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Contesto

 Premessa
Il nostro Istituto si articola in tre plessi di scuola primaria (Dante, Parini, Rodari) e in un plesso di scuola 
secondaria di primo grado (Orlandi). La nostra offerta formativa è basata sull’impegno a favorire la crescita globale 
della persona con una formazione non solo rivolta allo sviluppo della conoscenza, ma attenta anche alla crescita 
affettiva e sociale, nonché aperta alle sfide delle competenze. L’introduzione dei laboratori contribuisce a 
realizzare una metodologia di insegnamento mirante all'acquisizione di competenze intese come articolazione di 
sapere – saper fare – saper essere, che evidenzia le potenzialità, descrive i successi, produce consapevolezza, 
orienta le scelte. Nel laboratorio si organizzano attività formative e si sviluppano progetti per raggiungere un 
obiettivo formativo unitario; le conoscenze e le abilità vengono connesse in una dimensione operativa. 
Studentesse e studenti vengono educati ad un percorso di apprendimento flessibile, con la possibilità di fare scelte 
continue e vengono stimolati ad esercitare un modo collettivo di fare cultura. Tecniche, procedure, strumenti 
vengono, infatti, utilmente impegnati, se animati dall'intento dell’equilibrata valorizzazione delle diverse situazioni 
personali. 

 L’Istituto e il suo rapporto con il territorio 
 Il Comune di Cassano Magnago è situato nella pianura lombarda del Basso Varesotto, in corrispondenza delle 
prime propaggini collinari delle Prealpi varesine. Fa parte del tessuto più complesso che ha come centro l’
aeroporto intercontinentale della Malpensa ed è inserito nella grande conurbazione che fa capo a Milano. Sotto il 
profilo economico, Cassano Magnago presenta una miriade di attività artigianali, industriali e commerciali indotte o 
autonome. Sul territorio esistono due aree verdi: il Parco della Magana e l’ambiente umido denominato “Boza”, 
che si configurano come sedi di attività di educazione ambientale. Quanto ad agenzie culturali, un ruolo primario è 
costituito dalla Biblioteca Civica; vivace è la presenza di associazioni culturali, sportive e sociali, che costituiscono 
una risorsa per l’Istituto. Le tre parrocchie di S. Maria, S. Giulio e S. Pietro si sono unite nel 2008 nell'unica 
comunità pastorale di San Maurizio dando visibilità al concreto desiderio di collaborazione e di unione emergente 
da più parti. I tre oratori, molto attivi nel territorio, lavorano anche in sinergia con la scuola per rispondere ai 
bisogni educativi dei preadolescenti. L’Istituto è riconosciuto dall’utenza, costituita da alunni che vengono da tutto 
il territorio comunale ed anche dai comuni limitrofi, come un fondamentale punto di riferimento culturale ed ha 
cercato in questi anni di accentuare il proprio carattere di centro di aggregazione. Si è quindi affermato per la 
capacità di contribuire alla preparazione e alla crescita armonica ed integrale dell’alunno come persona. Risultano 
efficaci gli interventi a favore degli alunni con bisogni educativi speciali e di cittadinanza non italiana. Particolare 
cura è riservata agli allievi con disabilità e con disturbi specifici dell’apprendimento attraverso adeguati interventi 
didattici che prevedono la partecipazione degli insegnanti di sostegno, degli insegnanti di materia e del personale 
educativo comunale. La presenza degli alunni stranieri e con bisogni educativi speciali ha prodotto inoltre una 
progressiva ricerca di nuove strategie didattico-educative. Tale processo non può dirsi compiuto, ma è possibile 
sostenere che tutte le componenti della comunità scolastica, a vario titolo, stanno investendo in questo percorso, 
anche mediante la formazione professionale. 

