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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il contesto socio- economico generale di provenienza degli alunni è vario e nel complesso di 
livello medio. I Comuni dell'Istituto contribuiscono per facilitare l'accesso alle attività che 
generano costi per le famiglie. La popolazione studentesca è varia, l'organizzazione interna è 
efficace ed efficiente nell'occuparsi con cura e professionalità delle diverse esigenze, in primis 
degli studenti e, nello stesso tempo, con diffusione di materiale e con l'organizzazione di  
incontri formativi interni. Nel nostro Istituto non è presente un numero significativo di 
studenti con situazioni di particolare disagio socio-culturale. Si registra un numero alto di 
studenti che provengono da altri Paesi, uno ogni otto, e rappresenta una ricchezza culturale 
che la scuola cerca di valorizzare. Per raggiungere benessere e  promozione del successo 
personale si utilizzano  molte attività inclusive e di promozione dell'agio con ricadute di 
beneficio per l'intera collettività. Il rapporto studenti - insegnante varia a seconda dei plessi e 
delle classi: dove è in linea o inferiore al riferimento regionale si ottengono maggiori ricadute 
positive educative e didattiche (sui livelli di apprendimento e sullo sviluppo delle competenze 
trasversali e chiave). In ogni caso le risorse professionali del personale sono tali da supportare 
adeguatamente la popolazione studentesca frequentante.

Vincoli

La fascia delle famiglie in difficoltà  economica condiziona la possibilità di proporre 
ampliamenti dell'offerta formativa a tutti gli studenti (pertanto vengono ponderati in modo 
che siano significativi e sostenibili economicamente). Per l'alfabetizzazione primaria  per gli 
alunni cinesi è necessario un mediatore culturale. Nel plesso di Castelrosso (frazione di 
Chivasso) vi sono alcuni alunni che, per tradizioni culturali, non sono pienamente inseriti nella 
vita della scuola e, a causa della frequenza limitata (seppur in miglioramento), 
compromettono parzialmente lo svolgimento dei progetti ideati per tale inclusione. Come già 
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detto, il rapporto studenti - insegnante varia a seconda dei plessi e delle classi:  una 
distribuzione più omogenea risulta difficilmente perseguibile per limiti legati alla scelta dei 
tempi scuola e per capienza di alcune aule;  comunque la media del numero degli studenti per 
insegnante risulta superiore rispetto al riferimento provinciale, regionale e nazionale.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

L'Istituto Comprensivo "D. Cosola", istituito nell'a.s. 2016/17, in seguito alla Deliberazione 
Regionale del 29.12.2015,  nasce da un dimensionamento di tre circoli didattici del territorio 
chivassese. Essi comprendono Chivasso, la frazione di Castelrosso e di Castagneto Po. In tale 
territorio si è sviluppato recentemente il settore del terziario e dei servizi. I Comuni offrono 
servizi di supporto alle famiglie e di ampliamento al piano dell'offerta formativa; infatti 
contribuiscono con finanziamenti dei servizi di trasporto (autobus dedicati al trasporto 
scolastico), educatori per il pre/post - scuola ed, in orario curricolare, con servizi educativi e di 
sostegno per gli alunni in difficoltà e per gli alunni stranieri (in risposta al tasso di 
immigrazione crescente con necessità di alfabetizzazione) , CISS, sostengono le cooperative 
sociali ed istituzioni culturali che, a loro volta, intervengono nella scuola con progetti di 
educazione ambientale, alla legalità, musicale, scacchistica, teatrale e sportiva; molto positivo 
il servizio bibliotecario di Chivasso e le proposte culturali per i giovani. La presenza di alunni 
stranieri è una risorsa. Nel territorio vi sono molte tipologie di scuole secondarie di II grado e 
gli alunni possono scegliere, senza vincoli relativi allo spostamento, quale indirizzo di studi 
intraprendere. Gli enti locali, gli esperti e le associazioni sono storicamente coinvolte in azioni 
di collaborazione a supporto dello sviluppo educativo e della competenza sociale e di 
cittadinanza attiva dell'alunno.

Vincoli

Il territorio chivassese ha un passato industriale, entrato fortemente in crisi con la chiusura di 
alcuni grossi stabilimenti produttivi. Esso è anche teatro di infiltrazioni da parte della 
criminalità organizzata. Nel contesto socio-economico si tiene in debito conto della fascia 
delle famiglie in difficoltà economica; infatti il tasso di disoccupazione risulta superiore 
rispetto alla media del Piemonte; esso condiziona la possibilità di proporre ampliamenti 
dell'offerta formativa a tutti gli studenti, se comporta costi a carico delle famiglie. Si registrano 
ed evidenziano alcune situazione peculiari nel plesso di Castelrosso (frazione di Chivasso) che 
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necessitano di particolari cure per le loro specificità culturali. Per alcune famiglie di alunni 
stranieri risulta difficile seguirli nello studio e nei compiti assegnati da svolgere a casa. Il 
territorio collinare di Castagneto Po presenta alcune difficoltà di collegamento con Chivasso, 
come anche la frazione di Castelrosso, limitando, così, la partecipazione alle attività comuni 
con la sede a Chivasso (attività tra studenti ed eventi tra studenti e gli enti del territorio).

