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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Introduzione

L’Istituto Comprensivo “Cassano Magnago II” ha studiato e definito gli interventi ponendo particolare attenzione ai 
processi che metterà in atto ogni alunno per la sua crescita culturale, personale e sociale.

Si terranno in debito conto: il compito, gli obiettivi, gli strumenti e le modalità di apprendimento.

Il senso del nostro operare, la nostra mission, è: Tutti uniti verso un unico fine, non uno di meno!

La sfida è di creare percorsi di ricerca metodologico-didattici che permettano di migliorare il successo formativo di 
ogni alunno.

Mission

La Formazione dell’Uomo e del Cittadino attraverso la realizzazione di percorsi di apprendimento di matrice 
laboratoriale ed esperienziale e di respiro verticale ai tre ordini di scuola e orizzontale con le risorse del territorio.

L’acquisizione del modello di scuola che si misura con la centralità dello studente protagonista attivo nel 
processo di apprendimento, dove il docente svolge il ruolo di mediatore e facilitatore dell'apprendimento 
piuttosto che trasmettitore di conoscenze, ponendo particolare attenzione alle intelligenze multiple ed agli stili 
cognitivi personali di ciascuno per la realizzazione del principio della personalizzazione.

Il valore aggiunto dell’istituto comprensivo è dato dalla profonda apertura ed alleanza con i vari Enti del Territorio, 
attraverso una fattiva e costante collaborazione con il Comune di Cassano, nonché attraverso reti e convenzioni 
stipulate con altre scuole del territorio, Università ed Enti di Ricerca. Assume un valore aggiunto anche l'alleanza 
sinergica con le famiglie ed il Comitato dei Genitori, molto presente nella vita della scuola.

Vision

Formare dei bambini che saluteremo da studenti, quando ragazzi al 3^ anno della secondaria di 1° grado 
sapranno essere orientati e competenti, capaci di organizzare autonomamente anche il proprio compito di studio 
nella prospettiva della Lifelong learning attraverso la padronanza del metodo di studio.

Fare del nostro Istituto un luogo di Creatività, Innovazione ed Espressione attraverso la contaminazione dei 
saperi in tutte le sue forme di arte e di sport (cinema, teatro, pittura, musica, motoria, …).

Sostenere un processo di Internazionalizzazione che vede coltivare nel tempo quelle che sono le competenze 
linguistiche e di educazione interculturale dei nostri alunni.

Promuovere la Cittadinanza europea attiva (Competenze chiave, Ambiente, Cittadinanza Digitale, Legalità, 
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Solidarietà).

Fare della scuola un luogo di aggregazione culturale e relazionale per le Famiglie e i Ragazzi del territorio.

 
PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Ridurre la percentuale di alunni con valutazione 6 e 7 sino a raggiungere i 
benchmark regionali, della macro- area di riferimento e nazionali.
Traguardi
Implementare gli esiti degli alunni verso l'eccellenza.

Priorità
Implementare la percentuale di alunni che ottengono 9/10/ 10 e lode agli esami di 
stato
Traguardi
Implementare la percentuale di alunni che ottengono 9/10/ 10 e lode agli esami di 
stato

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Consolidare i livelli di apprendimento degli studenti nell’area linguistica e migliorare 
le abilità logico-matematiche sia nella scuola primaria che nella scuola secondaria di 
primo grado.
Traguardi
Mantenere i benchmark conseguiti rispetto al dato nazionale, della macro-area di 
riferimento e regionale. Ridurre la percentuale di alunni collocati nel livello 1-2 e 
implementare la percentuale di alunni collocati nei livelli 4-5 in linea con i 
benchmark forniti.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Implementare dotazioni strumentali nei plessi ed il ricorso a strategie didattiche 
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innovative e curricolari.
Traguardi
Accrescere le competenze digitali degli alunni e dei docenti e la competenza 
dell'imparare ad imparare.

Priorità
Vivere quotidianamente esperienze personali, sociali e civiche ed investire nella 
capacità di imparare ad imparare.
Traguardi
Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali al learning by doing e al 
longlifelearning.

Priorità
Continuare a potenziare le competenze linguistiche e logico-matematiche nonchè 
musicali/espressive
Traguardi
Individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 
degli studenti.

Risultati A Distanza

Priorità
Promuovere il raccordo organico e costante con i successivi segmenti formativi e 
con le famiglie per mappare i risultati scolastici e formativi a distanza.
Traguardi
Monitorare e analizzare gli esiti a distanza per implementare il processo di 
autovalutazione e di miglioramento della scuola.

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

ASPETTI GENERALI

Il nostro obiettivo è quello di far vivere la scuola come ambiente accogliente, 
adeguato ai bisogni sociali oltre che formativi di ogni alunno accolto nella scuola, 
investendo nello sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza riconducibili sia a 

4



LE SCELTE
STRATEGICHE

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

specifici ambiti disciplinari (comunicazione in lingua madre, comunicazione in lingue 
straniere, competenze logico-matematiche, competenze digitali) sia quelle relative a 
dimensioni trasversali (imparare ad imparare, iniziativa ed imprenditorialità, 
consapevolezza culturale, competenze sociali e civiche).

