Rispettare le regole di convivenza – 
Prendere consapevolezza del sistema dei diritti e dei doveri.. Eseguire correttamente, 
a piedi e in bicicletta, un percorso stradale in situazione reale o simulata. Nel proprio 
ambiente di vita individuare i luoghi pericolosi per il pedone o il ciclista, che richiedono 
comportamenti particolarmente attenti. Segnalare a chi di dovere situazioni di 
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pericolo che si creano per la strada.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele
Docenti delle classi Polizia Municipale 
Associazioni

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Proiezioni

 SCUOLA PRIMARIA "FERMI" - PROGETTO "FITNESS MUSICALE"

Area della prevenzione e dell'Educazione alla Salute, intesa come dimensione 
trasversale alle attività educative promosse all'interno della Scuola: in particolare, 
l'attività motoria “ danzata” potrà contribuire ad una promozione del benessere psico-
fisico attraverso l'acquisizione di una maggiore consapevolezza del proprio corpo e 
sane abitudini di vita. Area dell'integrazione: sviluppo della socializzazione e 
integrazione utilizzando il movimento fisico coreografico come mediatore e facilitatore 
dell’esperienza di relazione. Area della costruzione dell'identità: promuovere 
l'assunzione della propria identità mediante l’assunzione di una piena cittadinanza e 
rimotivando una potenziale capacità di autonomia personale; promuovere 
comportamenti orientati al rispetto ed alla tolleranza per garantire aiuto verso chi si 
trova in condizioni di disagio (impegno sociale e relazionale) reciproca conoscenza 
(impegno cognitivo) cooperazione per il cambiamento (impegno etico-morale). Le 
attività del progetto mirano a sviluppare le basilari abilità motorie individuali partendo 
dallo sviluppo degli schemi motori di base, nell’ottica di uno sviluppo armonico e 
completo (in rapporto all’età dei bambini), consolidando, nel contempo, atteggiamenti 
di collaborazione e di socializzazione tra compagni. Ai bambini vengono proposti 
esercizi di coordinazione dinamica generale e di movimento da eseguire 
individualmente e in gruppo, seguendo il ritmo di basi musicali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi Saper lavorare in gruppo e cooperare • Migliorare il coordinamento 
motorio. • Velocizzare l’apprendimento visivo e mentale. • Aiutare l’autostima. • 
Guidare a un’alimentazione corretta per far lavorare meglio il corpo durante l’attività 
fisica. • Conoscere meglio se stessi: migliorare progressivamente la conoscenza e la 
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consapevolezza della propria identità corporea (e quindi della propria immagine 
corporea nel suo complesso) e la cura della propria persona (star bene). • Comunicare 
e relazionarsi positivamente con gli altri: essere consapevoli delle opportunità offerte 
dal movimento ritmico su base musicale (nel suo aspetto ludico) e dall’attività fisica 
per lo sviluppo progressivo di abilità sociali e personali sempre più complesse, quali la 
comunicazione, l'autocontrollo, l'empatia, la buona stima di sé, l' affermatività che 
permettono alla persona di vivere bene con sé e con gli altri. • Acquisire il valore delle 
regole e l’importanza dell'educazione alla legalità: riconoscere nell’attività motoria i 
valori etici che stanno alla base della convivenza civile, in considerazione del fatto che 
il gioco e lo sport promuovono il valore del rispetto di regole concordate e condivise. 
Competenze Attese • Utilizzare gli aspetti comunicativi del linguaggio motorio per 
entrare in relazione con gli altri. • Conoscere e utilizzare le proprie capacità motorie sia 
nei punti di forza sia nei limiti. • Applicare comportamenti di promozione dello star 
bene legati alla cura del proprio corpo e a un corretto regime alimentare. • Assumere 
responsabilità e attuare un’integrazione nel gruppo con un impegno per il bene 
comune. • Stare bene insieme. • Consolidare le competenze senso - motorie • 
sviluppare una coscienza civile.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 SCUOLA PRIMARIA "FERMI" - PROGETTO " FRUTTA IN CARTELLA"

Educazione alimentare: durante l’intervallo, nei giorni di martedì e giovedì, gli alunni 
sono invitati a consumare una merenda sana, a base di frutta o verdura.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi  Condividere un percorso educativo comune.  Essere capace di 
iniziative, di decisioni e di scelte consapevoli. Competenze Attese • Utilizzare il proprio 
patrimonio di conoscenze per assumere comportamenti responsabili in relazione al 
proprio stile di vita e alla promozione della salute.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 SCUOLA PRIMARIA "FERMI" - PROGETTO "EDUCAZIONE AFFETTIVO-SESSUALE"

Discussioni, presentazione di immagini, schede relative all’educazione affettiva e 
sessuale

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi • L’adolescenza: età di cambiamenti fisici, mentali ed affettivi 
Competenze Attese • Conoscere i cambiamenti fisici maschili e femminili • Gestire 
serenamente i cambiamenti ed i vissuti emotivi ad essi collegati

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 SCUOLA PRIMARIA "FERMI" - PROGETTO "LA MENTE ABBRACCIA IL CUORE"

Questionario sugli stili emotivi, Giochi di ruolo, arricchimento lessicale, storie con ABC 
emotivi schede da compilare, discussioni, realizzazione di cartelloni…

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi • Arricchimento lessico emotivo • Acquisire consapevolezza del 
legame pensieri-emozioni-comportamenti • Conoscere i virus mentali (errori di 
pensiero) • Apprendere il meccanismo della “ristrutturazione cognitiva” Competenze 
Attese • Conoscere l’ABC del mondo emotivo • distinguere tra pensieri utili e pensieri 
dannosi • riconoscere i principali errori di pensiero • allenarsi a trasformare pensieri 
dannosi in utili

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 SCUOLA DELL'INFANZIA "B. MUNARI" E SCUOLA PRIMARIA "FERMI" - PROGETTO " 
PREVENZIONE DISTURBI DELL’APPRENDIMENTO"
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Protocolli osservativi CEDISMA, prove MT, le sedici parole di Stella, materiale IPDA

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi • Analisi della situazione classe • Individuazione di aree di fragilità • 
Attività di potenziamento/recupero • Verifica finale degli obiettivi Competenze attese • 
Individuazione precoce delle fragilità • Attuazione di percorsi didattici e metodologici 
specifici • Evitare che le fragilità diventino difficoltà • Nei casi particolari ricorrere ad 
interventi specialistici esterni

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO "G.B. MAINO" - PROGETTO " BENVENUTI ALLA 
SCUOLA MEDIA"

“Essere accogliente” per una scuola vuole dire predisporre ambienti ed occasioni 
adeguati al “Progetto Educativo” valorizzando tutte le risorse disponibili. Poiché la 
scuola non è solo ambiente di apprendimento, luogo della cognitività, ma anche luogo 
di vita, diviene spazio di confine tra famiglia e società. “Varcata la soglia dell’istruzione 
formale…il bambino viene proiettato in un universo complesso. Una scuola è in effetti 
molte cose insieme: è una realtà fisica, la struttura; è realtà istituzionale con servizi; è 
una realtà organizzativa contrassegnata da regole e ritmi; è una realtà retta da norme 
esplicite e implicite; è infine una realtà relazionale fatta di rapporti. Non può essere 
dato per scontato il naturale adattamento ad una siffatta realtà “ (Maurizio Parodi). 
Una visione pienamente condivisibile che pone l’esigenza di preparare ed organizzare 
l’accoglienza con estrema cura predisponendo dinamiche relazionali ed esperienze in 
grado di rendere naturale e serenamente affrontabile il passaggio tra i due ordini di 
istruzione. Inoltre è questo un momento che rappresenta certamente un “imprinting” 
significativo nella visione che l’alunno deve formarsi riconoscendo come positivo ed 
effettivamente utile il percorso che dovrà affrontare. Soprattutto, e non meno 
importante, una conferma che educatori e figure incontrate meritano fiducia perché 
lavorano per il loro benessere in modo costante in ogni momento della vita scolastica 
quotidiana. Area tematica : Affettivo/relazionale
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Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi • Favorire l’inserimento e migliorare la prima socializzazione 
relazionale all’ingresso nella scuola secondaria di primo grado. • Leggere e qualificare 
il nuovo ambiente come diverso da quello noto dando significato alle nuove possibilità 
unitamente a quanto atteso dai nuovi doveri quotidiani. • Promuovere una lettura 
serena della dimensione educativa da affrontare superando la ricorrente criticità di 
associare “nuovo” con “difficile”. Competenze Attese • Sapersi avvicinare al nuovo 
contesto relazionale e strutturale-operativo della scuola secondaria limitando ansie e 
paure personali. • Saper integrare il proprio lavoro con quello degli altri per 
raggiungere uno scopo condiviso attraverso la conoscenza e l’interazione con i 
compagni appartenenti al gruppo/classe. • Saper leggere e organizzare 
schematicamente il nuovo ambiente catalogando mentalmente ambienti, figure, ruoli 
e differenze anche rispetto al precedente modello conosciuto. • Saper valorizzare le 
proposte e le sperimentazioni dei docenti arrivando ad una concreta motivazione che 
nasce dall’interesse e dalla giustificata/positiva curiosità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Lingue
Musica
Scienze

