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Circ. n. 32 del 29/09/2022 
 
Oggetto: adesione ai progetti “CIVICS FOR A BETTER FUTURE” SCUOLA DELL’INFANZIA e “CAMBRIDGE 
GLOBAL PERSPECTIVE” SCUOLA PRIMARIA 
 
Gentili Genitori, 
siamo lieti di comunicarVi che, considerando il riscontro positivo del progetto Cambridge presso la Scuola 
Secondaria di Primo Grado, si è stabilito di procedere con l’affiliazione all’Università di Cambridge anche della 
Scuola Primaria. Pertanto, quest’anno, presso la Scuola Primaria dell’I.C. Orsa Maggiore, per le classi che 
aderiranno, verrà insegnata la disciplina Cambridge Primary Global Perspectives. Tale disciplina, 
assolutamente innovativa per contenuti e metodologia, tratta tematiche attuali e di ampio respiro (p.es. la 
pace, la salute, i diritti umani, la tutela dell’ambiente) in una prospettiva internazionale, nazionale e locale, 
con un approccio estremamente pratico, basato sul learning by doing, tipico del metodo Cambridge.  
 
L’inserimento di una disciplina Cambridge in orario curricolare, attraverso una compresenza tra docente 
esperto esterno e docente titolare, va ad aumentare il monte orario di lingua inglese previsto per la Scuola 
Primaria e si somma ai laboratori di CLIL di Science o di Art già strutturati dalle docenti di classe. Ci preme, 
inoltre, sottolineare che Global Perspectives ben si integra con il percorso DADA intrapreso, in quanto 
sollecita lo spirito critico, la curiosità e la capacità di lavorare in team. Per maggiori informazioni su Cambridge 
Primary Global Persepctives vi invitiamo a visitare la pagina al seguente link, dove è anche possibile visionare 
un interessante video: 
 
https://www.cambridgeinternational.org/programmes-and-qualifications/cambridge-
primary/curriculum/cambridge-primary-global-perspectives/ 
 
Desiderando, inoltre, proseguire nella strutturazione di un curricolo verticale di lingua inglese di istituto e 
volendo promuovere una dimensione internazionale e una mentalità aperta nella comunità scolastica, 
prosegue anche l’ampliamento dell’offerta formativa in lingua inglese presso la Scuola dell’Infanzia con il 
progetto Civics for a Better Future. Tale progetto si pone in evidente continuità con la disciplina di Global 
Perspectives inserita alla Scuola Primaria, in quanto tratta sei macro obiettivi inerenti alle tematiche: Io, 
Famiglia, Scuola, Città, Nazione, Mondo. Attraverso un percorso strutturato che parte dalla individualità fino 
ad arrivare al concetto di globalità, grazie a lezioni in compresenza del docente esperto esterno e del docente 
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titolare, gli alunni acquisiranno norme relative al rispetto e riconoscimento delle regole e dei ruoli, identità e 
differenze sociali e culturali, educazione alimentare, ambientale, stradale. 
Per gli alunni di 5 anni, questo progetto si integra con il percorso laboratoriale con la tecnica del role playing, 
già strutturato e svolto dalle docenti interne, da novembre a maggio. Si evidenzia altresì che il progetto di 
lingua inglese presso la Scuola dell’Infanzia si sposa perfettamente con la nuova sperimentazione DADA in 
atto, in quanto, esattamente come per la Primaria, sollecita la creatività, la curiosità e la mente critica, oltre 
che il learning by doing. 
 
Come già anticipato, i due progetti di inglese, presenti nel PTOF del nostro Istituto, verranno realizzati grazie 
al contributo di docenti esperti esterni e saranno così articolati: 
 

• il Progetto CIVICS FOR A BETTER FUTURE (Scuola dell’Infanzia), avrà una durata di 28 incontri, ed 
avrà inizio presumibilmente il 3 NOVEMBRE 2022.  
 

• Il Progetto Cambridge Primary GLOBAL PERSPECTIVES, (Scuola Primaria) della durata di 28 incontri, 
avrà inizio presumibilmente il 17 OTTOBRE 2022. 
 

Si ricorda che, come da Regolamento di Istituto, per consentire l’attuazione dei suddetti progetti, 
interamente a carico delle famiglie per quanto concerne l’intervento dell’esperto esterno, è necessario 
avere l’adesione dell’80% della classe. Il costo è indicativamente di 60 euro l’anno (con un range che varia 
tra i 55 e i 65 euro) a seconda del numero dei partecipanti. Sarà quindi necessario acquisire preliminarmente 
la volontà di adesione da parte delle famiglie. A tal fine, si procederà come segue: 
 
SCUOLA PRIMARIA: i genitori sono invitati ad esprimere la propria adesione firmando apposito modulo di 
consenso nel RE tramite PIN e la selezione della voce ADERISCO oppure, in caso di non adesione, NON 
ADERISCO entro e non oltre il 07/10/2022.  
 
SCUOLA dell’INFANZIA: i genitori sono invitati ad esprimere la propria adesione firmando l’apposito modulo 
di consenso, allegato alla presente comunicazione, e di consegnarlo alle maestre di sezione entro e non oltre 
il 17/10/2022. 
 
Una volta acquisita la volontà della classe/sezione, si procederà con la quantificazione del costo e la 
comunicazione delle modalità di pagamento tramite apposita circolare. 
 
Si evidenzia che i laboratori di CLIL già strutturati e realizzati dalle docenti interne, sia presso la Scuola 
dell’Infanzia che presso la Scuola Primaria, aggiuntivi rispetto alle ore dell’esperto esterno e rispetto alle ore 
curricolari previste a livello ministeriale, sono completamente gratuiti e vengono offerti a tutte le classi della 
Primaria indistintamente, e agli alunni di 5 anni della Scuola dell’Infanzia, a prescindere dall’adesione, 
compatibilmente con le risorse interne, senza alcun onere aggiuntivo a carico delle famiglie. 
 
Ringraziando per la fiducia accordata alla progettualità di questo Istituto, si porgono cordiali saluti. 
 
 
 
                                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                  Prof.ssa Ida Romano 
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