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Creatività Attività Servizio è il cuore dell’educazione IB, consente di applicare e provare nella VITA 
REALE sia le competenze cognitive che quelle non cognitive sviluppate nel percorso, sia le 
conoscenze raggiunte. 
Si tratta di imparare a porsi obiettivi, a pianificare un progetto, a realizzarlo e a riflettere su ciò che 
si è imparato. 
 
Attraverso le esperienze dei progetti CAS si deve dimostrare di aver raggiunto i seguenti obiettivi 
di apprendimento: 
 
v Identificare i propri punti di forza e sviluppare aree di crescita 

 
v Dimostrare che sono state intraprese nuove sfide, sviluppando nuove competenze nel 

processo 
 

v Dimostrare come avviare e pianificare un'esperienza CAS 
 

v Mostrare impegno e perseveranza nelle esperienze CAS 
 

v Dimostrare le competenze e riconoscere i vantaggi del lavoro collaborativo 
 

v Dimostrare l'impegno in un tema di importanza globale 
 

v Riconoscere e considerare l'etica delle scelte e delle azioni 
 
 
Responsabilità dello studente 
 
La chiave del successo per il programma CAS è l'impegno personale, la scelta e il gioire delle 
esperienze CAS. 
 
- Prendere conoscenza del Manuale sul CAS della scuola 
 
- Basare le scelte sui propri interessi, capacità e ambiti di crescita per un ulteriore sviluppo e per 
mantenere la motivazione. Sfidare se stessi! 
- Cercare un equilibrio tra esperienze di creatività, attività e servizio. 
 
 
- Pianificare e sviluppare almeno un progetto in collaborazione con altri, che duri almeno un mese. 



- Si raccomanda di integrare alcuni aspetti internazionali in una delle attività: "Pensare globalmente. 
Agire localmente." 
- Tutti gli studenti sono tenuti a impegnarsi in tutte e tre le attività (CAS) per due anni accademici 
(minimo 3-4 ore) a settimana, per attività, progetti, pianificazione e riflessione / valutazione. 
- Utilizzare le fasi di lavoro CAS il più possibile, quando si riflette, si pianifica e si sviluppano le 
esperienze CAS. Applicarle sicuramente al Servizio e al progetto CAS. 
- Organizzare almeno tre incontri con il coordinatore CAS  
- Gli studenti IBDP che non soddisfano il requisito CAS non riceveranno il diploma IB. 
 

Gioire del CAS! Questo è molto importante: partecipare ad esperienze che sostengono la 
crescita personale e offrire a se stessi un mondo di possibilità.  

 