 Strutture sportive: Palestra

 SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO "G.B. MAINO" - PROGETTO " SPORTIVA…MENTE"

Il progetto unisce differenti proposte in ambito motorio-sportivo e si pone l’obiettivo 
generale di avvicinare positivamente i ragazzi all’attività fisica attraverso stimolanti 
esperienze individuali e di squadra. Il tutto a completamento/integrazione di quanto 
proposto in sede curriculare tradizionale. In modo particolare, per le classi prime, 
nella proposta «sport esperienze», verranno anche inserite e sperimentate attività non 
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abituali mentre tutte le classi parteciperanno a tornei scolastici per l’avviamento alla 
pallavolo. Questo partendo dai livelli semplificati relativi alla pallatennis, destinata alle 
classi prime, per arrivare progressivamente, nelle classi seconde/terze, a partite 
realizzate in modo tecnicamente evoluto/completo. Allo stesso modo gli alunni 
vivranno l’esperienza del bowling attraverso una gara provinciale in fasi successive nel 
corso del primo trimestre di scuola. Nel progetto è inoltre inserita una attività di 
raccordo a carattere periodico condotta sulle classi V della scuola primaria d’Istituto. 
Area tematica di riferimento : Espressivo-motoria

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi • Portare gli alunni a vivere ed interiorizzare i valori dello sport 
attraverso il confronto leale, l’inclusione e la tolleranza reciproca. • Migliorare la 
consapevolezza nelle proprie possibilità/capacità in rapporto e anche in risposta a 
differenti situazioni motorie. • Incrementare attenzione e migliorare i livelli di 
concentrazione attraverso la motivazione derivata dal piacere/curiosità di 
sperimentare nuove attività e proposte sportive. • Favorire la sinergia di intervento e 
l’aiuto reciproco nel superamento di difficoltà e per i raggiungimento di obiettivi 
condivisi Competenze Attese • Saper valutare modalità di corretto confronto, 
interazione e relazione in situazioni individuali/di gruppo-squadra • Saper trovare 
risposte appropriate e interventi motori coerenti con esigenze, richieste e situazioni di 
impegno abituali e/o non convenzionali. • Saper collaborare in modo produttivo nel 
rispetto di compiti, ruoli e regole

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO "G.B. MAINO" - PROGETTO "REALIZZAZIONE DI 
MANIFESTI PUBBLICITARI, UMANITARI, SOCIALI"

ARTE E IMMAGINE

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi • Stimolare e sviluppare la capacità creativa trovando forme 
comunicative diverse dalla comunicazione verbale • Soffermarsi più sul processo 
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creativo che sul risultato finale Competenze attese • Utilizzare le regole della 
percezione visiva per produrre manifesti a diversi scopi (sociale, …) • Progettare e 
realizzare manifesti originali e creativi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

 SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO "G.B. MAINO" - PROGETTO " CERTIFICAZIONE 
TRINITY"

Gli alunni delle classi terze potranno aderire all’iniziativa volta al conseguimento della 
certificazione rilasciata dal Trinity College di Londra valida all’interno del quadro 
comune europeo. L’esame consiste in una conversazione in lingua inglese della durata 
di dieci minuti con un insegnante madrelingua, inviato dal Trinity College di Londra. 
Durante i primi cinque minuti gli esaminandi parleranno di un argomento a propria 
scelta, mentre nella seconda parte del colloquio la conversazione verterà su 
argomenti scelti dall’esaminatore. Gli alunni saranno debitamente preparati dalle 
proprie docenti durante il secondo quadrimestre in orario extrascolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi • Potenziare le abilità audio-orali • Stimolare l’interazione orale • 
Rafforzare l’uso delle strutture e funzioni linguistiche attraverso la pratica • Incentivare 
la motivazione allo studio della lingua inglese Competenze Attese • Potenziamento 
delle competenze comunicative che permettano di affrontare una conversazione con 
un madrelingua senza paura di sentirsi inadeguati.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue
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SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO "G.B. MAINO" - PROGETTO " EDUCAZIONE STRADALE: I 
RAGAZZI E LA STRADA"

Il progetto “I ragazzi e la strada” si propone di costruire un percorso educativo che 
insegni agli alunni a vivere la strada in modo più accorto, sicuro e responsabile come 
protagonisti del traffico, sia come pedoni, sia come ciclisti e futuri motociclisti ed 
automobilisti. La finalità principale di questo progetto è di contribuire, attraverso 
l’educazione stradale al processo di formazione degli alunni, all’interno di quel grande 
campo di raccordo culturale ed interdisciplinare che è l’Educazione alla Convivenza 
Civile. Area: Educazione civica

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi • Il progetto, nelle sue linee generali, si propone di sviluppare il 
senso di responsabilità e l’osservanza dei propri doveri. Nello specifico il progetto si 
propone: • di favorire la capacità di muoversi senza pericolo negli spazi urbani, • la 
conoscenza delle regole di comportamento da tenersi in qualità di pedoni, ciclisti, e 
passeggeri su veicoli pubblici e privati, attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie, • 
capacità di informarsi e comunicare utilizzando i nuovi strumenti della multimedialità. 
Competenze Attese • Competenze sociali e civiche: assumere comportamenti 
responsabili. Conoscere e applicare le regole del codice della strada. Essere 
consapevoli delle conseguenze delle proprie scelte.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO "G.B. MAINO" - PROGETTO " EDUCAZIONE AL 
TEATRO"

L’itinerario proposto consente agli alunni di esprimere le potenzialità intellettive e 
corporee, coinvolge emotivamente ed affettivamente, promuove la creatività, la 
socializzazione e la disponibilità ad una partecipazione attiva all'apprendimento. Il 
progetto tiene conto anche degli alunni con difficoltà e cerca di aiutarli a superare il 
senso di estraneità e la svalutazione di sé che spesso segnano la loro esperienza 
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scolastica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi • Migliorare la socializzazione • Acquisire maggiore sicurezza ed 
autostima • Superare la difficoltà di esprimere le proprie emozioni in pubblico • 
Imparare a controllare e/o superare le proprie paure • Implementare la capacità 
comunicativa attraverso il linguaggio del corpo Competenze attese • Acquisizione di 
elementi tecnici e di base che diano la possibilità di esprimersi anche attraverso 
linguaggi non convenzionali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele
doc. di lettere, doc. Referente del prog., esperto 
esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO "G.B. MAINO" - PROGETTO " EDUCHANGE GLOBAL 
GOALS: OBIETTIVI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE"

Il progetto, realizzato in collaborazione con AIESEC, prevede l’accoglienza per sei 
settimane nell’istituto di 2 volontari universitari internazionali che partecipano 
attivamente alla didattica con workshop in lingua inglese. Si rivolge agli studenti delle 
classi prima, seconda e terza scuola secondaria di primo grado, mira sensibilizzare gli 
studenti riguardo i Sustainable Development Goals carta Lisbona 2030 e alle 
tematiche ad essi collegate, attraverso training e workshop in lingua straniera. Inoltre 
vuole sviluppare nei ragazzi la coscienza di cittadino globale, capace di promuovere 
azioni di salvaguardia del pianeta, oltre che alla apertura a culture diverse. Quest’anno 
si prevede anche un intervento di 1-2 ore a settimana alla scuola materna per la 
sensibilizzazione in chiave ludica sulle tematiche dei GOALS

