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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L’Istituto comprensivo Pizzighettone - San Bassano nasce nell’anno scolastico 2016/2017 per 
la riunificazione dei Plessi appartenenti ai tre ordini di scuola dei comuni di Pizzighettone, San 
Bassano, Grumello Cremonese, Formigara, Cappella Cantone, Crotta D'Adda che già in 
passato avevano fatto parte di un unico Istituto.

 La provenienza socio-culturale della maggior parte degli studenti nell'istituto è medio- bassa ; 
solo una minima parte delle famiglie ha reddito alto ed è piuttosto attenta alla vita scolastica. 
La presenza di alunni stranieri si attesta intorno ad una percentuale del 20%( in particolar 
modo di origine indiana e magrebina) e si registra un buon livello di integrazione in tutti i 
gradi di scuola. Il nostro Istituto rappresenta un' opportunità di mobilità sociale ad incentivare 
motivazione al miglioramento del proprio status sociale. Infatti la scuola è sensibile e aperta 
all'accoglienza e all'inclusione, non solo in termini di ingresso e accettazione, ma soprattutto 
come luogo di integrazione, arricchimento reciproco e inclusione. Il sufficiente livello di 
partecipazione dei genitori alle attività della scuola attraverso colloqui, collaborazione al buon 
esito di iniziative varie ed alla loro organizzazione, dimostra senso di appartenenza al 
territorio. 

Il territorio, ad alta vocazione agricola, offre una rete di servizi (scuolabus comunali) alla 
viabilità che consente agli studenti di raggiungere facilmente le scuole dell'I.C. Solo il paese di 
Pizzighettone e' ben servito da mezzi pubblici che permettono ai docenti di raggiungere le 
scuole. Per raggiungere le sedi degli altri plessi è necessario l'uso del mezzo proprio. Il 
territorio circostante la scuola offre discrete potenzialità/opportunità lavorative nel settore 
dei 'servizi', grazie alla presenza a San Bassano di una casa di riposo per anziani (attrezzata 
anche per malati psichici e per soggetti autistici) di rilevanza provinciale. Presenti anche 
gruppi/associazioni di volontariato che consentono arricchimento delle opportunità formative 
e forte disponibilità a collaborare con la scuola. La collaborazione con le varie associazioni è 
attiva e costante, annualmente vengono anche realizzati progetti di rete.  Nel territorio sono 
attive anche delle industrie che offrono lavoro e offrono occasioni di "dialogo" con la scuola.
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Come bisogni del territorio, tenuto conto dell'analisi di partenza, possiamo riconoscere:

Servizi accessori alla scuola per far fronte alle necessità delle famiglie che hanno entrambi i 
genitori che lavorano: pre e post scuola

1. 

Attività che possano occupare nel pomeriggio i ragazzi e le ragazze della secondaria di I 
grado non impegnati con l'indirizzo musicale o con attività sportive: laboratori svolti a 
scuola con il contributo di artigiani, cooperative o altri enti pagati in parte con fondi europei 
ed in parte con fondi degli enti locali

2. 

Avvio di corsi di informatica, di conversazione di lingua inglese o di teatro anche nei centri 
più piccoli rispetto a Pizzighettone dove la mobilità per i pre adolescenti e gli adolescenti è 
praticamente impossibile

3. 

L'interazione con il territorio deve essere forte e quindi occorre prevedere dei momenti di 
condivisione con enti locali e famiglie: quindi rendicontazione sociale e momenti di 
confronto aventi lo scopo di migliorare il servizio offerto.

4. 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

L’Istituto Comprensivo Pizzighettone San Bassano sta gradualmente delineando la 
propria identità che non esprime semplicemente una somma, ma nemmeno è 
un’immagine amplificata di una parte piuttosto dell’altra. È in realtà un organismo 
totalmente nuovo che mira all’obiettivo primario di conservare intatta la realtà storica 
di ogni singolo plesso e di ogni territorio, pur reinterpretando alla luce di una nuova 
prospettiva, portata avanti dalla Dirigenza che ha solo ereditato, ma non vissuto 
direttamente, le precedenti vicende.

In questa direzione si è dato vita dall’anno scolastico 2017/2018 ad un percorso 
triennale proposto negli indirizzi dirigenziali che dalla bellezza, tema di sviluppo dello 
scorso anno, passerà all’argomento del viaggio, inteso nelle sue numerose metafore, 
per concludersi con la tematica della parola nell’anno scolastico 2019/2020.

