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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
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 il risultato della riflessione che la scuola attua negli organi collegiali, 
sulla base dell‘esperienza, del confronto, della continua revisione e autovalutazione. È la descrizione 
del nostro modo di educare, consolidato in anni di lavoro formativo. Ne sono responsabili gli 
insegnanti di tutti gli ordini di scuola presenti nell'Istituto, con il fattivo contributo dei genitori. L’idea 
di fondo è l’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.
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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.

3I.C. CASSANO M."D. ALIGHIERI" - VAIC86700Q



LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Caratteristiche principali della scuola

PTOF 2022 - 2025

Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

I.C. CASSANO M."D. ALIGHIERI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice VAIC86700Q

Indirizzo
VIA GALVANI 10 CASSANO MAGNAGO 21012 
CASSANO MAGNAGO

Telefono 0331201464

Email VAIC86700Q@istruzione.it

Pec vaic86700q@pec.istruzione.it

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

Plessi

SCUOLA PRIMARIA "DANTE" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VAEE86701T

Indirizzo
VIA S. GIULIO 36 CASSANO MAGNAGO 21012 
CASSANO MAGNAGO

Numero Classi 10

Totale Alunni 161

SCUOLA PRIMARIA "G. RODARI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA
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Codice VAEE86702V

Indirizzo
VIA BRUNELLESCHI, 23 CASSANO MAGNAGO 21012 
CASSANO MAGNAGO

Numero Classi 10

Totale Alunni 208

SCUOLA PRIMARIA "G. PARINI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VAEE86703X

Indirizzo
VIA DON MILANI, 10 CASSANO MAGNAGO 21012 
CASSANO MAGNAGO

Numero Classi 13

Totale Alunni 232

ORLANDI-CASSANO MAGNAGO 1- (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice VAMM86701R

Indirizzo
VIA GALVANI 10 CASSANO MAGNAGO 21012 
CASSANO MAGNAGO

Numero Classi 16

Totale Alunni 332
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 7

Informatica 5

Lingue 1

Multimediale 1

Biblioteche Classica 2

Aule Magna 1

Proiezioni 1

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 5

Servizi Mensa

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 135

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

2

Approfondimento

In tutti i plessi le aule sono dotate di LIM per favorire una didattica laboratoriale e di webcam per la 
realizzazione della didattica digitale integrata. L'aula multimediale del plesso Orlandi è dotata di un 
video proiettore 3D e di un televisore touch screen.
Sono disponibili 50 tablet da concedere in comodato d’uso gratuito agli alunni che non hanno 
l’opportunità di usufruire di device di proprietà.
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Risorse professionali

Docenti 92

Personale ATA 21

Approfondimento

Più della metà del corpo docente è assunto a tempo indeterminato. La componente stabile 
dei docenti garantisce un buon livello di continuità e un clima generalmente buono 
all'interno della scuola. Dal punto di vista anagrafico l'età media dei docenti risulta nella 
media provinciale e nazionale e la maggior parte di essi risiede nel territorio. Questo ha 
favorito lo sviluppo di un proficuo rapporto con il contesto socio-culturale del comune. I 
docenti sono rispettati e benvoluti e molti di essi si sono resi disponibili a lavorare per e 
dentro la scuola. Si registra una buona intesa professionale/didattica in vari team e la 
maggior parte dei docenti è molto responsabile nel compito educativo. Si sono messi in 
campo momenti di formazione per migliorare le competenze professionali degli insegnanti 
e sono state promosse azioni per il conseguimento di certificazioni soprattutto linguistiche e 
digitali, con l'introduzione di progetti qualificanti nelle due macro-aree. Un grande input 
all'innovazione, soprattutto per quanto riguarda le nuove tecnologie e la relativa 
formazione, è stato dato dalla necessità di utilizzare la didattica a distanza durante i periodi 
di lockdown dovuti alla pandemia.
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