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi • Potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento alla lingua inglese mediante l'utilizzo della metodologia CLIL Content 
Language Integrated Learning • Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla 
conoscenza e al rispetto dell'altro e dell’ambiente • Valorizzare l'educazione 
interculturale, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno 
dell'assunzione di responsabilità nella cura dell’ambiente e della consapevolezza dei 
diritti e dei doveri • Valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al 
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territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale Competenze Attese • Sviluppo delle competenze chiave di 
cittadinanza europea relative a dimensioni trasversali (consapevolezza culturale, 
competenze sociali e civiche) • Competenza multilinguistica: conoscenza del 
vocabolario e della grammatica funzionale della lingua inglese. • Competenza 
personale e sociale e capacità di imparare ad imparare: capacità di riflettere su sé 
stessi e sul proprio operato, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di 
lavorare con gli altri in maniera costruttiva. • Competenza imprenditoriale: 
trasformare le idee in azioni nell'ambito di attività personali, sociali e scolastiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni, Esperti esterni volontari AIESEC

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO "G.B. MAINO" - PROGETTO " ERASMUS+ "UNESCO 
PASSPORT"

Il progetto di partenariato è stato steso in collaborazione con tre Paesi partner: 
Croazia (capofila), Cipro e Spagna. Esso ha come focus la conoscenza e la 
sensibilizzazione nei confronti del patrimonio culturale locale ed europeo classificato 
dall'UNESCO come facente parte della World Heritage List. Durante i due anni in cui 
esso è attivo gli alunni saranno accompagnati in attività di ricerca e di apprezzamento 
dei beni materiali che ci circondano, a partire da quelli geograficamente più vicini a noi 
(I Longobardi in Italia. I luoghi di potere (568/774 d.C.); I Sacri Monti del Piemonte e 
della Lombardia; Santa Maria delle Grazie; il villaggio operaio di Crespi d'Adda), e di 
quelli immateriali di cui la nostra tradizione è pregna (Dieta mediterranea; Falconeria). 
Per gli alunni individuati come idonei alla mobilità si apre la possibilità di vivere una 
breve esperienza di soggiorno e studio nelle scuole straniere dei Paesi partner: 
durante questi giorni essi saranno coinvolti in attività laboratoriali a scuola e di visita e 
conoscenza del patrimonio locale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi • Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con 
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particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese • Potenziare le 
conoscenze del patriomonio culturale che ci è proprio, ma anche quello europeo e 
mondiale • Sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al 
rispetto dell'altro e del patrimonio e delle attività culturali. • Sviluppare le competenze 
digitali degli studenti, con particolare riguardo all'utilizzo critico e consapevole dei 
social network e dei media nonché alla creazione di prodotti digitali • 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 • 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 Competenze Attese • 
Competenza alfabetica funzionale: abilità di comunicare in forma orale e scritta e di 
sorvegliare e adattare la propria comunicazione in funzione della situazione. Capacità 
di distinguere e utilizzare fonti di diverso tipo, di cercare, raccogliere ed elaborare 
informazioni, di usare ausili, di formulare ed esprimere idee o comunicare conoscenze 
in modo appropriato al contesto. • Competenza multilinguistica: conoscenza del 
vocabolario e della grammatica funzionale della lingua inglese e francese. • 
Competenza digitale: interesse per le tecnologie digitali e loro utilizzo con 
dimestichezza e spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare 
alle attività. Essa comprende la creazione collaborativa di contenuti digitali nel rispetto 
della proprietà intellettuale. • Competenza personale e sociale e capacità di imparare 
ad imparare: capacità di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le 
informazioni, di lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e 
di gestire il proprio apprendimento. Capacità di far fronte all'incertezza e alla 
complessità, di imparare a imparare. • Competenza imprenditoriale: trasformare le 
idee in azioni nell'ambito di attività personali, sociali e scolastiche. • Competenza in 
materia di consapevolezza ed espressione culturali: conoscenza delle culture e delle 
espressioni locali, nazionali, regionali ed europee, oltre alla comprensione di come tali 
espressioni possono influenzarsi a vicenda e avere effetti sulle idee dei singoli 
individui

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori:
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Con collegamento ad Internet
Disegno
Informatica
Lingue
Multimediale
Musica

 Aule: Proiezioni

 SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO "G.B. MAINO" - PROGETTO " ETWINNING"

I progetti Etwinning si svolgono in partenariato di volta in volta differente con scuole 
appartenenti all'UE e non solo e affrontano tematiche sempre diverse. “360 Big 
European Solar Tour” vuole mettere in relazione e fare incontrare scuole appartenenti 
a diversi Stati, sia UE che no, orgnizzate per le attività in una logica dimensionale 
planetaria: esse sono raggruppate in fasce planetarie e svolgeranno attività in 
parallelo e a fianco degli altri gruppi per realizzare prodotti finali di tipo digitale 
attraverso cui riflettere sulla propria e altrui realtà, in un incontro e confronto sulla 
ricchezza della diversità. “Christmas Wishes” è un progetto di breve durata, che ha 
come scopo lo scambio di conoscenze sulle tradizioni natalizie proprie di ogni Paese 
membro, con uno scambio di cartoline di auguri, sia cartacee che digitali e la creazione 
di un digital book finale in cui racchiudere tutto il lavoro svolto. “The spring of hope, 
the winter of dispair. Charles Dickens” vuole celebrare i 150 anni dalla scomparsa del 
genio letterario attraverso attività di lettura, riflessione, rielaborazione, anche teatrale, 
dei più famosi testi dickensiani.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi • Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e francese. • Avviare le 
conoscenze del patrimonio letterario inglese, anche in lingua • Sviluppare 
comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto dell'altro. • 
Sviluppare le competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo all'utilizzo 
critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla creazione di prodotti 
digitali, anche in collaborazione con i partner e con l'utilizzo di diverse app. • 
Sviluppare il proprio potenziale espressivo e favorire la conoscenza di sé e dell'altro 
attraverso la pratica teatrale, rafforzando l'autostima e la fiducia nell'altro. • 
Valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il 
dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità e della 
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consapevolezza dei diritti e dei doveri. • Valorizzazione della scuola intesa come 
comunità attiva e aperta alla comunità europea e mondiale di cui fa parte. 
Competenze attese • Competenza alfabetica funzionale: abilità di comunicare in forma 
orale e scritta e di sorvegliare e adattare la propria comunicazione in funzione della 
situazione. Capacità di distinguere e utilizzare fonti di diverso tipo, di cercare, 
raccogliere ed elaborare informazioni, di usare ausili, di formulare ed esprimere idee o 
comunicare conoscenze in modo appropriato al contesto. • Competenza 
multilinguistica: conoscenza del vocabolario e della grammatica funzionale della lingua 
inglese. • Competenza digitale: utilizzo consapevole delle tecnologie digitali per 
apprendere, lavorare e partecipare alle attività. Essa comprende la creazione 
collaborativa di contenuti digitali nel rispetto della proprietà intellettuale. • 
Competenza personale e sociale e capacità di imparare ad imparare: capacità di 
riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare 
con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio 
apprendimento. Capacità di far fronte all'incertezza e alla complessità, di imparare a 
imparare. • Competenza imprenditoriale: trasformare le idee in azioni nell'ambito di 
attività personali, sociali e scolastiche. • Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali: conoscenza delle culture e delle espressioni locali, nazionali, 
regionali ed europee, oltre alla comprensione di come tali espressioni possono 
influenzarsi a vicenda e avere effetti sulle idee dei singoli individui.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO "G.B. MAINO" - PROGETTO " PROGETTO 
MADRELINGUA INGLESE"

Nel secondo quadrimestre tutti gli alunni, in orario curricolare, effettueranno delle 
lezioni di conversazione in inglese con un insegnante madrelingua. Le lezioni saranno 
di natura ludica e privilegeranno le abilità audio-orali. Il fine di questo progetto è di 
stimolare i ragazzi a superare il timore di esprimersi in una lingua diversa dalla propria 
e di sperimentare la soddisfazione di interagire con un madrelingua.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi • Acquisire maggiore sicurezza ed autostima • Controllare e/o 
superare il timore di sentirsi giudicato • Implementare le capacità comunicative 
Competenze attese • Potenziamento delle competenze comunicative

