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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

Popolazione scolastica
 

OPPORTUNITÀ

Il livello socioeconomico dell'utenza si è mantenuto costante rispetto agli anni 

precedenti.  Il numero degli alunni iscritti  si è rivelato in crescita in particolare nella 

scuola secondaria di primo grado dove la capienza è aumentata da quattro a cinque 

sezioni. Incisivi e tempestivi risultano gli interventi dei servizi educativi e sociali 

dell’Ente Comunale a sostegno delle situazioni di disagio sociale, economico e 

culturale. Vengono attivati percorsi nel corso dell’anno sia di alfabetizzazione 

linguistica sia culturale per gli alunni NAI o che ancora non padroneggiano la lingua 

italiana. Nel complesso il numero di educatori messi a disposizione degli alunni con 

bisogni educativi speciali è adeguato alle richieste.

Nella progettualità del PTOF l'inclusione riveste un ruolo centrale; sono previsti una 

serie di progetti per il recupero, sia in orario scolastico, attraverso attività 

LABORATORIALI e di classi APERTE, sia in orario extrascolastico per il 

recupero/potenziamento, anche in funzione orientativa; una PEDAGOGISTA per il 

supporto e l’assistenza pedagogica di studenti, docenti e genitori curando in 

particolare:

1. Sportello di ascolto pedagogico per alunni, docenti e genitori sulle 
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dinamiche relazionali e comportamentali degli alunni del nostro 

istituito, condividendo strategie operative di azione educativa;

2. Incontri formativi durante l’anno scolastico sul piano educativo con le 

famiglie del nostro istituto, attenzionando disagi e conseguenze 

derivanti anche dalla pandemia;

3. Collaborazione con i docenti per l’individuazione precoce di segnali di 

disagio o di difficoltà specifiche, attraverso osservazioni e screening e 

supporto per la realizzazione di progetti di recupero/potenziamento.

4. Eventuale intervento nelle classi per la gestione delle dinamiche di 

gruppo relative ad eventuali conflitti o situazioni problematiche che 

potrebbero verificarsi;

5. Attuazione di interventi formativi per alunni, docenti e genitori di 

educazione emotiva ed affettivo-sessuale.

I genitori hanno costituito in ogni plesso dei comitati molto attivi e propositivi  e 

supportano la progettualità della scuola.

 

VINCOLI

L’incidenza degli studenti con cittadinanza non italiana è pari al 5,8 % nella 

scuola secondaria di I grado. Il numero di alunni per classe varia dai 18 ai 26 

componenti. 

Sono presenti 137 alunni con bisogni educativi speciali che richiedono una 

didattica sempre più personalizzata oltre al ricorso ad adeguamenti, 

semplificazioni, individualizzazioni e strumenti compensativi/misure 

dispensative. Le famiglie in situazione di disagio economico, come risulta dai 

dati in possesso dell’Ente Locale, e i nuclei familiari con entrambi i genitori 

disoccupati sono stabili. Sono in aumento, invece, le famiglie monogenitoriali, 
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separate o ricomposte 

La percentuale di alunni esonerati dal pagamento della mensa non risulta 

significativa sul complesso degli alunni che utilizzano questo servizio. Nel corso 

dell’anno si sono registrati per trasferimenti vari: 

- 4 ingressi e 1 alunno trasferito alla scuola dell’infanzia

- 7 ingressi e 5 uscite alla primari

- 1 ingresso e 3 uscite alla secondaria 

Alcuni di questi studenti in entrata alla  scuola secondaria, hanno evidenziato 

livelli di competenza medio-bassa e legami deboli con l'Istituzione scolastica, 

necessitando proposte di personalizzazione delle attività e forte investimento 

sulla rimotivazione allo studio.

Territorio e capitale sociale

OPPORTUNITÀ

Il territorio e’ fortemente industrializzato, con presenza  prevalentemente di piccole-

medie  industrie e un tasso di disoccupazione inferiore alla media nazionale. La 

presenza  dell’autostrada favorisce la mobilità; per il trasporto ferroviario occorre 

spostarsi nelle tre città limitrofe di Busto Arsizio, Tradate, Gallarate. La scuola 

collabora, oltre che con l'amministrazione comunale, con la parrocchia, le forze 

dell’ordine, le associazioni sportive e di volontariato operanti sul territorio. Il Comune 

nell’ambito del diritto allo studio elargisce fondi per la realizzazione di progetti volti al 

miglioramento dell’offerta formativa; ha istituito inoltre  uno sportello che supporta i 

ragazzi per l’orientamento scolastico. E’ stato realizzato  in “Villa Oliva”, struttura 

comunale, uno spazio giovani riservato agli studenti universitari. L’istituto ha attivato 
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ormai da più di 20 anni un servizio pedagogico  con una figura professionale 

debitamente formata che collabora con alunni, docenti, genitori e relativi operatori 

socio-sanitari. Sul territorio cittadino non sono presenti scuole secondarie di secondo 

grado statali. 

Sono presenti due istituti privati di istruzione superiore : 

•Liceo Linguistico non statale “F. Cavallotti” 

•Istituto Tecnico non statale “K. Wojtyla” 

E’ presente anche la Società Cooperativa PROMOS a. r. l. - centro di formazione 

professionale regionale.

 

VINCOLI

Si evidenza un trend comune a molti contesti analoghi, ovvero la forte riduzione delle 

famiglie italiane numerose. Le famiglie straniere presenti si caratterizzano per un più 

elevato numero di componenti e per essere monoreddito. Si rileva la difficoltà da parte 

delle famiglie, con entrambi i genitori lavoratori, a far fronte alle necessità di cura 

educativa dei figli. Si riscontra pertanto una maggior richiesta di servizi (pre/post scuola).

 

Risorse economiche e materiali

OPPORTUNITÀ

Le sedi sono situate in posizioni facilmente raggiungibili, pertanto non è presente il 

servizio scuolabus ma i genitori hanno organizzato un servizio pedibus con tre linee (al 

momento non attivo a causa della situazione emergenziale) alla scuola primaria. Il 
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plesso di scuola primaria è fornito di LIM in tutte le aule e di una classe 3.0 con 25 

tablet e una stampante 3D; inoltre è presente un laboratorio informatico dotato di 12 

pc. Sono stati creati ambienti per le attività di piccolo gruppo. Nel plesso della scuola 

secondaria, le aule sono dotate di Lim,  è stato allestito un LABORATORIO 

INFORMATICO dotato di banchi trapezoidali per favorire attività di cooperative learning 

e peer to peer. Sono inoltre presenti: un laboratorio scientifico, uno artistico ed uno  

musicale dotato di attrezzature  audio specifiche che consentono la creazione di musica 

digitale (batteria elettrica, chitarra elettrica, software musicali specifici). È stato inoltre 

realizzato un atelier creativo con la presenza di un monitor interattivo 65’ touch e visori 

per la predisposizione di tour virtuali e, in aggiunta, quattro kit Sam Labs per attività di 

coding. Buona parte della strumentazione e’ stata acquistata attraverso bandi di 

concorso, oppure donata dai genitori. Le risorse economiche attribuite alla scuola dagli 

Enti Locali garantiscono l'ampliamento. Di recente, la scuola ha ricevuto dei KIT LEGO 

per introdurre in maniera ludica la robotica, da utilizzare nella scuola primaria e 

secondaria, inoltre sempre per stimolare queste attività sin da piccolissimi la scuola ha 

fatto acquistare dei kit bee-bot per la scuola dell’infanzia. 