Ci si pone inoltre come obiettivo di saper rispondere ai bisogni educativi e didattici 
emergenti permettendo di migliorare il successo formativo di ogni alunno, adottando 
strategie e metodologie di apprendimento laboratoriale che rendano lo studente 
protagonista attivo nel processo di apprendimento e dove il docente svolge un ruolo 
di facilitatore dell’apprendimento.

Non di meno sarà importante per il nostro Istituto essere in linea con la crescita 
culturale e sociale che ci circonda anche nell’ambito del digitale, investendo nelle 
competenze 2.0 degli studenti, con particolare riguardo alle competenze di base,  al 
pensiero computazionale e all’uso consapevole dei social network e dei media 
attraverso percorsi formativi per alunni, genitori e docenti.

 La nostra scuola intende, altresì, investire nei linguaggi artistici, espressivi e motori 
attraverso la contaminazione dei saperi in tutte le sue forme di arte e di sport , 
prevedendo la partecipazione a concorsi artistici, a percorsi di cinematografia, a 
competizioni sportive, etc.

Infine si attuano esperienze di orientamento in funzione di una scelta oculata e su 
misura delle predisposizioni di ciascun alunno in collaborazione con le istituzioni 
scolastiche del territorio e la fattiva collaborazione delle famiglie.

Tutto quanto sopra è supportato da una fattiva e concreta collaborazione con gli Enti 
del territorio , con le famiglie, con le Istituzioni Scolastiche in rete e con gli Enti 
Ministeriali provinciali e regionali (AT di Varese e USR Lombardia).

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

5



LE SCELTE
STRATEGICHE

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

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

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

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

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

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

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

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

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

15 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Nella scuola Primaria grazie a una diversa riorganizzazione del tempo-scuola, vengono 
svolte attività in orario pomeridiano che si innestano nel progetto di didattica laboratoriale, 
con lo scopo di promuovere situazioni di benessere attraverso attività mirate integrative o 
di approfondimento o di recupero.Una delle metodologie didattiche più utilizzate è quella 
del “Learning by doing”, apprendimento attraverso il fare, l’operare e le azioni. Inoltre si 
propongono metodologie di “cooperative learning”, “problem solving” , “peer to peer” e 
“tutoring” in quasi tutte le classi.

Sportello psicopedagogico d’Istituto 
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E’ attivo lo sportello psicopedagogico che offre un servizio dedicato agli alunni/studenti per 
particolari difficoltà o necessità relazionali/scolastiche, ai genitori per problematiche legate 

al loro ruolo, ai docenti per difficoltà di tipo relazionale/didattico con gli alunni. 

Il servizio e’ gestito da una docente di scuola primaria con competenze psicopedagogiche 
ed esperienza nell'area dell'inclusione.

L’amministrazione comunale interviene nei casi più problematici garantendo la presenza di 
educatori sia in orario scolastico che extra scolastico.

  Piano di Sviluppo Europeo

  RAFFORZARE L’IDENTITÀ EUROPEA GRAZIE ALL’ISTRUZIONE E ALLA CULTURA.

 “Pertanto è nell’interesse di tutti gli stati membri sfruttare a pieno le potenzialità 
rappresentate da istruzione e cultura quali forze propulsive per occupazione, giustizia 
sociale e cittadinanza attiva e mezzi per sperimentare l’identità europea in tutta la sua 
diversità” dal contributo della Commissione Europea alla riunione di Göterborg (COM 2017 673 
final).

 Il piano di sviluppo europeo è il passato, il presente e la visione strategica degli obiettivi 
che ogni organizzazione scolastica si deve dare per la modernizzazione, 
internazionalizzazione e sviluppo della dimensione europea per tutti coloro che vivono la 
scuola: studenti, docenti e staff.

Il percorso di internazionalizzazione del nostro Istituto inizia nel 2016 con l’adesione alla 
rete CLIL “Build the world”  e con l’iscrizione alla piattaforma eTwinningdi alcuni docenti . 
Quello stesso anno l’Istituto vince due Quality Label nazionali e il riconoscimento  
Awarded eTwinning School. Negli anni successivi continua a sviluppare gemellaggi on line 
ottenendo altri riconoscimenti nazionali e il Quality Label Europeo. Attualmente 12 docenti 
operano in piattaforma.   
Dal  2017, con AIESEC Milano, realizza il progetto Educhange: per 6 settimane 2 volontari 
universitari stranieri vengono ospitati dalle nostre famiglie e a scuola, con gli studenti, 
approfondiscono  in lingua inglese i “Global goals” dell’agenda Lisbona 2030.

Nel 2018 partecipa con i partner Croazia, Cipro e Spagna alla call Erasmus+ KA229 con il 
progetto  UNESCO PASSPORT che viene finanziato.