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Doc interni di inglese ed esperto esterno 
madrelingua

Risorse Materiali Necessarie:

 SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO "G.B. MAINO" - PROGETTO " RACCONTAMI UNA 
STORIA"

Il progetto educativo ha la finalità di suscitare nell’alunno una progressiva disponibilità 
alla lettura per scoprire gradatamente il fascino e il piacere del testo, maturando la 
consapevolezza che leggere aiuta a “stare meglio nel mondo”. Verranno proposte 
letture ed attività piacevoli e coinvolgenti, finalizzate a stimolare la riflessione e il 
confronto su tematiche vicine alla realtà esperienziale dei ragazzi. Si favorirà inoltre la 
scelta di testi funzionali ai progetti in atto nella scuola. Saranno realizzati lavori in 
itinere e successivi alla lettura –discussioni, approfondimenti, lapbook, compilazione di 
schede operative didattiche, analisi comparative libro-film, contenuti multimediali. Il 
percorso di avvicinamento alla lettura si articolerà come di seguito indicato. Classi 
prime - Visita alla Biblioteca comunale “Collodi” alla scoperta degli spazi e dei servizi 
offerti, compreso il prestito online. Attività di carattere ludico: book speed date, 
appuntamento veloce con i libri più amati dagli studenti che, divisi in piccoli gruppi 
formuleranno uno slogan con cui pubblicizzare il loro libro del cuore. Prestito dei testi 
selezionati sulla base delle esigenze e caratteristiche dei gruppi classe. Classi seconde 
- Lettoringioco 4^ edizione. Il torneo di lettura prenderà il via ad inizio anno scolastico 
con la presentazione alle classi dell'iniziativa e la formazione delle squadre (una per 
ogni classe, su base volontaria). Ogni squadra riceverà 12 libri da leggere (una copia 
per ciascun titolo), che appartengono alla bibliografia scelta per il gioco. Il tempo a 
disposizione per la lettura sarà di tre mesi circa, a partire dalla consegna dei testi. Le 
classi potranno organizzarsi autonomamente, comunque in modo che tutti i libri 
vengano letti, magari da più ragazzi. Questi ultimi attribuiranno poi un voto ai testi 
scelti; la valutazione servirà a stilare una classifica di gradimento che sarà resa 
pubblica al termine della gara. Gli studenti si sfideranno nel mese di gennaio 
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sostenendo varie prove: quiz, giochi, domande inerenti ai personaggi, luoghi, vicende 
dei libri selezionati. Seguiranno la consegna dei diplomi e la proclamazione del gruppo 
classe “campione di lettura” per l’a.s. 2019/2020, alla presenza di tutti i partecipanti 
alla gara. Nel mese di maggio i vincitori si recheranno in visita presso il Salone del libro 
di Torino. Per tutti gli alunni sono inoltre previste iniziative legate al mondo dei libri, 
promosse dalla Biblioteca comunale “Collodi”. Classi terze - Incontro con l'autore.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi Il progetto educativo ha la finalità di suscitare nell’alunno una 
progressiva disponibilità alla lettura per scoprire gradatamente il fascino e il piacere 
del testo, maturando la consapevolezza che leggere aiuta a “stare meglio nel mondo”. 
Verranno proposte letture ed attività piacevoli e coinvolgenti, finalizzate a stimolare la 
riflessione e il confronto su tematiche vicine alla realtà esperienziale dei ragazzi. Si 
favorirà inoltre la scelta di testi funzionali ai progetti in atto nella scuola. Saranno 
realizzati lavori in itinere e successivi alla lettura –discussioni, approfondimenti, 
lapbook, compilazione di schede operative didattiche, analisi comparative libro-film, 
contenuti multimediali. Il percorso di avvicinamento alla lettura si articolerà come di 
seguito indicato. Classi prime - Visita alla Biblioteca comunale “Collodi” alla scoperta 
degli spazi e dei servizi offerti, compreso il prestito online. Attività di carattere ludico: 
book speed date, appuntamento veloce con i libri più amati dagli studenti che, divisi in 
piccoli gruppi formuleranno uno slogan con cui pubblicizzare il loro libro del cuore. 
Prestito dei testi selezionati sulla base delle esigenze e caratteristiche dei gruppi 
classe. Classi seconde - Lettoringioco 4^ edizione. Il torneo di lettura prenderà il via ad 
inizio anno scolastico con la presentazione alle classi dell'iniziativa e la formazione 
delle squadre (una per ogni classe, su base volontaria). Ogni squadra riceverà 12 libri 
da leggere (una copia per ciascun titolo), che appartengono alla bibliografia scelta per 
il gioco. Il tempo a disposizione per la lettura sarà di tre mesi circa, a partire dalla 
consegna dei testi. Le classi potranno organizzarsi autonomamente, comunque in 
modo che tutti i libri vengano letti, magari da più ragazzi. Questi ultimi attribuiranno 
poi un voto ai testi scelti; la valutazione servirà a stilare una classifica di gradimento 
che sarà resa pubblica al termine della gara. Gli studenti si sfideranno nel mese di 
gennaio sostenendo varie prove: quiz, giochi, domande inerenti ai personaggi, luoghi, 
vicende dei libri selezionati. Seguiranno la consegna dei diplomi e la proclamazione 
del gruppo classe “campione di lettura” per l’a.s. 2019/2020, alla presenza di tutti i 
partecipanti alla gara. Nel mese di maggio i vincitori si recheranno in visita presso il 
Salone del libro di Torino. Per tutti gli alunni sono inoltre previste iniziative legate al 
mondo dei libri, promosse dalla Biblioteca comunale “Collodi”. Classi terze - Incontro 
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con l'autore. Competenze Attese • Autocoscienza del proprio rapporto con la lettura: 
quanto, che cosa, come, perché leggiamo • Potenziamento delle abilità linguistico-
espressive • Produzione di testi individuali e collettivi, elaborati grafici e contenuti 
multimediali (book trailer) per promuovere tra amici e compagni di scuola l’esperienza 
della lettura • Condivisione di esperienze e crescita tramite il confronto e lo scambio di 
opinioni • Consapevolezza di appartenere ad una comunità di lettori all’interno della 
scuola • Conoscenza degli spazi e dei servizi offerti dalla Biblioteca comunale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO "G.B. MAINO" - PROGETTO " CONSIGLIOCOMUNALE 
DEI RAGAZI E DELLE RAGAZZE (CCRR)"

I ragazzi di seconda ogni due anni si candidano a diventare consiglieri comunali junior 
e tra gli eletti nomineranno le cariche istituzionali. Entrano in contatto con le funzioni 
del Comune, le modalità delle elezioni amministrative, con il diritto/dovere di voto, con 
le modalità comunicazione politica/pubblicitaria, con l’impegno civico. I candidati 
predispongono la propria campagna elettorale; tutti i ragazzi della scuola Maino e 
della scuola Orlandi votano. Gli eletti si insediano ed eleggono, tra di loro, Sindaco 
Vicesindaco Presidente e Segretario del CCRR. Tutti i consiglieri partecipano alle 
riunioni mensili del CCRR ed agli eventi politici e civili, pubblicizzando e rendicontando 
le loro attività. Possono proporre inoltre iniziative a beneficio dei ragazzi e/o della 
cittadinanza tutti. Il mandato è di 18 mesi. Area tematica: educazione civica, storia, 
italiano, cittadinanza attiva.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi • Familiarizzazione dei ragazzi con la vita pubblica e la politica • 
Conoscenza delle modalità di voto • Conoscenza dell’Ente comunale e del territorio • 
Diritti/doveri civici • Comunicazioni chiare, comprensibili, sintetiche e/o analitiche a 
tema storico/civico • Impegno personale • Capacità progettuali Competenze Attese 
Comunicazione in lingua madre, Competenze digitali Competenze comunicative 
Competenze di cittadinanza Team building Problem solving Imparare ad imparare 
iniziativa ed imprenditorialità Consapevolezza culturale Competenze sociali e civiche
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO "G.B. MAINO" - PROGETTO "ORIENTAMENTO"