L'istituto comprensivo Cassano Magnago 2 si è aggiudicato nell’a.s. 2020 2021 il bando 

sulle STEM che  ha come obiettivo primario l’avvicinamento alle materie scientifiche  

per gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, in modo 

da abbattere le barriere di accesso alla formazione tecnica che oggi costituiscono 

certamente una importante disparità di genere in Italia.Il progetto infatti, partendo da 

alcune semplici evidenze e attraverso una serie di giochi, cercherà di ridurre il gap 

cognitivo associato agli stereotipi di genere, scardinando i preconcetti esistenti con il 

fine di rendere maggiormente recettivi i partecipanti soprattutto nella consapevolezza 

che nessun genere ha una maggiore attitudine specifica verso le materie scientifico-

tecnologiche.
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VINCOLI

Allo stato attuale la strumentazione informatica necessita di manutenzione e 

aggiornamento costanti, con il supporto di un assistente Tecnico d’Istituto che opera 

nella nostra scuola per nove ore settimanali.

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA 

I.C. CASSANO MAGNAGO "II" (ISTITUTO PRINCIPALE) 

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO 

Codice VAIC81600V 

INDIRIZZO: VIA SANTA CATERINA 1, 21012 CASSANO MAGNAGO

Telefono 0331204170 

Email VAIC81600V@istruzione.it 

Pec vaic81600v@pec.istruzione.it 

Sito WEB https://www.comprensivocassanomagnago2.edu.it/

 

SCUOLA DELL’INFANZIA “BRUNO MUNARI”

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA 
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Codice VAAA81602R 

Indirizzo VIA GARIBALDI 36 - 21012 CASSANO MAGNAGO 

Numero Sezioni: 4

Totale Alunni: 88

 

SCUOLA PRIMARIA “ENRICO FERMI”

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA 

Codice VAEE816011 

VIA UNGARETTI, 21012 CASSANO MAGNAGO 

Numero Classi: 19

Totale Alunni: 401

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “G.B. MAINO”

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

Codice VAMM81601X 

INDIRIZZO VIA SANTA CATERINA 1, 21012 CASSANO MAGNAGO 

Numero Classi: 16

Totale Alunni: 360 
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Attrezzature, servizi e infrastrutture totali considerando tutti i plessi
 

LABORATORI:

- con collegamento ad internet

- da disegno

- informatica 3

- lingue 1

- multimediale 1

- musica 2 

- scienze 2

SERVIZIO MENSA 

AULA MAGNA (presso il plesso Fermi)

PALESTRE 2

 

ATTREZZATURE MULTIMEDIALI:

 

PC E TABLET: 54 

LIM E SMART TV NEI LABORATORI 4

LABORATORIO 8

 

Nel comprensivo sono presenti inoltre: 

- presso la scuola primaria Fermi 19 LIM- monitor touch 

- presso la scuola dell'infanzia Munari 1 LIM 

- presso la scuola secondaria Maino 16 LIM monitor touch+1

 

RISORSE PROFESSIONALI
 

(dati estratti a settembre 2021 dall’organico 2021/2022)
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Docenti  81 

ATA   20

 

AA - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO      5

CS - COLLABORATORE SCOLASTICO    14

DM - DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI    1

 

APPROFONDIMENTO
 

La percentuale dei docenti a tempo indeterminato è pari al 70 % mentre i docenti a 

tempo determinato costituiscono il 30%.

Il corpo docente è formato prevalentemente (56%) da insegnanti dai 45 anni in su 

(24.5% dai 45 ai 54 anni e 27% con più di 55 anni). Il 12% è costituito da insegnanti con 

meno di 35 anni. 

Anche nel corso dell'anno 2020/2021 la scuola ha conseguito la 

certificazione di scuola E Twinning e la scuola primaria ha conseguito la 

certificazione Green school. 

La dirigenza scolastica è cambiata nell'anno scolastico 2019-2020. 

Si registra la presenza stabile di personale educativo a supporto delle disabilità, 

ben integrato nel contesto didattico e ad alta professionalità. I docenti di 

sostegno, di cui alcuni con contratto a tempo determinato, senza 

specializzazione hanno partecipato al corso S.O.S sostegno organizzato dal 

CTS/CTI. 

VINCOLI 

Gli insegnanti con più di 55 anni presenti nell'Istituto rappresentano il 27 % sul 

11



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2022-2025
I.C. CASSANO MAGNAGO "II"

totale dei docenti.  Media incidenza sulla composizione del collegio della fascia 

d'età 35/44 anni( 30%). 

Eccessivo turn-over sui posti vacanti di sostegno.

 

12



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
I.C. CASSANO MAGNAGO "II"

LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

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 
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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, Solidarietà).

Fare della scuola un luogo di aggregazione culturale e relazionale per le Famiglie e i 

Ragazzi del territorio.

 

ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE 
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A partire dall’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico si ritiene indispensabile che:

L’Offerta Formativa deve articolarsi tenendo conto non solo della normativa e 

delle presenti indicazioni, ma anche della vision e mission condivise e dichiarate 

nei piani precedenti, nonché del patrimonio di esperienza e professionalità che 

negli anni hanno contribuito a costruire l’immagine della scuola.

Dovranno costituire parte del PTOF le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati 

dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il conseguente Piano di Miglioramento di 

cui all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80;

Per la definizione della progettualità ed in particolare per la progettazione delle 

attività per il recupero ed il potenziamento si dovrà tenere conto:

- dei risultati delle rilevazioni INVALSI restituiti in termini di misurazione dei livelli 

della scuola e delle classi in rapporto alla media nazionale e regionale e, 

limitatamente ai dati di scuola, a parità di indice di background socio-economico e 

familiare;

- delle riflessioni emerse nelle occasioni di confronto sui dati di misurazione forniti 

dall’INVALSI;

- delle esigenze e della programmazione delle iniziative educative e culturali 

presentate dagli Enti Locali e dai Servizio socio-sanitari del territorio;

- delle proposte e delle iniziative promosse dalle diverse realtà istituzionali, 

culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio;

- delle sollecitazioni e delle proposte formulate dalle famiglie e dagli utenti in 

occasione degli incontri informali e formali (ricevimenti scuola famiglia, riunioni 

organi collegiali …),

- degli esiti dell’autovalutazione di Istituto e, nello specifico, delle criticità indicate 

nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) e dei percorsi di miglioramento individuati 

e sviluppati nel Piano di Miglioramento parte integrante del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa;

- delle esigenze condivise di innovazione delle pratiche di insegnamento verso 
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modelli orientati allo sviluppo di ambienti di apprendimento attivi, laboratoriali, 

cooperativi, finalizzati allo sviluppo di competenze di base, disciplinari e 

trasversali;

- delle iniziative promosse dall’istituto e dal territorio per l’innovazione 

metodologico - didattica e per il miglioramento della qualità dei processi di 

insegnamento e di approfondimento e delle sollecitazioni continue offerte sia in 

situazioni collegiali formali (team, consigli di classe e collegio dei docenti nelle sue 

articolazioni), sia negli incontri informali e presso le sedi di servizio;

- degli esiti delle graduatorie di merito della scuola per i finanziamenti di progetti 

relativi a FESR e FSE e dei relativi finanziamenti e degli esiti della partecipazione ad 

altri progetti PON;

- della formazione prevista dal PNSD;

- della necessaria coerenza con i traguardi di apprendimento e di competenze 

attesi e fissati dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012, con le esigenze del 

contesto territoriale, con le istanze particolari dell’utenza della scuola.