Nel 2019 l’Istituto si consorzia con altre 8 scuole del territorio per la presentazione di un 
progetto Erasmus+  KA101 “L’ARTE DI ACCOGLIERE LA DIVERSITA’: IL DIRITTO 
ALL’INCLUSIONE E IL VALORE AGGIUNTO DELL’INTERGRAZIONE NELLA SCUOLA DI BASE” 
scuola capofila Gerolamo Cardano di Gallarate.
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Questa spinta verso l’internazionalizzazione stimola diversi docenti a migliorare la propria 
competenza linguistica e didattica con l’iscrizione ai corsi dell’Ambito territoriale 35 della 
regione Lombardia

Viene creata una Commissione Internazionalizzazione allo scopo di proporre e coordinare 
iniziative e progetti di apertura all’Europa, rivolti agli studenti ai docenti e allo staff.

Per il futuro l’Istituto Comprensivo Cassano Magnago II si propone di mettere in campo un 
insieme di misure e azioni volte rendere i curricoli più internazionali e di formare docenti, 
studenti e staff in grado di affrontare le sfide di una società globalizzata.

L’offerta formativa in linea con il PIANO EUROPA 2020 e con la NUOVA AGENDA PER LE 
COMPETENZE PER L’EUROPA -COM(2016) 381 final- mira a far diventare le esperienze 
internazionali sempre più parte integrante dei percorsi di formazione come previsto dalle 
indicazioni del MIUR (10 aprile 2013).

L’Istituto si prefigge di perseguire tre macro-obiettivi:

1) SVILUPPARE UNA CITTADINANZA EUROPEA ATTIVA aperta e rispettosa delle diversità 
culturali, basata sui valori comuni europei e guidata dal motto “Uniti nella diversità”:

·         favorendo una crescita culturale, civile e democratica dei giovani, con la rimozione 
degli ostacoli che limitano la piena attuazione dei principi di uguaglianza e di libertà 
e attivando azioni di solidarietà nei confronti dei ceti deboli ed emarginati 
attraverso:  progetti interni all’istituto, collaborazione con gli Enti locali e con 
l’utilizzo delle potenzialità offerte da eTwinnig ed Erasmus+ ;

·         promuovendo il plurilinguismo e la conoscenza delle culture straniere insieme alle 
riflessioni sulla forza della nostra identità comune;

·         adottando prospettive interculturali nei saperi e nelle competenze e prevedendo 
specifici progetti di integrazione per i figli dei migranti;

·         avviando e coltivando  relazioni con scuole appartenenti alle reti europee ;

·         sviluppando il pensiero critico e percorsi di alfabetizzazione mediatica

2) PARTECIPARE ALLA DEFINIZIONE DI BUONE PRATICHE NELL’ISTRUZIONE

·         progettando adeguati percorsi di formazione per il personale sui nuovi metodi di 
insegnamento;

·         attivando ricerche sulle nuove metodologie nella didattica sfruttando 
maggiormente gli ambienti digitali;
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·         collaborando in partenariati europei e creando network;

·         tessendo relazioni con docenti di altre istituzioni scolastiche locali ed europee per 
uno scambio di buone pratiche anche attraverso piattaforme europee;

3) UTILIZZARE GLI STRUMENTI EUROPEI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE E 
DELLA QUALITA’ DELL’INSEGNAMENTO E DELL’APPRENDIMENTO

·         promuovendo  attività di mobilità all’estero di alunni, docenti e staff;

·         ampliando la conoscenza delle politiche e delle pratiche educative dei paesi 
europei;

·         innescando cambiamenti in termini di modernizzazione e internazionalizzazione 
della scuola;

·         aumentando le opportunità per lo sviluppo professionale del personale della 
scuola;

·         aumentando la motivazione e la soddisfazione nel proprio lavoro quotidiano.

In quest’ottica, l’Istituto si prefigge di presentare ulteriori candidature al programma 
Erasmus + per evitare ad alcuni il rifugiarsi nella conservazione di prassi obsolete e per 
dare a chi si sta già mettendo in gioco ulteriori possibilità di crescita.

La partecipazione a una formazione internazionale per il personale scolastico potrà 
migliorare la qualità del servizio e l’innovazione didattica attraverso:

· la pratica di apprendimento CLIL (Content and Language Integrated Learning);

· integrazione dell’innovazione e delle competenze digitali nell’istruzione;

· lo sviluppo di conoscenze e competenze per l’inclusione e la riduzione della dispersione;

· la formazione multilinguistica per lo scambio di esperienze e la disseminazione in 
dimensione europea. 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative Altri progetti

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM E-twinning

Avanguardie educative TEAL (Tecnologie per l’apprendimento attivo) Erasmus+
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Rete Avanguardie educative Altri progetti

Avanguardie educative SPAZIO FLESSIBILE (Aula 3.0) Green school
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