Il progetto intende ragionare con gli allievi di terza sulla loro attitudini, capacità, 
interessi; fornire informazioni sulle potenzialità didattiche offerte dal territorio 
varesino e province adiacenti; offrire aiuto nell’individuare la scuola superiore più 
adatta alle proprie potenzialità e al ramo occupazionale potenzialmente più 
congeniale, a supporto delle e con le famiglie; presentare i percorsi didattici delle 
scuole superiori. Per fare ciò si propongono: discussioni, lettura, film a tema e test su 
abilità e attitudini personali in classe; presentazione del mondo del lavoro e delle 
richieste occupazionali del territorio; incontri con gli Istituti scolastici di 2° grado; 
comunicazione degli stage e open days organizzati dagli Istituti Superiori. Ogni 
Consiglio di classe predispone il Coniglio orientativo personale del singolo alunno. 
Area tematica: italiano, religione, storia, cittadinanza attiva.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi • Conoscere se stessi, i propri interessi e attitudini ma anche punti 
di debolezza e criticità • Conoscenza delle offerte formative del territorio • Conoscenza 
base del mondo del lavoro • Scelta consapevole e informata più congeniale a ciascuno 
studente • Capacità progettuali personali Competenze Attese Competenze 
comunicative Problem solving Imparare ad imparare Spirito di iniziativa 
Consapevolezza culturale Orientamento all life long

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele
Doc cl3°, ATA, Doc IISS partecipanti,Rappr. 
lavoro

Risorse Materiali Necessarie:

 SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO "G.B. MAINO" - PROGETTO " MEMORIA, DIRITTI, 
LEGALITA’"

Il progetto intende stimolare i ragazzi ai valori della vita, del rispetto, della fratellanza, 
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a conoscere alcuni degli argomenti più gravi della storia e delle problematiche del XX 
secolo, a stimolare a fare proprio e diffondere il rispetto di tutti e di ciascuno I punti 
focali sono la memoria delle persecuzioni, le azioni volte a contrastarle, il rispetto e la 
diffusione della legalità, per non dimenticare, per sviluppare il senso di cittadinanza e 
umanità dimostrato da alcuni “giusti” che operarono in prima persona, anche a 
proprio rischio, per interiorizzare e diffondere i valori fondanti dell’”essere uomo”, dei 
diritti, della parità in cui le personalità trattate credevano. Le attività sono differenziate 
per fascia d’età Si propongono, ad ogni modo: Lettura e commento storico e civico di 
brani adatti alla classe in oggetto. Approfondimenti tematici. Visione spettacoli e/o film 
a tema Lettura libri sulla tematica (chiesti in Biblioteca) Lavori di riflessione, singoli o a 
gruppo In particolare si propongono la celebrazione della Settimana della Memoria 
(ultima di gennaio) e della Giornata dei Giusti (6 marzo). Area tematica: italiano, 
religione, storia, arte, scienze, geografia, cittadinanza attiva.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi • Conoscenza delle tematiche e di personalità storiche e civiche del 
XX secolo • Diritti/doveri civici • Impegno personale • Capacità progettuali • Sviluppo 
della coscienza civica Competenze Attese Comunicazione in lingua madre Competenze 
digitali Competenze comunicative Competenze di cittadinanza, sociali e civiche Team 
building Imparare ad imparare Consapevolezza culturale Contrasto a ogni forma di 
discriminazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti, Biblioteca e Associazioni sul territorio

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

Proiezioni

 SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO "G.B. MAINO" - PROGETTO " PROGETTO AREE 
RISCHIO - ALFABETIZZAZIONE"

Potenziamento della lingua italiana L2 svolta in piccoli gruppi di livello tra gli alunni in 
base alla provenienza etnico-linguistica, alla classe frequentata e al livello linguistico 
raggiunto. Area linguistico comunicativa - Inclusione
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Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi • Acquisire e potenziare l’uso della lingua italiana per comunicare 
nella vita quotidiana e per affrontare gli impegni scolastici. • Attuare percorsi 
sistematici di apprendimento della L2 • Acquisire e potenziare lo sviluppo di abilità 
linguistiche che permettano l’accesso agli apprendimenti disciplinari • Facilitare 
l’inserimento e l’integrazione Competenze attese • LIVELLO A1 Comprendere e 
utilizzare espressioni di uso quotidiano e frasi basilari tese a soddisfare bisogni di tipo 
concreto. Saper presentare se stesso agli altri ed essere in grado di fare domande e 
rispondere su particolari personali • LIVELLO A2 Comprendere frasi isolate ed 
espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (come 
informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, cibi, negozi, geografia 
locale, giochi e tempo libero); comunicare in attività semplici e di routine che 
richiedono solo uno scambio di informazioni semplici e dirette su argomenti familiari 
e abituali. Descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio 
ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. • LIVELLO B1 Saper 
comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su argomenti noti 
che si affrontano normalmente a scuola. Saper produrre testi semplici e coerenti su 
argomenti che familiari. Descrivere esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze, 
ambizioni, di esporre brevemente ragioni e dare spiegazioni su opinioni e progetti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Proiezioni

 SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO "G.B. MAINO" - PROGETTO "CINEMATOGRAFIA"

Le attività di questo laboratorio si articolano in tre anni. I ragazzi dalla classe prima 
alla terza cominciano a studiare e ad apprendere tutte quelle conoscenze di base 
indispensabili come la conoscenza e l’applicazione del linguaggio specifico, 
competenze e tecniche necessarie per poter realizzare dapprima un soggetto 
cinematografico, successivamente una sceneggiatura ed infine un piano essenziale di 
regia, tutte fasi indispensabili per la realizzazione, alla fine del terzo anno, di un 
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cortometraggio. Nel primo anno si attuano, per lo più lezioni teoriche nel corso delle 
quali oltre ad una breve storia del cinema, saranno analizzate le più importanti opere 
del cinema, sia italiano sia straniero. In un secondo tempo poi verranno mostrati ai 
ragazzi i principali strumenti di quest’arte: telecamera, macchina fotografica, cellulari 
di nuova generazione, tablet, drone, computer con annessi programmi di montaggio. 
Nel secondo anno l’attività sarà concentrata nell’individuazione e nella stesura di un 
soggetto cinematografico, da sviluppare successivamente in una sceneggiatura, in un 
piano di regia e in uno story-board. Nel terzo anno infine si procederà a girare le varie 
scene secondo un calendario prestabilito e a seconda delle location, precedentemente 
individuate principalmente sul territorio nei vari sopralluoghi. Fare Cinema significa 
non solo favorire la socializzazione, ma soprattutto l’esperienza della creazione di 
un’opera corale, attraverso la quale i ragazzi possono sperimentare in prima persona 
l’esperienza variegata di un’attività lavorativa in questo campo specifico. Gli allievi 
impareranno non soltanto a potenziare le competenze linguistiche di Italiano, ma 
anche ad utilizzare quelle specifiche del linguaggio cinematografico. Gli allievi 
svilupperanno il piacere di lavorare insieme, di condividere idee e progettualità al fine 
di attuare coralmente un prodotto comune: il cortometraggio, condiviso in ogni sua 
parte da ciascuno e da tutti a seconda delle peculiarità di ogni alunno: dallo 
sceneggiatore al regista, all’attore, dallo scenografo al tecnico di ripresa, delle luci, del 
montaggio, dal costumista alla truccatrice ecc. Realizzare un corto perciò implica 
l’acquisizione del sapersi organizzare, sia individualmente sia in gruppo, al fine di 
ottenere un prodotto, che è frutto della creatività e dell’impegno di tutti e di ciascun 
allievo. Area tematica: Italiano, Storia, Educazione Artistica, Tecnologia, Convivenza 
civile.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi • Comunicazioni chiare, comprensibili, sintetiche e/o analitiche, 
relative alla stesura del soggetto, della sceneggiatura e del piano di regia • Impegno 
personale • Capacità progettuali e organizzative • Capacità tecniche relative all’uso 
della telecamera, della macchina fotografica, del drone e dei programmi di montaggio 
digitale Competenze attese Comunicazione in lingua madre, Comunicazione 
attraverso le immagini, grafiche fotografiche e filmiche Competenze digitali 
Competenze comunicative Team building Problem solving Imparare ad imparare 
Iniziativa ed imprenditorialità Conoscenze musicali e sensibilità artistiche per 
individuazione delle colonne sonore Consapevolezza culturale
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno ed esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Proiezioni