 

 

 

IL PIANO DELL’ OFFERTA FORMATIVA TERRA’ CONTO DELLE SEGUENTI PRIORITÀ:

allineare il CURRICOLO VERTICALE tra gradi di scuola ed effettuare una 

RIVISITAZIONE per dipartimenti disciplinari, in funzione della sperimentazione sul 

campo;

 

consolidare FORME DI  DI VERIFICA e VALUTAZIONE, sempre più formative, 

attraverso l’elaborazione e somministrazione di compiti di realtà, prove per 

competenza, rubriche e griglie valutative;

 

individuare STRUMENTI E MODALITÀ PER IL MONITORAGGIO DEGLI ALUNNI a 
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lungo termine, anche dopo la licenza media, con riferimento al loro successo negli 

studi di maturità;

 

investire fortemente sull'IMPIANTO METODOLOGICO INNOVATIVOI e sulle 

METODOLOGIE LABORATORIALI, sulle varie discipline di studio, in primis area- 

logico matematica - scientifica,  digitale, lingua straniera, musica arte e motoria 

attraverso percorsi formativi ad hoc e attraverso una pratica didattica sempre più 

orientata ad una logica di ricerca-azione, in collaborazione con Enti formativi ed 

Università;

 

operare per la reale PERSONALIZZAZIONE DEI CURRICOLI, sia in termini di 

supporto degli alunni in difficoltà sia nelle direzioni dello sviluppo delle 

potenzialità, delle attitudini e della valorizzazione delle eccellenze;

 

investire nella competenza trasversale di IMPARARE ad IMPARARE, e dunque sul 

metodo di studio per tutti gli alunni;

 

investire nella ricognizione dei bisogni linguistici degli ALUNNI STRANIERI, di 

prima e seconda generazione e strutturazione di appositi progetti di L2; 

 

accrescere le competenze MATEMATICO-LOGICHE E SCIENTIFICHE, sia in termini 

di competenze di base che in termini di eccellenze;

 

valorizzare e potenziare le COMPETENZE LINGUISTICHE, con particolare 

riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese anche mediante l'utilizzo della 

metodologia Content Language Integrated Learning;

 continuare ad investire sullo sviluppo delle COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA EUROPEA sia quelle riconducibili a specifici ambiti disciplinari 
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(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);

 valorizzare e potenziare le competenze nella PRATICA E NELLA CULTURA 

MUSICALE;

potenziare le 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;

prevenire e contrastare ogni forma di DISCRIMINAZIONE E DI BULLISMO, anche 

informatico, potenziare l'inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni 

con bisogni educativi speciali attraverso percorsi personalizzati anche con il 

supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 

delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il 

diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca il 1 8 dicembre 2014;

 investire nell’uso delle TECNOLOGIE DIGITALI nella didattica in linea con la 

crescita avvenuta in questi anni tra il personale;

consolidare la dimensione organizzativa e il ruolo dei DIPARTIMENTI 

DISCIPLINARI e delle Funzioni Strumentali al PTOF oltre che il sistema di 

comunicazione interno ed esterno;

 continuare ad investire nelle forme di collaborazione con il territorio: reti,  

accordi e progetti;

sostenere FORMAZIONE ED AUTOAGGIORNAMENTO, anche tra pari, finalizzata 

all’innovazione metodologico - didattica;

promuovere PROGETTI FORMATIVI SULLA GENITORIALITÀ e mantenere uno 

SPORTELLO DI ASCOLTO E SUPPORTO PSICOLOGICO E PEDAGOGICO dedicato 
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agli alunni alunni, ai docenti e ai genitori;

curare iniziative destinate agli studenti per l’attuazione dei principi di PARI 

OPPORTUNITÀ, PARITÀ DEI SESSI, LOTTA ALLA VIOLENZA DI GENERE E LE 

DISCRIMINAZIONI e la formazione degli studenti della scuola secondaria di primo 

grado sulle procedure di PRIMO SOCCORSO (Legge n. 107/15 comma 16), il piano 

triennale delle attività formative per il personale docente ed ATA (Legge n.107/15 

comma 12),percorsi formativi e iniziative diretti ALL'ORIENTAMENTO ED ALLA 

VALORIZZAZIONE DEL MERITO SCOLASTICO E  DEI TALENTI (Legge n. 107/15 

comma 29).

 

Considerati i commi 5-7 e 14 (fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, 

fabbisogno dell’organico dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e obiettivi 

formativi prioritari) e considerate gli indirizzi di cui sopra si specifica quanto 

segue:

 per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali e informatiche 

occorrerà mantenere e potenziare quanto già in possesso dell’istituto anche 

secondo quanto previsto dal piano nazionale per la scuola digitale in sinergia 

con la programmazione europea e regionale;

per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno per il 

triennio di riferimento verrà ridefinito annualmente in funzione delle iscrizioni 

e degli alunni con BES tenuto conto delle assegnazioni che l’Amministrazione 

effettuerà;

per ciò che concerne i posti dell’organico dell’autonomia dedicati al potenziamento 

dell’offerta formativa, il fabbisogno sarà definito in relazione ai progetti ed alle 

attività contenuti nel Piano, entro un limite massimo definito 

dall’amministrazione, con riferimento alle aree di potenziamento di seguito 

indicate:

 potenziamento linguistico con particolare riferimento alla lingua inglese attraverso la 
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metodologia CLIL;

 potenziamento matematico-scientifico;

 potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali;

potenziamento laboratoriale;

 potenziamento motorio;

 potenziamento umanistico socioeconomico e per la legalità.

Si terrà conto del fatto che l’organico dell’autonomia, nel ruolo del potenziamento, 

deve servire anche per soddisfare i bisogni educativi speciali emergenti nelle 

classi e alla copertura delle  supplenze brevi e quindi si eviterà di assorbire sui 

progetti l’intera quota disponibile.

nell’ambito delle scelte di organizzazione si dovrà tenere conto di quanto previsto 

all’interno del  funzionigramma d’istituto approvato annualmente dal collegio 

dei docenti;

per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il 

fabbisogno per il triennio di riferimento verrà ridefinito annualmente in 

funzione delle iscrizioni e degli alunni con  BES tenuto conto delle 

assegnazioni che l’Amministrazione effettuerà;

la formazione in servizio dei docenti, obbligatoria, permanente e strutturale, dovrà 

essere coerente con il piano dell’offerta formativa e con i risultati dei piani di 

miglioramento del nostro istituto in particolare dovrà essere potenziata la 

formazione sulle aree prioritarie di cui sopra; per tutti i progetti e le attività 

previsti nel Piano, dovranno essere indicati i livelli di partenza sui quali si 

intende intervenire, gli obiettivi cui tendere nell’arco del triennio di 

riferimento, gli indicatori quantitativi e/o qualitativi utilizzati o da utilizzare per 

rilevarli. Gli indicatori saranno di preferenza quantitativi, cioè espressi in 

grandezze misurabili, ovvero qualitativi, cioè fondati su descrittori non 

ambigui di presenza / assenza di fenomeni, qualità o comportamenti ed 

eventualmente della loro frequenza;
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Il Piano dovrà essere predisposto a cura della Funzione Strumentale a ciò designata 

affiancata dalle altre funzioni strumentali, dai collaboratori dei Dirigente 

Scolastico e dal referente per l’inclusione dell’Istituto, individuati dal Collegio 

Docenti.

 

La scuola si impegna ad un investimento di sistema che vede la sua peculiarità nella 

formazione e l'aggiornamento dei docenti, nella fattiva alleanza con le famiglie e nella 

sinergia con il territorio.   

Tutto ciò per garantire l'elaborazione di un curricolo per competenze, per potenziare 

l'inclusione scolastica,  favorire la continuità tra ordini di scuola e l'orientamento.

Ci si auspica una ricaduta sui processi di apprendimento  degli alunni e un 

conseguente miglioramento degli esiti scolastici e delle prove standardizzate.

 

SCELTE STRATEGICHE ANCHE IN FUNZIONE DELLE PROVE INVALSI

In un’ottica di continuo miglioramento, sarebbe auspicabile concentrare una 

maggiore e generale attenzione da parte di tutti i docenti sulle scelte operative:

 Una più attenta analisi dei risultati della classe/scuola nella Prova Invalsi in rapporto 

ai quadri di riferimento di Italiano e Matematica, nei diversi segmenti di scuola, per 

individuare i processi cognitivi su cui intervenire.