Risorse economiche e materiali

Opportunità

L'Istituto Comprensivo "D. Cosola" è composto da otto plessi di cui sei dislocati a coppie vicine 
tra gli ordini di scuola della Primaria e della scuola Secondaria di I grado; tale disposizione ha 
favorito le relazioni e nello specifico la collaborazione didattica e l'uso comune di strumenti e 
spazi. La scuola partecipa attivamente ai bandi e opera con i finanziamenti aggiuntivi del PON. 
Per i plessi di Castagneto e Castelrosso, le amministrazioni mettono a disposizione servizi di 
trasporto per uscite o le attività didattiche sul territorio. Il plesso della primaria "G. Marconi" è 
la sede principale dell'Istituto, situato nel pieno centro di Chivasso, è facilmente raggiungibile 
sia a piedi sia con i mezzi di trasporto. In alcuni plessi sono presenti palestre, biblioteche, 
laboratori scientifici, informatici e LIM (in dotazione ottimale nella sede centrale), risorse 
necessarie ad una didattica laboratoriale ed esperienziale; quest'anno si sono ripristinati o 
implementati alcuni laboratori. Rispetto ai riferimenti l'approvvigionamento di tablet ogni 100 
studenti risulta in percentuale più elevata rispetto a quello dei computer, strumenti di nuova 
generazione a favore di una didattica innovativa in linea con le esigenze attuali della 
generazione degli studenti. La rete informatica è stata ulteriormente potenziata nei plessi con 
maggior utenza.. I Comuni sono presenti e sensibili al tema della sicurezza e intervengono, più 
o meno prontamente, ogni volta che venga richiesto.

Vincoli

I plessi in via Marconi a Chivasso, situati in zona centrale, sono sede di mercato generale e, in 
tali giorni, risultano disagevoli da raggiungere in auto per la presenza di traffico e l'assenza di 
adeguata tutela dell'area di parcheggio riservata ai docenti (comunque non utilizzabile dalle 
famiglie degli alunni). L'edificio della sede principale, dell'inizio del '900, è strutturato su due 
piani con uso di ascensore e presenta ancora alcune barriere architettoniche: l'entrata e 
l'uscita degli alunni e dei docenti risultano difficoltose a causa del limitato spazio antistante i 
portoni. La Scuola Secondaria di I grado di via Marconi ha rampa situata nel cortile, ma manca 
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l'ascensore. I plessi di Castelrosso hanno difficoltà di viabilità in prossimità dell'edificio a causa 
della presenza di un'unica strada a senso unico ad una corsia; la scuola Primaria condivide la 
palestra con la Secondaria con conseguente difficoltà di sovrapposizioni d'orario. 
Permangono alcune difficoltà di collegamento e di utilizzo del registro elettronico e di accesso 
ad Internet in alcuni plessi, anche se si sta lavorando in collaborazione con i rispettivi comuni 
per il superamento di tali criticità. Mancano in alcuni plessi, anche di grande utenza, aule di 
sostegno, laboratori artistici, tecnologici, scientifici, informatici e di dotazione di LIM (seppur in 
linea con i riferimenti). Il plesso "Vogliotti" di Castagneto Po non ha la palestra né uno spazio 
idoneo per l a mensa, pertanto gli alunni devono recarsi a piedi nella vicina sede della scuola 
dell'Infanzia.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. CHIVASSO -"COSOLA" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice TOIC8BK008

Indirizzo VIA MARCONI 2 CHIVASSO 10034 CHIVASSO

Telefono 0119101210

Email TOIC8BK008@istruzione.it

Pec TOIC8BK008@PEC.ISTRUZIONE.IT

 I.C. CHIVASSO COSOLA "COLLODI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TOAA8BK015

Indirizzo
CORSO ITALIA 15 CASTAGNETO PO 10090 
CASTAGNETO PO

 I.C. CHIVASSO COSOLA - P. PAN (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TOAA8BK026
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Indirizzo
VIA PALEOLOGI, 20/A CHIVASSO 10034 
CHIVASSO

 I.C. CHIVASSO COSOLA -"BAMBI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TOAA8BK037

Indirizzo VIALE CAVOUR 18 CHIVASSO 10034 CHIVASSO

 I.C. CHIVASSO COSOLA " MARCONI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TOEE8BK01A

Indirizzo VIA MARCONI 2 CHIVASSO 10034 CHIVASSO

Numero Classi 23

Totale Alunni 493

 I.C. CHIVASSO COSOLA - CAST. PO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TOEE8BK02B

Indirizzo
VIA CUNEO 2 CASTAGNETO PO 10090 
CASTAGNETO PO

Numero Classi 5

Totale Alunni 63

 I.C. CHIVASSO COSOLA - CASTELRO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TOEE8BK03C

Indirizzo
VIA S. ANTONIO 31 FRAZ. CASTELROSSO 10034 
CHIVASSO

Numero Classi 6
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Totale Alunni 107

 I.C. CHIVASSO COSOLA-V.MARCONI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice TOMM8BK019

Indirizzo VIA MARCONI, 9 - 10034 CHIVASSO

Numero Classi 21

Totale Alunni 441

Approfondimento

L'Istituto Comprensivo "Demetrio Cosola" nasce nell'A.S. 2016/2017, per 
dimensionamento disposto dalla Regione Piemonte (con delibera del Consiglio 
Regionale in data 29/12/2015). Dopo due anni di Dirigenza continuativa, l'Istituto 
nell'A.S. 2018/2019 è in un periodo di reggenza. 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Informatica 2

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 2

 

Strutture sportive Palestra 3

 

Servizi Mensa

Scuolabus
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Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 85

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

 

Approfondimento

Il Dipartimento di Matematica e Scienze della scuola secondaria di I grado ha richiesto 
un'aula del vicino plesso della scuola primaria per soddisfare un necessario 
fabbisogno di un laboratorio di scienze. 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

145
30

Approfondimento

Nel presente A.S. 2018/2019  l'Istituto è in reggenza: il Dirigente Scolastico, prof. 
Angelantonio Magarelli, è titolare presso il Liceo Scientifico "Gobetti" di Torino. 

L'organico è abbastanza stabile: in seguito al passaggio in ruolo e per dinamiche 
personali, alcuni docenti si sono trasferiti in altri Istituti. 
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