 ISTITUTO COMPRENSIVO - PROGETTO " CRI - LA SCUOLA NEL CUORE"

Costituita da differenti iniziative la proposta investe ambiti teorico-pratici relativi a 
nozioni specifiche per il pronto soccorso di base ed è stata approvata nelle sedi 
collegiali come progetto di istituto. Questo anche in considerazione della convenzione 
in atto tra CRI (Croce Rossa Italiana) e MIUR per il 2019-2020 (corsi di formazione e 
laboratori nelle scuole), tenuto conto del progetto della Regione Lombardia ”salvare la 
vita a un bambino: la disostruzione delle vie aeree in età pediatrica”. La proposta è 
articolata in tre momenti/componenti: a) Iniziativa “la scuola nel cuore”: preso atto 
della proposta del Comitato Genitori della scuola GB Maino è strutturata in interventi 
condotti da formatori/Istruttori CRI su tutte le classi della scuola secondaria GB Maino 
prevede lezioni teoriche (2 ore per classe) ed esercitazioni pratiche (2 ore per classe). I 
contenuti sono relativi ad alcuni argomenti specifici tra i quali: Individuazione di 
situazioni che necessitano dell’immediato intervento del 118/112 e le modalità di 
corretto allertamento dei soccorsi, esecuzione del massaggio cardiaco nella modalità 
stabilità, riconoscimento della ostruzione delle vie aeree e capacità di eseguire una 
adeguata manovra di disostruzione. Ai partecipanti verranno consegnati diplomi 
relativi alle parti di informazione/formazione presenziate o esercitazioni condotte. b) 
Serata di informazione a titolo “proteggi i bambini…costruisci il futuro” con indirizzo 
tematico relativo al primo soccorso/disostruzione pediatrica. Proposta destinata ai 
genitori/docenti/operatori dell’intero Istituto. L’evento, già calendarizzato, è previsto 
presso la villa comunale Buttafava in data 30 gennaio 2020 c) Corso di 
formazione/rinnovo della certificazione per l’uso del DAE (defibrillatore automatico di 
emergenza) destinato (con libera partecipazione) alle figure professionali operanti 
nell’istituto. Il progetto è formulato in collaborazione con l’Amministrazione comunale 
di Cassano e potrà avvalersi dell’aiuto di associazioni a supporto delle iniziative 
progettate
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Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi Iniziativa “la scuola nel cuore”: • Informare/formare gli alunni circa 
le tematiche sopra descritte permettendo di acquisire nozioni e abilità pratiche di base 
connesse. • Promuovere e incentivare l’attenzione verso l’importanza dell’aiuto in 
condizioni di emergenza Evento serata tematica “proteggi i bambini…costruisci il 
futuro”: • Informare i partecipanti relativamente al primo soccorso con particolare 
riferimento alla disostruzione pediatrica e manovre operative correlate Corso 
certificazione utilizzo DAE • Conseguimento/rinnovo qualifica Competenze Attese • 
Saper valorizzare l’importanza del ruolo personale in operatività di allertamento dei 
soccorsi e interventi di base in aiuto a situazioni specifiche • Conoscere gli elementi e 
le nozioni elementari relative alle tematiche previste • Saper condurre manovre di 
base relative a quanto appreso in sede teorica • Saper valorizzare l’importanza del 
ruolo personale in operatività di allertamento dei soccorsi e interventi di base in aiuto 
a situazioni specifiche • Acquisire nozioni teoriche di base circa la casistica, gli 
elementi/contenuti specifici e le manovre di soccorso correlate • Saper valutare 
condizioni che necessitano intervento specifico con uso del DAE • Acquisire 
conoscenze e capacità operative correlate alla certificazione attribuita

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Croce Rossa Italiana

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 Strutture sportive: Palestra

 ISTITUTO COMPRENSIVO - PROGETTO " AMICI SEMPRE"

Area affettivo-relazionale Il progetto coinvolge tutto l'istituto un giorno al mese.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi • stimolare relazioni positive a scuola tra personale, docenti, 
studenti, famiglie • incrementare una cultura d’Istituto orientata all’inclusività e al 
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successo scolastico e formativo di tutti gli studenti e alla valorizzazione di ciascuno • 
creare un contesto attento allo “star bene” di ciascuno come presupposto di una 
convivenza civile e antidoto a qualsiasi forma di prevaricazione • promuovere il 
rispetto per le cose, le persone e l’ambiente, valorizzando la cooperazione per lo 
sviluppo di una cittadinanza attiva e responsabile Competenze attese • Competenze 
sociali e civiche • Conoscenza di sè e rispetto degli altri • inclusione • Dialogo 
interculturale • Lotta a bullismo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 ISTITUTO COMPRENSIVO - PROGETTO " COLLETTA ALIMENTARE"

Progetto che coinvolge l'intero istituto in concomitanza con l'attività del Banco 
alimentare. Con il supporto di un gruppo di genitori, gli alunni dopo aver portato da 
casa alimenti specifici, li sistemeranno negli scatoloni predisposti . Alla fine della 
raccolta, i genitori coinvolti faranno pervenire all’Associazione Caritas quanto donato.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi Formativi - promuovere la condivisione dei bisogni verso chi è povero; 
sensibilizzare gli alunni a rapportarsi con il cibo in modo consapevole e responsabile. - 
Evidenziare lo spreco alimentare ( in particolare quello della mensa scolastica), 
collegato con il fenomeno della povertà. Competenze attese - Promuovere 
un’educazione alla solidarietà, alla condivisione, alla cultura del dono, al valore del 
cibo

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti, alunni, genitori, Associazione Caritas

Risorse Materiali Necessarie:

 RETE E SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "G.B. MAINO - PROGETTO "PRATICAMENTE 
ADOLESCENTI"

Il progetto si propone di sensibilizzare genitori, educatori, insegnanti, ragazzi sui 

46



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. CASSANO MAGNAGO "II"

problemi e sulle possibilità della preadolescenza, ma non solo: sono coinvolti, con 
iniziative differenziate, tutti i bambini/ragazzi della Città, dalle materne alle secondarie 
di 1° grado. Ogni anno la Rete decide una tematica, che viene trattata in classe e in 
momenti dedicati tramite incontri frontali con esperti e/o testimoni; lavori narrativi o 
artistici; eventi. La finalità intesa è una migliore conoscenza / presa di coscienza di sé, 
il coinvolgimento attivo degli adulti di riferimento, lo sviluppo di una capacità critica 
verso se stessi e il mondo Area tematica: italiano, religione, storia, arte, motoria, 
cittadinanza attiva.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi • Presa di coscienza di sé • Crescita e impegno personale • Capacità 
progettuali Competenze attese Comunicazione in lingua madre Competenze digitali, 
espressive, artistiche Competenze comunicative Competenze di cittadinanza Problem 
solving Imparare ad imparare Iniziativa ed imprenditorialità Consapevolezza culturale 
Competenze sociali e civiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali
Rete prog. Comune, Parrocchie, Associazioni sul 
territorio

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Magna

Proiezioni

 ISTITUTO COMPRENSIVO - PROGETTO " CODING"