 

MISSION
L’Istituto Comprensivo Pizzighettone San Bassano intende far crescere cittadini 
aperti alle meraviglie della vita, consapevoli del proprio cammino, capaci di 
comunicare con i moderni mezzi di comunicazione in qualsiasi contesto. Dunque, 
si propone il compito di promuovere, garantire e sostenere la centralità 
dell'alunno, qualità del percorso scolastico, la Continuità didattica tra ordini 
scolastici, l’accoglienza ed inclusione, l’apertura al territorio, i nuovi linguaggi.

 A tal fine l’istituzione aderisce alle seguenti Reti di scopo:  

Rete COSMI ICF per la stesura dei progetti di vita degli alunni certificati 104/921. 

Rete LAB Talento, in collaborazione con l'Università di Pavia per i gifted children2. 

Rete SPS: Scuole che Promuovono Salute3. 

Rete “Stradivari”, per condividere iniziative di tipo musicale;4. 
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La nostra scuola inoltre aderisce al Protocollo “Spazio Legalità”, d’intesa con la Questura e la 
Prefettura di Cremona, per prevenire fenomeni di devianza giovanile e adottare giuste misure 
d’intervento.

v 

v  L’Istituto Comprensivo Pizzighettone San Bassano opera con altri istituti ed associazioni del 
territorio che condividono gli scopi formativi, valoriali e culturali;

v      Relativamente alla Rete di Scuole che promuovono salute della Regione Lombardia (S.P.S.), 
allo scopo di assicurare: equità (un accesso equo per tutti all’istruzione e alla salute):

Sostenibilità (salute, istruzione e sviluppo sono correlate tra loro, con attività e 
programmi implementati in modo sistematico nel lungo periodo); Inclusione (la 
diversità viene valorizzata. Le scuole sono comunità di apprendimento nelle 
quali tutti si sentono accolti e rispettati); Empowerment (Tutti i membri della 
comunità scolastica sono coinvolti attivamente); Democrazia (le Scuole che 
Promuovono Salute si fondano sui valori della democrazia).

Per promuovere la salute il nostro Istituto utilizza una metodologia d’insieme 
che fa riferimento alle quattro strategie di intervento:

 
1. Sviluppare le competenze individuali

2. Qualificare l’ambiente sociale

3. Migliorare l’ambiente strutturale e organizzativo della scuola

4. Rafforzare la collaborazione comunitaria

 

 

VISION

 

La scuola è:
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 ambiente di crescita in cui tutti devono sentirsi accolti per quel che sono, nella propria 
singolarità;

•

luogo di incontro dove ciascuno trova il necessario aiuto per diventare uomo, donna e 
cittadino/a secondo le proprie attitudini ed aspirazioni;

•

spazio di democratico confronto in cui si impara a costruire insieme anche dall’errore, 
punto di partenza fondamentale per migliorare sé stessi;

•

 centro dove cultura e tradizioni si incontrano nel reciproco rispetto, dialogando e 
tracciando sentieri nuovi e significativi;

•

 istituto che trova la propria identità, mantenendo nel DNA gli ideali di pace e l’immagine di 
persona che già animavano i piani dell’offerta formativa dei due precedenti 
comprensivi, I.C. “Enrico Fermi” e I.C. “Marco Gerolamo Vida”.

•

      Alla luce di ciò l’Istituto comprensivo Pizzighettone-San Bassano si propone, dunque, le 
seguenti finalità:

·       colmare le lacune nella preparazione di base attraverso attività di compensazione finalizzate 
allo studio della lingua italiana, della matematica, delle lingue straniere per garantire 
l’alfabetizzazione di base;

·       favorire il processo di socializzazione e lo sviluppo di competenze di cittadinanza degli alunni 
attraverso attività laboratoriali ed attività motorie, col fine ulteriore di combattere il 
fenomeno dell’insuccesso scolastico;

·       promuovere attività che concorrano all’educazione alla legalità;

·       favorire l’inclusione attraverso specifiche attività culturali destinate agli alunni stranieri, agli 
alunni disabili, agli alunni con Bisogni Educativi Speciali, agli alunni con Disturbi Specifici di 
Apprendimento attraverso piani di studio personalizzati, senza creare specifici comparti 
all’interno delle classi con suddivisioni deleterie e contrarie ad ogni forma di inclusione;