 Il triennio 2019-2022 
Il triennio appena trascorso è stato caratterizzato dalla pandemia da Covid 19 - che ha forzato un cambiamento in 
tutti i settori, sanitario, produttivo ed economico, educativo, a livello globale. Sul piano strettamente scolastico, 
riflettendo a posteriori, il punto su cui l’Istituto può rendicontare è quello del digitale, secondo aspetti che non 
erano stati immaginati. La pandemia ha impedito di sviluppare il piano di miglioramento così come era stato 
progettato e ha obbligato ad implementare la capacità di accedere alla strumentazione informatica per progettare 
e fruire di lezioni online. Le competenze digitali di docenti, studenti e personale ATA sono cresciute 
esponenzialmente in modo non anticipatamente programmato, ma legato alla situazione storica contingente.
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Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
Migliorare le competenze digitali degli studenti. Sviluppare percorsi per le competenze digitali

curricolari.

Attività svolte

Durante la pandemia da Covid19 tutto l'Istituto ha adottato la piattaforma Google Suite per la
progettazione e la fruizione di lezioni online.

Sono stati somministrati corsi al personale docente per l'utilizzo della piattaforma e per l'utilizzo di
applicativi utili alla didattica a distanza.

Sono state implementare le funzionalità del registro elettronico per permettere gli scrutini online e la
gestione organizzativa da parte del personale ATA di segreteria.

Risultati raggiunti

Per il personale docente: impiego della piattaforma google Suite per la didattica e in generale un
evidente miglioramento delle competenze digitali (si veda questionario allegato).

Per le studentesse e gli studenti: acquisizione delle competenze necessarie per partecipare a classi
virtuali, lezioni online, per la gestione online dei compiti e la creazione di documenti di testo e
presentazioni.

Per il personale ATA di segreteria: digitalizzazione di gran parte delle procedure organizzative.

Evidenze

Documento allegato

evidenze_competenze_digitali_docenti_studenti.pdf
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Risultati raggiunti

Risultati legati alla progettualità della scuola

Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonchè alla
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

L'Istituto ha preso parte alla terza edizione del “Premio Scuola Digitale” con cui il Ministero ha
valorizzato progetti e iniziative delle scuole che propongano modelli innovativi e buone pratiche di
didattica digitale integrata, svolti negli anni scolastici dal 2019 al 2021.

L'Istituto ha partecipato nel 2020 e nel 2021 all'EU Code Week, un'iniziativa che mira a portare la
programmazione e l'alfabetizzazione digitale a tutti in modo divertente e coinvolgente.

Nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale l'istituto ha più volte partecipato alla presentazione del
“Calendario Digitale dell’Avvento”, iniziativa promossa dal Docenti Web Varese – Team per la didattica e
l’educazione civica digitale.

Il coding spesso si sposa con percorsi di educazione: è il caso del concorso coding games 2021 per la
primaria in cui un simpatico elefantino ha aiutato gli studenti e le studentesse a riflettere sui temi dello
spreco e del riciclo.

Un gruppo di sedici studentesse della secondaria di primo grado ha partecipato in orario extracurricolare
al progetto "Girls code it better" (GCIB). Lo scopo del progetto è il superamento dei pregiudizi di genere
in ambito STEM tramite il coinvolgimento delle studentesse nella progettazione e realizzazione in gruppi
di lavoro di prodotti utili alle persone, alla scuola e al territorio. Numerose le competenze coinvolte:
pensiero critico, problem solving, collaborazione, imparare a imparare, comunicare.

Attività svolte

Nell'ambito del “Premio Scuola Digitale” l'Istituto ha ottenuto i seguenti riconoscimenti:
Febbraio 2020 - 2° posto a livello provinciale;
Aprile 2021 - 1° posto a livello provinciale;
Maggio 2021 -1° posto a livello regionale ;

EU Code Week: certificato di eccellenza nel 2021.

Calendario Digitale dell’Avvento: sono stati premiati quattro studenti dell'Istituto  nell'edizione 2019,
quattro nel 2020 e tre nel 2021.

Coding  games 2021: uno studente dell'Istituto ha ottenuto il primo posto a livello provinciale.

Le studentesse che hanno partecipato al progetto GCIB si sono appassionate alle attività proposte,

Risultati raggiunti
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nonostante per motivi di sicurezza sanitaria si siano svolte tutte online. L'Istituto ha ricevuto in dono
materiale utilizzabile per future attività e ha allacciare reti di contatti con esperti e formatori del settore
che sicuramente saranno utili per il futuro.

Evidenze

evidenze_coding_studenti.pdf

Documento allegato
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