L’istituto per un’intera settimana partecipa all’iniziativa “Code Week” . SCUOLA 
DELL'INFANZIA I bambini di cinque anni sono coinvolti in laboratori di gioco per il 
potenziamento delle competenze logico matematiche attraverso l’utilizzo di semplici 
strumenti digitali. SCUOLA PRIMARIA Con il progetto “Coding” s’intende far 
apprendere agli allievi, in modo coinvolgente e divertente, i rudimenti della 
programmazione ed offrire uno strumento per l’approfondimento delle proprie 
conoscenze e competenze nelle diverse materie oggetto di apprendimento a scuola. 
Gli alunni saranno guidati all’esecuzione di semplici esercizi di informatica, senza l’uso 
del computer, alla conoscenza del sistema binario e ad un primo avvio alla 
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visualizzazione del programma Scratch. SCUOLA SECONDARIA Promozione del 
pensiero computazionale attraverso il Coding. Gli studenti sperimentano le prime 
esperienze di programmazione dei calcolatori, per mezzo della piattaforma CODE 
WEEK e attraverso attività e giochi on line (Minecraft, Scratch ecc). Area: informatica e 
programmazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi • Sperimentare l’utilizzo di strumenti di misurazione e simboli per la 
registrazione. • Eseguire giochi ed esercizi di tipo logico, linguistico, matematico, 
topologico, al computer • Sviluppare le competenze digitali degli studenti, con 
particolare riguardo al pensiero computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei 
social network e dei media nonché alla produzione. • Sviluppare la capacità di 
comunicare e lavorare con gli altri per il raggiungimento di una meta comune o di una 
soluzione condivisa. • Accrescere la consapevolezza e la capacità di valutare i limiti 
fisici, sociali ed emozionali. • Sviluppare le abilità sociali. • Sviluppare le abilità verbali. • 
Sviluppare la capacità di compiere scelte. • Sviluppare l’immaginazione e la capacità di 
giocare. Abilità/capacità: acquisire un approccio formale per la risoluzione di semplici 
problemi; utilizzare semplici algoritmi per lo sviluppo di basilari prodotti informatici. • 
Conoscenze: conoscere i principali componenti di un algoritmo ed i principali "blocchi 
logici" su cui si basano le strutture di programmazione; Acquisire i concetti 
fondamentali di "Input" - "Processo" - "Output" in un sistema informatico • 
Competenze: utilizzare semplici software didattici (ad es. Minecraft, Scratch) per la 
programmazione di tipo "semplificato" (programmazione "per blocchi logici"); saper 
scrivere semplici linee di codice Competenze attese • Saper ordinare e raggruppare (in 
base a una o più caratteristiche) elementi o numeri • Saper rappresentare e registrare 
usando simboli processi e relazioni. o attraverso l’acquisizione e la padronanza degli 
strumenti informatici di base. • Sviluppare le competenze digitali degli studenti, con 
particolare riguardo al pensiero computazionale. • Sviluppare l’immaginazione e la 
capacità di giocare. • Competenza digitale: saper utilizzare con dimestichezza e spirito 
critico le nuove tecnologie. • Spirito di iniziativa e imprenditorialità: risolvere i problemi 
che si incontrano e proporre soluzioni; scegliere tra opzioni diverse; prendere 
decisioni; agire con flessibilità; progettare e pianificare. • Saper utilizzare adeguate 
risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di 
semplici prodotti, anche di tipo digitale." • Saper utilizzare comunicazioni procedurali e 
istruzioni tecniche per eseguire in maniera metodica compiti operativi complessi 
anche collaborando e cooperando con i compagni.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 ISTITUTO COMPRENSIVO - PROGETTO "INCLUSIONE E SPORTELLO 
PSICOPEDAGOGICO"

Il progetto Inclusione prevede al suo interno un servizio psicopedagogico rivolto agli 
alunni con vari bisogni, ai docenti e ai genitori, col fine di sostenere un buon 
inserimento degli alunni e studenti, un'adeguata progettualità in base alle potenzialità 
di ciascuno e un conseguente successo formativo di tutti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Prevenire e contrastare la dispersione scolastica, ogni forma di discriminazione e di 
bullismo, nonché potenziare l'inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni 
con bisogni educativi speciali attraverso un supporto competente nei riguardi di 
alunni e docenti, oltre che genitori, fornendo il giusto orientamento nell'adottare 
percorsi individualizzati e personalizzati, anche con il supporto e la collaborazione dei 
servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Informatica
Multimediale
Musica

 Biblioteche: Classica
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 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento
Consolidato nel tempo è nell’Istituto il Progetto d'Inclusione e lo Sportello 
Psicopedagogico garantito da una docente di scuola primaria con competenze 
psico-pedagogiche che opera su diversi fronti: osservazione degli alunni in difficoltà, 
collaborazione con i docenti per l’attivazione di strategie educative e didattiche 
specifiche, consulenza psicopedagogica per i genitori e punto di riferimento per le 
strutture socio-sanitarie territoriali per l’implementazione di sinergie e progetti di 
vita per alunni dva.

Lo sportello per i genitori è un importante punto di riferimento per le famiglie che 
sempre più numerose ricorrono alla figura della psicopedagogista, in quanto 
lavorando quotidianamente con gli alunni e con i docenti ha modo di conoscere 
tutte le variabili ed intervenire direttamente in e sulla classe.

Particolare attenzione viene dedicata ai momenti di passaggio e raccordo tra i 
diversi ordini di scuola che si realizza attraverso progetti anno ponte, progetti di 
accoglienza, scambio di docenti, formazione comune tra gli stessi, momenti 
informativi per genitori e laboratoriali per i bambini/ragazzi.

Per gli alunni con bisogni speciali sono previsti ulteriori momenti di passaggio delle 
informazioni con le famiglie e con gli specialisti .

Parallelamente con gli alunni si lavora attraverso:

• Percorsi di prevenzione delle difficoltà d’apprendimento da svolgere l’ultimo anno 
della scuola dell’infanzia, prima e seconda primaria, screening logopedico e progetti 
di potenziamento dei prerequisiti e delle strumentalità di base.

• interventi di personalizzazione didattica attraverso Piani Didattici Personalizzati 
per alunni BES 

• progetti di ricerca-azione e di differenziazione didattica, in collaborazione con il 
CEDISMA dell’ Università Cattolica

• laboratori espressivi per la realizzazione di murales e presentazioni in PP

• progetti di recupero/potenziamento attuati a classi aperte, anche in collaborazione 
con l’amministrazione comunale, in orario scolastico ed extrascolastico

• Maino’s got talent, spettacolo per permettere a tutti di sviluppare i propri talenti e 
di metterli in evidenza aumentando l’autostima e l’immagine di sé nel gruppo
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• Interventi di educazione emotiva ed affettiva nelle classi terminali.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

Le azioni previste sono le seguenti:

- individuazione e richiesta di possibili 
finanziamenti per incrementare le attrezzature in 
dotazione alla scuola

- partecipazione ai bandi sulla base delle azioni 
del PNSD.

- attività rivolte allo sviluppo di competenze 
dell’area computazionale degli alunni

- produzione percorsi didattici disciplinari e 
interdisciplinari con particolare riferimento agli 
alunni BES e DSA

- diffusione dell’utilizzo del coding nella didattica

- classe capovolta (flipped classroom).

 

 

 

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

Creazione di un gruppo di lavoro costituito dal 
dirigente, dall’ animatore digitale e dal DSGA e 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

progressivamente un piccolo staff 
rappresentativo di ciascun plesso e costituito da 
coloro che sono disponibili a mettere a 
disposizione le proprie competenze in un’ottica di 
crescita condivisa con i colleghi. 

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Partecipazione nell’ambito del progetto 
“Programma il futuro”, all’Ora del Codice della 
scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado. 

•

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

Partecipazione al progetto Generazioni connesse 
sui temi della cittadinanza digitale.  

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

In base ai diversi livelli di partenza l'animatore 
digitale si impegna a organizzare corsi di 
formazione ad hoc per acquisire le competenze 
di base informatiche e/o potenziare quelle già 
esistenti. Inoltre si occuperà delle seguenti azioni:

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

- attivazione di un percorso di formazione di base 
sulle metodologie e sull’uso degli ambienti per la 
didattica digitale integrata

- attivazione di percorsi per perseguire gli 
obiettivi fissati nel Piano di Miglioramento della 
Scuola

- formazione base per docenti e personale ATA 
sull’uso degli strumenti tecnologici già presenti a 
scuola e sui programmi Proprietari e Open

-pubblicizzazione e socializzazione delle finalità 
del PNSD con il corpo docente

- formazione specifica dell’Animatore Digitale e 
del Team Digitale

- azione di segnalazione di eventi/opportunità 
formative in ambito digitale.

- coinvolgimento di tutti i docenti all’utilizzo di 
testi digitali.

- monitoraggio attività e rilevazione del livello di 
competenze digitali acquisite.

- mormazione per l’uso di applicativi utili per 
l’inclusione.

- mantenimento dello sportello tecnico 
permanente di assistenza.