 Una più attenta ricerca dei punti di criticità e di fattori problematici che possono 

influire sui risultati.

 Una selezione degli ambiti o processi su cui sviluppare gli interventi di recupero e/o 

potenziamento per il miglioramento dell’offerta formativa.

Una più attenta scelta di strategie e metodologie di classe per migliorare il processo 
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di insegnamento/apprendimento.

 Una diffusa programmazione per competenze e non per contenuti.

Questa attività di riflessione critica sui dati INVALSI restituiti, può costituire un 

importante stimolo per i docenti ad aderire a progetti per il miglioramento dell’offerta 

didattica sulla base delle nuove direttive nazionali. Si rimanda quindi ai dati suddivisi 

per ambiti per dare indicazioni sugli elementi che, sporadicamente, abbassano il 

livello delle performance dei nostri alunni, pur sottolineando che si tratterebbe di 

“rifinire” una didattica che risulta comunque già efficace.

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE IN ATTO

Laboratori nella scuola primaria

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 pedagogico d’Istituto 

E’ attivo lo sportello pedagogico 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. 
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Il servizio e’ gestito da un docente reclutato con apposito avviso pubblico. 

L’amministrazione comunale interviene nei casi più problematici garantendo la 

presenza di educatori sia in orario scolastico che extrascolastico. 

 

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 eTwinning di 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. Nel 2017 ha iniziato a realizzare il progetto 

Educhange promosso dal MIUR in collaborazione con AIESEC Milano 

(temporaneamente sospeso per il Covid): 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 

viene creata la Commissione Internazionalizzazione allo scopo di proporre e 
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coordinare iniziative e progetti di apertura all’Europa rivolti agli studenti ai docenti e 

allo staff. Lo stesso anno con i partner Croazia, Cipro e Spagna avvia il primo progetto 

Erasmus+ KA229 Unesco Passport, che avrebbe dovuto terminare entro l’a.s. 2019/20 

ma ottiene un posticipo al successivo (2020/21) al fine di attendere lo stabilizzarsi 

della situazione pandemica. Nel 2019 l’Istituto si consorzia con altre 6 scuole del 

territorio per la presentazione di un progetto Erasmus+ KA101 L’arte di accogliere la 

diversità: il diritto all’inclusione e il valore aggiunto dell’integrazione nella scuola di 

base con la scuola Gerolamo Cardano di Gallarate come capofila. Nel 2020 l’Istituto 

avvia un secondo progetto Erasmus+ KA229 con scuole di Grecia, Portogallo, Spagna, 

Austria e Germania: Flows of Life. Immigrants and Refugees in Search of an Identity, 

con durata biennale (sarà comunque possibile anche in questo caso chiedere il 

prolungamento del progetto fino a 36 mesi a causa della situazione pandemica 

internazionale). Con l’avvio del nuovo programma Erasmus+ 2021/27 l’Istituto 

presenta la candidatura per l’Accreditamento KA120 superando la selezione. 

L’Accreditamento è un riconoscimento che permette, per tutta la durata del 

programma, di accedere con un percorso semplificato a finanziamenti per progetti di 

mobilità di alunni e del personale scolastico presso altre scuole europee. Per l’anno 

scolastico 2021/22, la Scuola dispone di un finanziamento per la mobilità di 15 alunni 

e 4 docenti per realizzare il progetto Keep Responsible and Make a Healthy Planet, in 

collaborazione con Francia e Germania, di 14 mobilità per la formazione del personale 

e di altre 4 mobilità per attività di Job Shadowing. La spinta verso 

l’internazionalizzazione è divenuta sempre più significativa nel corso del tempo e 

stimola sempre più docenti a migliorare la propria competenza linguistica e didattica; 

per il futuro l’Istituto Comprensivo Cassano Magnago II si propone di continuare a 

mettere in campo l’insieme di misure e azioni già attivate, con l’obiettivo di rendere i 

curricoli più internazionali e di formare docenti, studenti e staff che siano in grado di 

affrontare le sfide proposte dalla nostra società globalizzata. L’offerta formativa, in 

linea con quanto indicato nello Spazio Europeo dell’istruzione, mira a far diventare le 
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esperienze internazionali sempre più parte integrante dei percorsi di formazione. 

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 eTwinning 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; · collaborando in partenariati europei e creando 

network; · tessendo relazioni con docenti di altre istituzioni scolastiche locali ed 

europee per lo 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; · 
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aumentando la motivazione e la soddisfazione nel proprio lavoro quotidiano. In 

quest’ottica, l’Istituto si prefigge essendo Scuola Accreditata di usare il programma 

Erasmus + per superare 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 della metodologia CLIL (Content and 

Language Integrated Learning) e EMILE (Enseignement d'une Matière Intégré à une 

Langue Étrangère); · 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 •

FLIPPED CLASSROOM•

E-twinning •

TEAL (Tecnologie per l’apprendimento attivo)•

Erasmus+ Avanguardie educative•

SPAZIO FLESSIBILE (Aula 3.0)•

Green school seminazione in dimensione europea.•

 

PIANO DI SVILUPPO EUROPEO
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L’offerta formativa, in linea con quanto indicato nello Spazio Europeo dell’istruzione, 

mira a far diventare le esperienze internazionali sempre più parte integrante dei 

percorsi di formazione. 

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 eTwinning 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 

lo 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 essendo Scuola Accreditata di usare il programma 

Erasmus + per superare 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 della metodologia CLIL (Content and Language 

Integrated Learning) e EMILE (Enseignement d'une Matière Intégré à une Langue 

•
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Étrangère); 

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. 

•
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

 

SCUOLA DELL’INFANZIA

 

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;

 

SCUOLA PRIMARIA

 

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 
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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.

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

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

civica

 

Con la riforma si è scelto di qualificare l’Educazione Civica come materia trasversale 

con voto autonomo. Il Ministero, nelle Linee guida, parla di “matrice valoriale”. Quindi 

il suo insegnamento avviene in maniera trasversale sviluppando processi di 

interconnessione tra saperi disciplinari ed extradisciplinari, per un numero di ore 

annuali pari a non meno di 33. Nella scuola dell'infanzia in particolare saranno i 

docenti di sezione a curare all'interno del proprio progetto annuale delle 

interconnessioni con le tre macroaree di educazione civica. 

Nella scuola primaria l'educazione civica coinvolgerà tutti i docenti di classe fino 

ad arrivare al monte ore annuale pari a 33, e così nella scuola secondaria, di cui si 

allega la distribuzione delle ore tra i vari docenti e tra il primo e il secondo 

quadrimestre. 

Nel dettaglio le ore di educazione civica nella scuola primaria e secondaria di I 

grado saranno sviluppate con argomenti che coinvolgeranno le varie discipline di 

studio, tra le quali l'italiano, le lingue straniere, la storia e la geografia, le scienze 

e le diverse educazioni (musica, arte, tecnologia, educazione fisica).  

Il docente del team a cui è affidata l'area antropologica svolgerà il ruolo di 

coordinatore.  

 

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 ciascun 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 
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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, l’ingresso dei bambini 

avviene dalle ore 8.00 alle ore 8.45. La prima uscita può avvenire dalle ore 12.30 

alle ore 13.00 mentre la seconda uscita dalle ore 15.00 alle ore 16.00. 

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

termina il 30 giugno 

Giornata-tipo alla scuola dell’infanzia:

- Dalle 8.00 alle 8.45 ingresso e accoglienza per tutti i  bambini. I famigliari 

accompagnano i bambini all’ingresso della scuola e li consegnano al collaboratore 

scolastico che li accompagna nelle aule. 