·       proporre itinerari di eccellenza per alunni meritevoli;

·       partecipare a concorsi culturali coerenti con l’offerta formativa del primo ciclo di istruzione;

·       promuovere, compatibilmente con le esigenze economiche dell’utenza, viaggi di istruzione e 
visite guidate sul territorio con rilevanti ricadute sul piano culturale e coerenti con il percorso 
didattico degli alunni; 
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·       attuare attività di aggiornamento del personale sulla base delle esigenze manifestate, coerenti 
col ruolo di appartenenza e con le esigenze didattico-educative;

·       pianificare un’Autovalutazione di istituto attraverso le Prove Invalsi, da un lato, e report, 
questionari rivolti al personale agli alunni della secondaria e ai loro genitori, incontri dello 
staff dirigenziale, incontri all'interno degli OO.CC., dall’altro, al fine di riconoscere e 
consolidare i punti di forza e riconoscere ed intervenire sui fattori di criticità per ridurne e/o 
annullarne gli effetti;

·       progettare percorsi di recupero integrati nell’attività curricolare;  

·       prevedere, ove occorrano, percorsi di tutoring e peer education.

Tutto quanto premesso nel rispetto delle singole individualità poiché l’Istituto 
Comprensivo Pizzighettone San Bassano non è una somma, bensì altra entità che, 
evolvendosi, ha mantenuto le proprie radici allo scopo di mai dimenticare la storia e 
la meta verso cui camminare insieme.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

L'IC Pizzighettone San Bassano ha attivato i seguenti moduli orari:

Per le cinque scuole dell'infanzia sono attivi i tempi scuola fino a 40 ore con ingresso 
alle ore 8 ed uscita alle ore 16 (Formigara ore 16,15)

•

Per le tre scuole primarie è attivo il tempo scuola a 30 ore con mensa facoltativa•
Per le tre scuole secondarie di I grado è attivo il tempo scuola a 30 ore (da lunedì a 
venerdì dalle ore 8 alle ore 14 con due intervalli)

•

Inoltre è attivo sulle scuole secondarie di I grado di Pizzighettone e San Bassano l'indirizzo 
musicale per gli strumenti pianoforte, chitarra, flauto traverso e clarinetto.

L'istituto è attivo come partner di E-Twinning e partecipa a vari progetti multimediali tra cui 
"L'ora di futuro", si sta predisponendo un laboratorio STEM (Science, Technology, Engineering 
and Mathematics) e grazie ai due PON dell'anno 2021 verrà potenziata la rete Wi Fi in tutto 
l'istituto e verranno completate le installazioni di monitor touch in tutte le classi, comprese le 
sezioni delle scuole dell'infanzia.

E' particolarmente attiva la collaborazione con le associazioni del territorio, soprattutto quelle 
sportive e la partecipazione a bandi nazionali quali "Sport Attiva Kids" grazie ai quali viene 
portata avanti anche la formazione di docenti della scuola primaria su motoria.
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

L'IC Pizzighettone San Bassano è un "istituto diffuso", pertanto la sua organizzazione è 
articolata e complessa e deve basarsi necessariamente su figure di riferimento a cui la DS 
deve delegare.

In particolare l'organigramma è così costituito:

DS reggente•
DSGA facente funzione•
1primo collaboratore vicario e coordinatore scuole secondarie I grado•
1 seconda collaboratrice e coordinatrice scuole primarie•
1 coordinatrice scuole infanzia•
11 referenti di plesso•
5 funzioni strumentali: area svantaggio ed intercultura, multimedialità, area INVALSI, 
orientamento e PTOF valutazione ed autovalutazione

•

1 animatore digitale•
2 referenti Covid•

Appartengono poi all'organizzazione alcune commissioni (area svantaggio, PTOF e 
multimedialità) e altre figure di referenza per aree particolari (referente indirizzo musicale, 
referente bullismo, ecc).

Fondamentale per il buon andamento di tutta l'organizzazione la comunicazione immediata 
che avviene attraverso l'uso di Google Workspace dedicato, il sito e la piattaforma Nuvola che 
supporta registro elettronico e segreteria digitale.
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