- partecipazione a bandi nazionali, europei ed 
internazionali riguardanti la diffusione del digitale 
a scuola e le azioni del PSND
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

Un animatore digitale in ogni scuola

Formazione avanzata sull’uso delle Google Apps 
for Educations per l’organizzazione, la didattica, la 
condivisione di attività e la diffusione di buone 
pratiche. 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
MAJNO-CASSANO MAGNAGO "FERMI" - VAMM81601X

Criteri di valutazione comuni:

https://www.comprensivocassanomagnago2.edu.it/wp-
content/uploads/2019/12/DOCUMENTO-DI-VALUTAZIONE-DISTITUTO-2019-
2020.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

https://www.comprensivocassanomagnago2.edu.it/wp-
content/uploads/2019/12/DOCUMENTO-DI-VALUTAZIONE-DISTITUTO-2019-
2020.pdf

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

https://www.comprensivocassanomagnago2.edu.it/wp-
content/uploads/2019/12/DOCUMENTO-DI-VALUTAZIONE-DISTITUTO-2019-
2020.pdf

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

https://www.comprensivocassanomagnago2.edu.it/wp-
content/uploads/2019/12/DOCUMENTO-DI-VALUTAZIONE-DISTITUTO-2019-
2020.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
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NOME SCUOLA:
'SCUOLA ELEMENTARE ST. CASSANO - VAEE816011

Criteri di valutazione comuni:

https://www.comprensivocassanomagnago2.edu.it/wp-
content/uploads/2019/12/DOCUMENTO-DI-VALUTAZIONE-DISTITUTO-2019-
2020.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

https://www.comprensivocassanomagnago2.edu.it/wp-
content/uploads/2019/12/DOCUMENTO-DI-VALUTAZIONE-DISTITUTO-2019-
2020.pdf

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

https://www.comprensivocassanomagnago2.edu.it/wp-
content/uploads/2019/12/DOCUMENTO-DI-VALUTAZIONE-DISTITUTO-2019-
2020.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La nostra scuola si contraddistingue per l'attenzione a tutti gli alunni con bisogni educativi 
speciali, siano essi in possesso di diagnosi funzionale, di certificazione clinica o segnalati dai 
consigli di classe per problematiche affettive, relazionali, comportamentali e/o di 
apprendimento che necessitano di attenzioni e di misure compensative particolari. Una 
docente della scuola con competenze psicopedagogiche, referente dell’inclusione e funzione 
strumentale in tale ambito collabora con i colleghi sia nella fase di individuazione degli alunni 
BES sia in quella di stesura dei PDP e di monitoraggio dello stesso, facendo da punto di 
riferimento per le famiglie e coordinando tutti gli interventi scolastici ed extrascolastici che 
vedono coinvolti i nostri alunni. Per le classi 1^ e 2^ della primaria sono state somministrate 
prove specifiche per l’individuazione precoce di situazione di difficoltà di apprendimento. Alle 
classi prime della scuola secondaria vengono somministrate prove di letto-scrittura per 
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orientare al meglio i docenti. Per rispondere alle difficoltà di apprendimento dei nostri 
studenti, i docenti mettono in atto misure dispensative e compensative previste dalla vigente 
normativa scolastica, strutturano interventi mirati personalizzati o per gruppi di alunni che 
vengono realizzati all'interno della classe durante lo svolgimento delle lezioni. Per valorizzare 
le eccellenze viene garantita la partecipazione a progetti  volti a valorizzare le competenze 
matematiche, di lettura e di scrittura. Da quest’anno scolastico l’Istituto partecipa a una 
sperimentazione con AT Varese e l’università Cattolica di Milano per l’individuazione precoce 
di possibili difficoltà d’apprendimento; a partire dall’ultimo anno della scuola dell’Infanzia e 
nel primo anno della scuola primaria vengono utilizzati protocolli osservativi e attuati progetti 
di potenziamento didattico al fine di recuperare possibili gap e colmare lacune in vista di una 
reale inclusione scolastica e/o di sensibilizzare i genitori per una consultazione clinica  presso 
i servizi specialistici del territorio.

Ha un Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (G.L.I.); all’interno del GLHO redige e valuta il PDF e il 
PEI per gli alunni con disabilità. Nei Consigli di classe i docenti: rilevano i bisogni educativi 
speciali; predispongono e valutano, con monitoraggio iniziale, in itinere e finale i PDP; 
progettano e realizzano percorsi inclusivi e attivano una didattica personalizzata per 
realizzare percorsi di apprendimento significativi, valorizzare le diversità di ogni alunno, 
promuovere un ambiente classe collaborativo e favorire la partecipazione di tutti.

L’attività del recupero/consolidamento/potenziamento interessa l’intera popolazione 
scolastica in orario curricolare ed anche in orario extracurricolare, risponde alla finalità della 
prevenzione al disagio e vuole offrire risposte ai bisogni differenziati degli alunni, per 

garantire loro pari opportunità  

Punti di debolezza

La nostra scuola si ritiene in continua progressione per quanto riguarda queste 
tematiche e, al momento, evidenzia quali punti di debolezza quelli legati alla carenza 
di spazi. Nella scuola secondaria,in particolare, l'esiguo numero di ore di sostegno 
non permette, in molti casi, di utilizzare i docenti statali come risorse per l'intera 
classe.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Per rispondere alle difficolta' di apprendimento dei nostri studenti, i docenti oltre ad 
individuare e mettere in pratica le misure dispensative e compensative previste dalla 
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vigente normativa scolastica, strutturano interventi mirati personalizzati o per gruppi 
di alunni che vengono realizzati all'interno della classe durante lo svolgimento delle 
lezioni. Avvalendosi del supporto dell'insegnante di sostegno vengono realizzati 
gruppi di livello. I PDP e tutti i progetti vengono monitorati in itinere e aggiornati e 
corretti a seconda dell'efficacia raggiunta o disattesa. Per valorizzare le eccellenze 
viene garantita la partecipazione a progetti volti a valorizzare le competenze 
matematiche, di lettura , di scrittura creativa, di latino anche in orario extra 
scolastico.

Punti di debolezza

Stante le necessità dell'Istituto, ci sono pochi insegnanti di sostegno specializzati e assunti a 
tempo indeterminato;  vanno implementate le attività destinate alla  valorizzazione delle 
diversità . Le modalità di lavoro espresse nei punti di forza necessitano di tramutarsi in buone 
prassi per tutti i team e i consigli di classe. 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

Referente BES

Referenti servizi sociali o sanitari 
all'occorrenza

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

-analisi documentazione clinica e fascicolo alunno -raccolta informazioni da colleghi 
scolarità precedente, da famiglie e da specialisti - osservazioni iniziali e prove 
d'ingresso - condivisione obiettivi, strategie e tempi a livello di team - condivisione e 
firma del PEI da parte della famiglia e degli specialisti - osservazioni in itinere - incontri 
periodici scuola-famiglia per il monitoraggio del percorso formativo

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

insegnanti curricolari, docenti di sostegno, referente BES, famiglie, operatori socio-
sanitari
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 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia collabora fornendo informazioni sulla situazione familiare, sul percorso 
scolastico, sulle attività extrascolastiche praticate e sugli interventi riabilitativi in atto; 
condivide gli obiettivi di sviluppo, monitora l'andamento scolastico e partecipa agli 
incontri periodici di verifica

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

colloqui periodici,

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti di sostegno rapporto con specialisti esterni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

58



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. CASSANO MAGNAGO "II"

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
rapporti con specialisti esterni

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

raccordo con docenti di sostegno e curricolari

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

Psicopedagogista referente Bes, sportello psicopedagogico per genitori,
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Associazioni di 
riferimento

Organizzazione convegni

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 Procedure condivise di intervento su disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

per l’inclusione 
territoriale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti con Università

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

progetti con comune,parrocchie e associazioni sportive

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

-condivisione collegiale e CdC delle prove di verifica, modalità e criteri di valutazione -
valutazione in rapporto al PEI e al Progetto di vita -momenti specifici di orientamento 
alunni Bes -

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

- progetti anno ponte - progetti accoglienza - colloqui tra i diversi ordini di scuola - 
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colloqui con le famiglie - progetti formativi comuni - visite e laboratori nelle nuove 
scuole

 

Approfondimento

Il gruppo di lavoro sull'inclusione lavora in modo efficace coinvolgendo quasi la totalità dei 
docenti e promuovendo un costante aggiornamento degli stessi. La scuola monitora 
sistematicamente il raggiungimento degli obiettivi previsti per gli studenti con bisogni 

educativi speciali e a seguito di cio', se necessario, gli interventi vengono rimodulati. 
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