- Dopo l'accoglienza i bambini svolgono in sezione le ordinarie attività didattiche 

programmate con l’insegnante, intercalando alle ore 9.30 il momento della merenda. 

- Ogni mercoledì 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 viene servito il pasto dal personale della cooperativa individuata 

dall’amministrazione comunale nel rispetto delle norme vigenti anticovid. 

L’insegnante, pranza con i bambini condividendo questo importante momento 

educativo. 

- Immediatamente dopo pranzo i bambini giocano liberamente in giardino o in salone 
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rispettando dei turni stabiliti. Al rientro in sezione vengono proposte attività 

didattiche  finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla programmazione 

didattico educativa. 

- Dalle 15.00 alle 16.00 è prevista la seconda 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 di ampliamento dell'offerta formativa, 

in orario curricolare, le insegnanti promuovono attività educative ed espressive 

finalizzate al potenziamento delle abilità, delle competenze e del pensiero logico-

matematico, linguistico, multimediale e creativo a completamento delle proposte 

curricolari come di seguito:

ORARIO SCUOLA PRIMARIA

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  

 

LABORATORI DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA IN ORARIO 

CURRICOLARE (3 ORE PER CLASSE)

Nella scuola primaria sono attivati annualmente percorsi laboratoriali che 

promuovono lo sviluppo delle abilità: logico-matematiche, linguistiche ed espressive, 
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e artistiche-manipolative.

 

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.

 

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  
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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

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

 

LABORATORI PER LE CLASSI A TEMPO PROLUNGATO (4 ORE A SETTIMANA)
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Ogni anno in base ai bisogni degli alunni vengono attivati percorsi laboratoriali per 

promuovere competenze logico-matematiche e linguistiche-espressive.

 

SERVIZIO MENSA - L’Istituto offre la possibilità di accedere ad un servizio di 

ristorazione che per venire incontro alle norme anticovid si svolge prevalentemente in 

classe, e solo per alcune classi a turnazione nella sala mensa.

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 un’educazione alla salute che deve diventare normale attenzione per la vita 

di tutti i giorni e, in proiezione futura, assume un'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

La Dirigenza ha inteso investire a partire dall'a.s. 2020/21 nell'istituzione di 

dipartimenti disciplinari per i tre ordini di scuola (infanzia, primaria e secondaria di i 

grado); questi incontri hanno dato come frutto un primo curricolo verticale d'istituto, 

con la convinzione che gli obiettivi e i traguardi che un docente adotta per il percorso 

di insegnamento-apprendimento sono il preambolo dell'anno e del grado successivo, 

rispettandone la gradualità e la continuità, prerequisiti essenziali affinché la 

formazione degli studenti sia qualificata ed armonica, senza nessun pezzo mancante.
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Tale UDA saranno rintracciabili nella pagina del sito istituzionale all'indirizzo 

https://www.comprensivocassanomagnago2.edu.it/progettazioni-curricolari/

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

Attualmente nell’Istituto sono attivi i seguenti progetti:

 

Scuola dell'infanzia Munari- Progetto "Conosco un'altra lingua e mi 

diverto"

 

Scuola dell'infanzia Munari- Progetto "Divento grande, vado alla scuola 

primaria"

 

Scuola Infanzia Munari-Progetto "Ritmo, musica, corpo"  

Scuola primaria Fermi: Progetto "Green-school"  

Scuola primaria 'E.Fermi' - Progetto "Scrittori di classe"  

Scuola primaria 'E.Fermi' - Progetto "Educazione stradale"  

Scuola primaria 'E.Fermi' - Progetto "Frutta in cartella"  

Scuola primaria "E.Fermi"- Progetto "Educazione affettivo-sessuale"  
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Scuola dell'infanzia "B. Munari" insieme con Scuola primaria "E.Fermi"- 

Progetto "Prevenzione dei disturbi dell'apprendimento""

 

Scuola secondaria 1° grado "G.B.Maino"- Progetto "Benvenuti alla 

scuola media"

 

Scuola secondaria 1° grado "G.B.Maino"- Progetto "Sportiva...mente"  

Scuola secondaria 1° grado "G.B.Maino"- Progetto "Realizzazione 

manifesti pubblicitari, umanitari, sociali"

 

Scuola secondaria 1° grado "G.B.Maino"- Progetto "Trinity"  

Scuola secondaria 1° grado "G.B.Maino"- Progetto "Educhange global-

goals: obiettivi per lo sviluppo sostenibile"

 

Scuola secondaria 1° grado "G.B.Maino"- Progetto "Erasmus+-Unesco 

Passport"

 

Scuola secondaria 1° grado "G.B.Maino"- Progetti "Etwinning"  

Scuola secondaria 1° grado "G.B.Maino"- Progetto "Madrelingua 

inglese"
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Scuola secondaria 1° grado "G.B.Maino"- Progetto "Raccontami una 

storia"

 

Scuola secondaria 1° grado "G.B.Maino"- Progetto "CCRR Consiglio 

Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze"

 

Scuola secondaria 1° grado "G.B.Maino"- Progetto "Orientamento"  

Scuola secondaria 1° grado "G.B.Maino"- Progetto "Memoria, diritti, 

legalità"

 

Scuola secondaria 1° grado "G.B.Maino"- Progetto "Aree a rischio 

alfabetizzazione"

 

Scuola secondaria 1° grado "G.B.Maino"- Progetto "Cinematografia"  

Istituto comprensivo - Progetto " Colletta alimentare"  

Rete scuola secondaria 1° grado - Progetto "Praticamente adolescenti"  

Istituto comprensivo - Progetto " Coding"  

Istituto Comprensivo - Progetto "Inclusione sportello Pedagogico"  
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Istituto comprensivo - Progetto "Bullismo e Cyberbullismo"  

Scuola dell'infanzia Munari- Progetto "Intercultura ed educazione 

civica"

 

Scuola dell'infanzia "B. Munari"- Progetto "A scuola con Gigiotto"  

Scuola dell'infanzia "B. Munari"- Progetto "Per l'integrazione degli 

alunni stranieri"

 

Scuola Primaria "E.Fermi"- Progetto "118"  

Scuola primaria "E.Fermi"- Progetto "Strumenti di cittadinanza digitale"  

Scuola primaria "E.Fermi" insieme con scuola secondaria 1° grado 

"G.B.Maino"- Progetto "PON"

 

ATTIVITA’ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

AMBITO 1. STRUMENTI

Creazione di soluzioni innovative  

Coinvolgimento della comunità scolastica  

AMBITO 2. COMPETENZE E CONTENUTI
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Competenze degli studenti  

Cittadinanza digitale  

AMBITO 3. FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO

Formazione interna  

Google Apps  

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

 

Nell’Istituto la prima forma di valutazione sarà l'osservazione che potrà essere 

destrutturata o passare da apposite rubriche di valutazione che i docenti si 

costruiranno appositamente. Seguiranno anche delle performance di competenza 

che saranno oggetto di valutazione formativa. I criteri deliberati in collegio docenti 

sono nell'allegato alla presente e rinvenibili sul sito della scuola al seguente link: 

https://www.comprensivocassanomagnago2.edu.it/valutazione-apprendimenti-e-

distituto/

 

AZIONI DELLA SCUOLA PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

PUNTI DI FORZA

La nostra scuola si contraddistingue per l'attenzione a tutti gli alunni con bisogni 
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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. Un esperto con competenze pedagogiche in collaborazione 

con la 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 

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. Dall’anno scolastico 

2019/2020 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 
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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  

Recupero e potenziamento 

Punti di forza 

Per rispondere alle difficoltà' di apprendimento dei nostri studenti, i docenti oltre ad 

individuare e mettere in pratica le 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. 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 
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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 scolastico1. 

- docenti curricolari2. 

- docenti di sostegno3. 

- specialisti ASL4. 

