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L’ Istituto comprensivo paritario San
Carpoforo è presente ed agisce nel
territorio comasco da quasi cento

anni. La sede è un ampio edificio vicino
all’omonima basilica romanica ed è
immersa in un grande parco inserito nel-
l’area protetta della Spina Verde, sulle
pendici della collina del Baradello. La
scuola offre spazi distinti per ogni ordine:
l’infanzia, la primaria e la secondaria di
primo grado. E’ dotata di una mensa con
cucina interna e aule laboratoriali come
quella di informatica, arte e attività lettera-
rie. Il progetto educativo dell’Istituto si basa
sulla visione educativa di Madre Maria
Eugenia, fondatrice delle suore dell’Assun-
zione, i cui principi hanno un orizzonte ben
più ampio: l’attenzione ad ogni singola
individualità, l’insegnamento ai bambini e
agli adolescenti del rispetto e della solida-
rietà, oltre ovviamente ai valori più squisita-
mente cristiani. L’offerta formativa, già di
per sé molto ricca, si amplia poi con il post-
scuola, ovvero la possibilità per le famiglie
di lasciare i propri figli a scuola fino alle 18.
Tutti gli alunni sono così seguiti dai docenti
e dalle suore nello studio, nello svolgimento
dei compiti e nelle attività di lettura e dise-
gno. Nel mese di giugno e luglio invece
viene organizzato il kinderheim (grest esti-
vo): i ragazzi potranno così passare le loro
giornate estive in un contesto ricco di sti-
moli ludici e culturali. Nuove iniziative sa-
ranno infine pensate per i pomeriggi e le
serate del prossimo anno scolastico: l’o-
biettivo è quello di coinvolgere maggior-
mente non solo gli studenti, ma anche le
loro famiglie in attività ed iniziative sempre
nuove e stimolanti. L’Istituto San Carpoforo
propone un percorso per conseguire certi-

ficazioni per la lingua inglese e spagnola e
per la Patente Europea dell’Informatica,
senza dimenticare la partecipazione a
gare d’istituto, progetti interdisciplinari,
concorsi e viaggi di istruzione. La scuola è
all’avanguardia anche per quanto riguar-
da le tecnologie. Basti citare le aule spe-
ciali attrezzate con le Lim (lavagne interat-
tive multimediali) e il registro on line per
facilitare la comunicazione tra l’Istituto e le
famiglie: da casa i genitori potranno tene-
re sempre d’occhio i voti e le note dei pro-
pri figli. La scuola, dall’infanzia alla secon-
daria di primo grado, offre un orario ampio
per venire incontro alle esigenze delle fami-
glie: dalle 7.30 alle 18 all’interno della setti-
mana corta (dal lunedì al venerdì).

LA SCUOLA DELL’INFANZIA
Le attività abbracciano tutte le aree in cui
la personalità dei bambini deve essere aiu-
tata a crescere e ad esprimersi: dalla
comunicazione attraverso i vari linguaggi
(verbale - che comprende anche la lingua
straniera fin dai tre anni - grafico pittorico,

ritmico musicale, mimico gestuale), alle
scoperte cognitive, dallo stimolo delle
capacità di osservare e di raccontare, alla
presa di coscienza del proprio io affettivo e
sociale attraverso le relazioni tra bambini e
con gli adulti e del proprio io corporeo, con
una particolare attenzione allo sviluppo
della psicomotricità e della manualità. Con
mirati laboratori, che a volte coinvolgono
anche le prime classi della primaria, si vo-
gliono far vivere esperienze che annullino
la divisione tra i tempi scolastici della for-
mazione ed aiutino ad acquistare confi-
denza e sicurezza, in sintonia con la norma-
tiva che sostiene la continuità scolastica.
La scuola prevede classi eterogenee, inse-
gnanti specialiste (inglese, motoria e musi-
ca) e un giardino attrezzato e pensato su
misura per i più piccoli.

LA SCUOLA PRIMARIA
Le religiose dell’Assunzione  insegnano la
religione nella scuola primaria e curano,
insieme al corpo docente, le riflessioni nei
tempi forti dell’anno liturgico in tutti e tre i
settori. Una stessa maestra, in team con le

specialiste (inglese, motoria, musica, infor-
matica e religione), segue i bambini lungo
i cinque anni, divenendo così un punto di
riferimento e di integrazione di tutte le pre-
senze educative, in unità di obiettivi e di
programmazione. Fin dalla prima classe
l’educazione motoria e l’educazione musi-
cale sono parte integrante dell’attività sco-
lastica e costituiscono momenti preziosi di
socializzazione e di espressione della perso-
nalità. Lo studio della lingua inglese è inse-
rito nei programmi scolastici con due
incontri settimanali in prima e in seconda e
tre in terza, quarta e quinta. 

LA SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO

In armonia con i principi educativi
dell’Istituto, il processo formativo (culturale,
metodologico, religioso, sociale e psicolo-
gico) si ispira ad alcuni principi generali
attraverso i quali si vuole: conservare il
clima familiare favorevole alla crescita
serena di tutte le persone; costruire delle
competenze attraverso l’acquisizione di lin-
guaggi specifici; favorire lo sviluppo di
capacità potenziali e la padronanza di
abilità e conoscenze, nel rispetto dei tempi
e dei modi di apprendimento di ciascuno;
sperimentare, attraverso un’ organizzazio-
ne didattica flessibile, la continuità tra i
diversi ordini di scuola; essere disponibili a
ricercare contatti con le altre scuole stata-
li e non, italiane o straniere, con enti pubbli-
ci e associazioni per aprire ulteriormente
l’orizzonte culturale e sociale degli alunni.
Per favorire lo sviluppo delle eccellenze e il
recupero dello svantaggio, l’istituto orga-
nizza momenti di consolidamento, di ripas-
so e di approfondimento.

ISTITUTO SAN CARPOFORO - SCUOLA PARITARIA

Una scuola aperta al mondo
Dall’Infanzia alla Secondaria di primo grado

speciale