- famiglie5. 

- referenti BES6. 

- referenti servizi sociali o sanitari all'occorrenza7. 

 

PROCESSO DI DEFINIZIONE DEL PEI

- analisi documentazione clinica e fascicolo alunno

- raccolta informazioni da colleghi scolarità precedente, da famiglie e da specialisti

- osservazioni iniziali e prove d'ingresso 

- utilizzo della “Rubrica di osservazione” stilata dal Gruppo di insegnanti per il 

sostegno appartenenti all’Istituto

- condivisione obiettivi, strategie e tempi a livello di team

 

- convocazione del GLO per la condivisione del PEI da parte della famiglia e degli 

specialisti

 

- osservazioni in itinere

 

- incontri periodici scuola
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-famiglia per il monitoraggio del percorso formativo

 

SOGGETTI COINVOLTI NELLA DEFINIZIONE DEL PEI

insegnanti curricolari, docenti di sostegno, referente BES, famiglie, operatori socio 

sanitari, educatori comunali

 

MODALITA’ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

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.

 

CRITERI E MODALITA’ 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

 

CONTINUITA’ 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

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 ciò, se necessario, gli interventi vengono 

rimodulati.

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

Premessa

La legge 107/2015 assegna un posto di primo piano allo sviluppo delle competenze 

digitali degli studenti, competenze che vengono considerate trasversali ai vari ambiti e 

discipline e possono essere utilizzate con successo per il recupero, lo sviluppo e il 

potenziamento di competenze interdisciplinari e metacognitive.

Per cui il nostro istituto Comprensivo, ha inserito, nel tempo, all’interno del PTOF, e fa 

propri, gli obiettivi previsti dalla legge 107 e, dal successivo “Piano Nazionale per la 

Scuola Digitale”, che declina tali obiettivi in una serie di azioni operative.

A questo proposito è lo stesso PNSD che, in chiusura, sottolinea gli stretti legami 

esistenti tra Piano e PTOF:“Il Piano Triennale dell’offerta formativa rappresenta quindi 

uno strumento importante per mettere a sistema le finalità, i principi e gli strumenti 

previsti nel PNSD. L’inserimento nel PTOF delle azioni coerenti con il PNSD, anche seguendo 

lo stesso schema di tripartizione (Strumenti, Competenze e Formazione e gli ambiti al loro 

interno) servirà a migliorare la programmazione di strategie di innovazione digitale delle 

istituzioni scolastiche.” (dal Piano Scuola Digitale)
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Dal Piano Digitale al Piano della Didattica Digitale Integrata

Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata, adottate dal Ministero dell’Istruzione 

con il Decreto n°39 del 26/06/2020, hanno richiesto l’adozione, da parte delle Scuole, 

di un Piano affinché gli Istituti siano pronti “qualora si rendesse necessario sospendere 

nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche 

contingenti”.

Durante il periodo di grave emergenza verificatosi nell’a.s. 2019/2020, i docenti della 

scuola primaria “Fermi” della scuola secondaria di 1° grado “Maino” hanno garantito, 

seppur a distanza, la quasi totale copertura delle attività didattiche previste dal 

curriculum, assicurando il regolare contatto con gli alunni e le loro famiglie e lo 

svolgimento della programmazione riformulata secondo le indicazioni ministeriali. Ciò 

ha permesso a tutto il personale docente di autoformarsi sulla Didattica a distanza 

(DAD).

Il presente Piano, adottato dall’a.s. 2020/2021, contempla la DAD non più come 

didattica d’emergenza ma didattica digitale integrata che prevede l’apprendimento 

con le tecnologie considerate uno strumento utile per facilitare apprendimenti 

curricolari e favorire lo sviluppo cognitivo.

In questa prospettiva compito dell’insegnante è quello di creare ambienti sfidanti, 

divertenti, collaborativi in cui: valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni;

 favorire l’esplorazione e la scoperta;

 incoraggiare l’apprendimento collaborativo;

 promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere;

 alimentare la motivazione degli studenti;

attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità (Disturbi Specifici 
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dell’Apprendimento e Bisogni Educativi Speciali).

Si allega file integrale 'Piano Scolastico per la DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA' 

rintracciabile sul sito dell'I.C. Cassano Magnago II al link 

https://www.comprensivocassanomagnago2.edu.it/piano-dellofferta-formativa/ 
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

 

La scuola è organizzata in tre plessi tutti sul territorio di Cassano Magnago e 

comprende:

- scuola dell’infanzia "Bruno Munari"

- scuola primaria "Enrico Fermi"

- scuola secondaria di primo grado "G.B.Maino"

 

 

FUNZIONI STRUMENTALI

La Dirigente scolastica Dott.ssa Addolorata Vantaggiato è in carica dall’a.s. 2019-2020, 

è affiancata da due collaboratrici del dirigente e tre responsabili di plesso inoltre sono 

presenti le figure strumentali ognuna delle quali operante in un’area specifica, come 

di seguito

 

AREA 1 - GESTIONE E MONITORAGGIO RAV, PDM E PTOF

 

Compiti 

§  Revisione e aggiornamento RAV, PDM e PTOF

§  Coordinamento della progettazione documentale e programmazione 

curricolare

§  Coordinamento gruppi dipartimentali secondaria in collaborazione con F.S. 

50



Organizzazione PTOF - 2022-2025
I.C. CASSANO MAGNAGO "II"

area 2

§  Coordinamento gruppo di lavoro d’Istituto sulla valutazione

§  Gestione del Piano di formazione e aggiornamento 

§  Valutazione del Piano in collaborazione con area 4

 

AREA 2 - SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI

 

Compiti

§  Sostegno ai docenti e coordinamento della progettazione didattica in 
collaborazione con la F.S. area 1 e area 4

§  Coordinamento delle attività di compensazione, integrazione e recupero delle 
attività dedicate ad alunni stranieri di 1^ e 2^ generazione

§  Coordinamento gruppo di lavoro per l’internazionalizzazione in collaborazione 
con il referente di area

§  Coordinamento gruppi dipartimentali secondaria in collaborazione con F.S. 
area 1

§  Raccolta di buone pratiche didattiche e disseminazione nella scuola e sul sito 
dell’istituzione 

AREA 3 - INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI

 

Compiti

·     Coordinamento delle attività di compensazione, integrazione e recupero delle 
attività a favore degli alunni con bisogni speciali

·     Gestione gruppo inclusione d’istituto (GLI) e gruppo di lavoro operativo dei 
team/consigli classe (GLO)

·     Supporto documentale e metodologico - didattico ai docenti

·     Cura dei rapporti con famiglie di alunni bes e interistituzionali  

·     Collaborazione con i responsabili di plesso negli incontri di raccordo
·     
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Raccolta di buone pratiche nell’area dell'inclusione (disabilità,  dsa, 
intercultura)  e disseminazione nella scuola e sul sito dell’istituzione

AREA 4 - TIC, VALUTAZIONE E INVALSI

Compiti

·     Coordinamento delle attività di compensazione, integrazione e recupero delle 
attività a favore degli alunni con bisogni speciali

·     Gestione gruppo inclusione d’istituto (GLI) e gruppo di lavoro operativo dei 
team/consigli classe (GLO)

·     Supporto documentale e metodologico - didattico ai docenti

·     Cura dei rapporti con famiglie di alunni bes e interistituzionali  

·     Collaborazione con i responsabili di plesso negli incontri di raccordo

·     Raccolta di buone pratiche nell’area dell'inclusione (disabilità,  dsa, 
intercultura)  e disseminazione nella scuola e sul sito dell’istituzione

 

AREA 5 - ORIENTAMENTO E REDAZIONE GIORNALISTICA

Compiti

§  Gestione del sito della scuola e cura documentale in formato digitale (curricolo 
e prove di verifica per competenze)

§  Coordinamento dipartimenti infanzia e primaria

§  Cura della documentazione valutativa alunni

§  Coordinamento NIV

§  Coordinamento delle attività di autovalutazione d'Istituto e 
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rendicontazione sociale in collaborazione area 1 e 2

§  autovalutazione d'Istituto

REFERENZE 

 

Sono individuate inoltre all'interno del collegio altre figure che contribuiscono al 
miglioramento dell'offerta formativa nella funzione di referenti come di seguito:

 

AREA RIFERIMENTO N. DOCENTI

AULA INFORMATICA 1 DOC primaria

1 DOC secondaria

MENSA 1 DOC infanzia
1 DOC primaria

1 DOC secondaria

LIBRI, SUSSIDI E BIBLIOTECA 1 DOC infanzia
1 DOC primaria
1 DOC secondaria

VISITE D’ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE 1 DOC infanzia
1 DOC primaria
1 DOC secondaria

ATTIVITÀ’ MUSICALI / COORDINATORI FESTE 1 DOC primaria

1 DOC secondaria

1 DOC secondaria

INTERNAZIONALIZZAZIONE 1 DOC secondaria

RETE SCUOLA INFANZIA 1 DOC infanzia

SICUREZZA COVID 1DOC primaria e infanzia
1.     DOC secondaria
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BULLISMO E CYBERBULLISMO 1 DOC primaria

1 DOC secondaria

COLLABORATORE TECNICO INVALSI 1 DOC primaria

1 DOC secondaria

ED. CIVICA 1 DOC infanzia
1 DOC primaria

1 DOC secondaria

ANIMATORE DIGITALE 1 DOC

 
 

COMMISSIONI

 

Sono inoltre state individuate delle commissioni che vedono coinvolti un numero 
significativo di docenti di tutti e tre gli ordini di scuola, che vengono coordinati dalle 
funzioni strumentali come specificato di seguito.

 

FUNZIONI STRUMENTALI AREA RIFERIMENTO 
COMMISSIONI

N. DOCENTI

COMMISSIONE AUTONOMA SECURITY ANTI- COVID 7 DOC
Responsabili di 
plesso

RLS ASPP 
(3)

LA SCUOLA SI PRESENTA Responsabili dei tre 
plessiAREA 1 - GESTIONE E 

MONITORAGGIO RAV, PDM E 
PTOF

Compiti

7 DOC secondaria

3 DOC ITA (1-2-3)

3 DOC MAT (1-2-3)

GRUPPO DI LAVORO 
SULLA VALUTAZIONE

SECONDARIA
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1 DOC INGL
ü  Revisione e aggiornamento 

RAV, PDM e PTOF

ü  Coordinamento della 
progettazione documentale e 
programmazione curricolare

ü  Coordinamento gruppi 
dipartimentali secondaria in 
collaborazione con F.S. area 2

ü  Coordinamento gruppo di 
lavoro d’Istituto sulla 
valutazione

ü  Gestione del Piano di 
formazione e aggiornamento

ü  Valutazione del Piano in 
collaborazione con area 4

ORARIO 1 DOC infanzia 
(piano attività)

 
 
 
5 DOC primaria 
(orari )

2 DOC secondaria

GREEN SCHOOL 1 DOC infanzia
3 DOC primaria
2 DOC secondaria

BUONE PRATICHE E SOSTEGNO 
ALL’AZIONE DIDATTICA 
(secondaria)

Responsabile di 
plesso secondaria

COMMISSIONE ALUNNI 
STRANIERI

1 DOC infanzia

2 DOC primaria
2 DOC secondaria

AREA 2 - SOSTEGNO AL 
LAVORO DEI DOCENTI

Compiti

ü Sostegno ai docenti e 
coordinamento della 
progettazione didattica in 

INTERNAZIONALIZZA ZIONE 3.              DOC primaria
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collaborazione con la F.S. 
area 1 e area 4

ü Coordinamento delle attività 
di compensazione, 
integrazione e recupero delle 
attività dedicate ad alunni 
stranieri di 1^ e 2^ 
generazione

ü Coordinamento gruppo di 
lavoro per 
l’internazionalizzazione in 
collaborazione con il 
referente di area

ü Coordinamento gruppi 
dipartimentali secondaria in 
collaborazione con F.S. area 
1

ü Raccolta di buone pratiche 
didattiche e disseminazione 
nella scuola e sul sito 
dell’istituzione 

4.              DOC secondaria

GLI E INCLUSIONE 1.     DOC infanzia

2.     DOC primaria
(1 sost e 1 
curricolare)
2 DOC secondaria
(1 sost e 1 
curricolare)

AREA 3 - INTERVENTI A FAVORE 
DEGLI STUDENTI

Compiti

ü Coordinamento delle attività 
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RACCORDO INFANZIA / 
PRIMARIA in collaborazione con 
responsabili di plesso

2 DOC infanzia
2 DOC primaria

di compensazione, 
integrazione e recupero delle 
attività a favore degli alunni 
con bisogni speciali

ü Gestione gruppo inclusione 
d’istituto (GLI) e gruppo di 
lavoro operativo dei 
team/consigli classe (GLO)

ü Supporto documentale e 
metodologico - didattico ai 
docenti

ü Cura dei rapporti con famiglie 
di alunni bes e 
interistituzionali  

ü Collaborazione con i 
responsabili di plesso negli 
incontri di raccordo

ü Raccolta di buone pratiche 
nell’area dell'inclusione 
(disabilità,  dsa, intercultura)  
e disseminazione nella 
scuola e sul sito 
dell’istituzione 

RACCORDO PRIMARIA / 
SECONDARIA in 
collaborazione con 
responsabili di plesso

3 DOC primaria
4 DOC secondaria

AREA 4 - TIC, VALUTAZIONE E 
INVALSI

Compiti

1 DOC infanzia
1.     DOC 

primaria 
(Animatore 
digitale)

COMMISSIONE 3.0
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2.     DOC secondaria

GRUPPO DI LAVORO 
SULLA VALUTAZIONE

PRIMARIA

5 DOC primaria
ü Gestione del sito della scuola 

e cura documentale in 
formato digitale (curricolo e 
prove di verifica per 
competenze)

ü Coordinamento dipartimenti 
infanzia e primaria

ü Cura della documentazione 
valutativa alunni

ü Coordinamento NIV

ü Coordinamento delle attività 
di autovalutazione d'Istituto 
e rendicontazione sociale in 
collaborazione area 1 e 2

ü autovalutazione d'Istituto

AUTOVALUTAZIONE E 
MIGLIORAMENTO

 
 
 

BUONE PRATICHE E SOSTEGNO 
ALL’AZIONE DIDATTICA 
(infanzia e primaria)

1 DOC infanzia
1 DOC primaria

1  DOC secondaria

 
 
 
 

Responsabile di plesso 
infanzia e primaria 

ORIENTAMENTO 5 DOC secondaria 
AREA 5 - ORIENTAMENTO E 
REDAZIONE GIORNALISTICA

Compiti

ü Coordinamento delle attività 
di orientamento dell'Istituto

ü Coordinnamento gruppo di 
lavoro educazione civica e 
cittadinanza digitale 
(bullismo e cyberbullismo)

EDUCAZIONE CIVICA E 
CITTADINANZA DIGITALE 
(BULLISMO E CYBERBULLISMO)

1 DOC primaria

1 DOC secondaria
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ü Collaborazione con FS area 1 
per aggiornamento RAV, 
PDM e PTOF

ü Cura della presentazione 
della scuola sul territorio e 
pubblicizzazione tramite 
articoli su giornali locali e sul 
sito della scuola

ü Cura del progetto 
praticamente adolescenti e 
CCR

ü Gestione rapporti con Enti 
Esterni

PRATICAMENTE 
ADOLESCENTI E CCRR

2 DOC secondaria

 

 

Sono nominati in collegio docenti sia i coordinatori di classe che i segretari, che i 

docenti responsabili dei progetti e di funzioni specifiche. 

Nella scuola nell’organico dell’autonomia sono presenti 3 docenti della scuola 

primaria e una docente della scuola secondaria di primo grado con CDC AB25 LINGUA 

INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

(INGLESE)

Nella scuola è attiva la segreteria didattica e amministrativa con una DSGA nominata 

e 5 Assistenti Amministrativi, che gestiscono area amministrazione generale, area 

della didattica e area del personale.

 

PIANO FORMAZIONE, RETI E CONVENZIONI D'ISTITUTO

 

E' attivo un piano di formazione del personale docente e del personale ATA con gli 
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interessi in varie aree d'intervento, nonchè diverse reti scolastiche e convenzioni.

 

Nello specifico, il Piano triennale di formazione e aggiornamento del personale 

docente si pone l’obiettivo di promuovere, nel corpo insegnanti, l’acquisizione di 

competenze generali e specifiche, per l'attuazione di interventi di miglioramento in 

relazione alle esigenze previste nel PTOF . La progettazione delle attività viene 

formulata in adesione a  quanto evidenziato nel Rapporto di Autovalutazione di 

Istituto e del successivo Piano di Miglioramento stabilito.

Il Piano di Formazione e Aggiornamento si identifica come  supporto utile al 

raggiungimento di obiettivi trasversali mirati alla qualità delle risorse umane e quindi 

deve tendere  a migliorare il clima nell’organizzazione e  a promuovere attività di 

confronto, di ricerca e sperimentazione .

L’Istituto Cassano Magnago II organizza, singolarmente e in Rete con altre scuole, in 

particolare la Rete dell'Ambito 35 di scuole della Provincia di Varese, corsi di 

formazione sulle tematiche di interesse.

I corsi organizzati dall'Istituto sono tenuti anche da personale interno in una logica 

di peer to peer in formazione, allo scopo di rafforzare lo spirito di collaborazione e di 

condivisione che è principio base del lavoro docente. Oltre alle attività d’Istituto, è 

prevista la possibilità di svolgere, in aderenza al RAV, al PdM e alle necessità formative 

specifiche di questa  Istituzione scolastica, attività individuali di formazione scelte 

autonomamente dai docenti.

 

Il Piano di Formazione e Aggiornamento dell'Istituto Comprensivo Cassano Magnago 

II si propone di:

promuovere nei Docenti conoscenze utili al fine di raggiungere un 

miglioramento del rapporto educativo e della capacità metodologico-

didattica;

•

60



Organizzazione PTOF - 2022-2025
I.C. CASSANO MAGNAGO "II"

creare occasioni di revisione, approfondimento e aggiornamento dei contenuti delle 

discipline anche in rapporto delle mutate ed evolutive esigenze didattiche.

•

agevolare spunti di riflessione e confronto, sulle pratiche di insegnamento 

adottate dagli insegnanti anche in rapporto alla gestione di alunni e gruppi-

classe;

•

stimolare un rinforzo della spinta motivazionale personale e professionale; •

incrementare e rendere funzionale la dinamica di comunicazione, la 

condivisione fattiva e la collaborazione tra i docenti;

•

 

 

IL PIANO FORMATIVO CON AREE NELLO SPECIFICO

Il Piano di Formazione e Aggiornamento dell'Istituto Comprensivo Cassano Magnago 
II si sviluppa per soddisfare i bisogni formativi del personale docente, ATA e 
dirigenziale (DS e DSGA) e nello specifico su varie aree di intervento, quali:

1 - Autonomia didattica ed organizzativa

•     implementazione di modelli organizzativi per la gestione di spazi innovativi e 
risorse umane e strumentali

•     arricchimento, differenziazione e individualizzazione dei curricoli, anche 
associato a processi di innovazione delle metodologie e delle didattiche

2 - Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base

•     progettazione dei curricoli per competenze

•     didattica per competenze e valutazione

•  competenze di base e metodologie innovative per il loro apprendimento 
(italiano, competenze matematico-logiche e scientifiche)

3 - Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
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•     innovazione didattica e rapporto tra attività didattica e PNSD

•    ambienti apprendimento: innovazione didattica, competenze digitali, pensiero 
computazionale e contenuti digitali anche in ottica inclusiva

4 - Competenze di lingua straniera

•     Percorsi di formazione metodologica per il CLIL

•     Percorso di potenziamento linguistico con elementi di metodologia didattica 
innovativa per il raggiungimento dei vari livelli di certificazione linguistica da 
base ad avanzati

5 - Inclusione e disabilità

•     Indici predittivi dei Disturbi di Apprendimento

•     BES e DSA e le metodologie di personalizzazione della didattica

•     I documenti dell'inclusione: PDP, PEI su base ICF

•     Strumenti compensativi e dispensativi e la valutazione personalizzata

•     Didattica metacognitiva e il metodo di studio

6 - Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale

•     il fenomeno del bullismo e del cyber-bullismo

•     internazionalizzazione e i progetti europei (Etwinning, Erasmus, Educhange, …)

7 - Valutazione e miglioramento

•     rapporto di autovalutazione e piano di miglioramento

•     rendicontazione sociale 

8 - Rischi, sicurezza, emergenza e pronto soccorso

 

9 - Processi amministrativi e contabilità
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10 - Privacy e trasparenza
 

 
 

ACCORDI DI RETE

 

Siamo certi che la collaborazione tra scuole ed Enti sul territorio (accademici, comunali, 

associazioni)  potenzi la funzione della scuola come centro di educazione ed istruzione, 

nonché come centro di promozione culturale, sociale e civile del territorio, al completamento 

e miglioramento dell’iter del percorso formativo degli alunni; contribuisce a favorire una 

comunicazione più intensa e proficua fra le istituzioni scolastiche; a stimolare e a realizzare, 

anche attraverso studi e ricerche, l’accrescimento della qualità dei servizi offerti dalle 

istituzioni scolastiche.

 

Per quanto premesso l’Istituto Comprensivo Cassano Magnago II opera in rete sui seguenti 

progetti in collaborazione con alcune scuole ed Enti del Territorio:

•“Praticamente Adolescenti” - Scuola Polo “I.C. Dante” – Cassano Magnago 

•“Docenti WEB4 - Scuola Polo ”ISIS Ponti” – Gallarate

•Axios—Segreteria digitalizzata - Scuola Polo “I.C. Arcisate”

• “Cyberbullismo” – Scuola Polo “Padre Lega” – Cardano al Campo

• “Cittadinanza”-Scuola Polo “Liceo Crespi “– Busto Arsizio

•“EDIECE.VA” e confronto agli estremismi di genere” – Scuola Polo “Liceo Crespi “– Busto 

Arsizio

•“Cittadinanza digitale” – Scuola Polo ”ISIS Ponti” – Gallarate

•“CLIL” – Scuola Polo I.C.”Gerolamo Cardano” – Gallarate

•Consorzio progetto ERASMUS KA1

•Rete Europa - Scuola Polo Liceo “Zucchi”- Monza
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•Rete territoriale CTI/CTS – Scuola Polo I.C. “Ponti” – Gallarate

•Convenzione con Università Cattolica del Sacro Cuore

•Convenzione con Università Bicocca - Milano

•Convenzione con Università Insubria -  Varese

•Convenzione con S.Sup.2°grado Promos – Cassano  Magnago

•Convenzione con Associazione AIESEC – Milano

 

 

L'ISTITUTO COMPRENSIVO CASSANO MAGNAGO II

INVESTE IN QUALITA' FORMATIVA, BENESSERE EMOTIVO E CRESCITA PROFESSIONALE!
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