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     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

Opportunità Vincoli

La realtà di contesto socio-economico degli studenti
é caratterizzata da un livello medio-basso. Non vi
sono particolari problemi economici tranne in alcune
famiglie. Due plessi di primaria in particolare sono
stati caratterizzati nell'anno scolastico
2018/19(rilevazione sulle classi V e III secondaria di
primo grado ) di livello basso così come una classe
del plesso di scuola secondaria di primo grado.
Comunque la scuola può progettare uscite
didattiche e proporre l'acquisto di materiali didattici
senza particolari vincoli inibitori anche nei casi di
alunni con svantaggi intervenendo direttamente
nell'acquisto e nel finanziamento di uscite didattiche.
In tal modo si sottolinea la possibilità di aprire le
offerte formative a tutti gli alunni indipendentemente
dalle loro condizioni socio-economiche. Dal punto di
vista culturale molti alunni sono figli di genitori in
possesso di licenza media, più rari sono i casi di
genitori diplomati e/o laureati. La presenza di alunni
stranieri è occasione di confronto e di promozione di
iniziative di integrazione in una prospettiva
interculturale. E' presente nella scuola una
commissione lingue- intercultura che si occupa della
integrazione degli alunni stranieri

Nelle classi sono presenti alunni per i quali sono
predisposte programmazioni educativo-didattiche
personalizzate. Si sottolinea rispetto alla valutazione
dello scorso anno scolastico la percentuale di
studenti appartenenti a famiglie svantaggiate nella
classi seconda e quinta appare non in linea con i
dati pregressi dell'istituto. Il dato relativo agli alunni
di classe terza secondaria è superiore al dato
nazionale. Nella progettazione didattica lo
svantaggio socio-culturale implica l'utilizzo di risorse
specifiche per il recupero che potrebbero essere
utilizzate per progetti di potenziamento. Nell'istituto
si organizzano corsi di alfabetizzazione primaria e
secondaria per gli alunni stranieri. A tal proposito
viene visto come vincolo la mancanza di personale
specializzato in L2 che potrebbe aiutare in modo
positivo l'inserimento di sempre più alunni stranieri
nel nostro istituto. La frequenza degli alunni di etnia
rom è irregolare e con episodi di abbandono
scolastico nella scuola secondaria che sono
confermati anche dopo la valutazione del corrente
anno scolastico.L'abbandono scolastico nella scuola
secondaria di primo grado riguarda soprattutto le
alunne: questo poichè culturalmente i genitori
vedono la formazione scolastica come necessaria
solo per quanto riguarda la formazione primaria. La
quota di insuccesso scolastico soprattutto per gli
alunni che provengono da famiglie con svantaggiate
richiede un serio impegno progettuale da parte della
scuola .

1.2.a Disoccupazione

1.2.a.1 Tasso di disoccupazione
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1.2.a.1 Tasso di disoccupazione Anno 2021 - Fonte ISTAT

Territorio
Tasso di

disoccupazione
%

ITALIA 9.2
Nord ovest 5.9

Liguria 8.3
GENOVA 8.1
IMPERIA 9.8

LA SPEZIA 9.8
SAVONA 6.1

Lombardia 5
BERGAMO 3
BRESCIA 4.3
COMO 5.3

CREMONA 5.6
LECCO 5.2
LODI 5.8

MONZA E
DELLA BRIANZA 4.9

MILANO 5.7
MANTOVA 4.7

PAVIA 5.4
SONDRIO 5.5
VARESE 4.9

Piemonte 7.5
ALESSANDRIA 9.5

ASTI 7.1
BIELLA 6.9
CUNEO 4.6

NOVARA 6.8
TORINO 8.1

VERBANO-
CUSIO-OSSOLA 5.8

VERCELLI 8.2
Valle D'Aosta 5.8

AOSTA 5.8
Nord est 5.6

Emilia-Romagna 5.7
BOLOGNA 4.3

FORLI' CESENA 5.1
FERRARA 6.9
MODENA 5.7
PIACENZA 5.4

PARMA 5.8
RAVENNA 6.8

REGGIO EMILIA 4.6
RIMINI 9.8

Friuli-Venezia
Giulia 5.6

GORIZIA 8.3
PORDENONE 3.1

TRIESTE 4.2
UDINE 7

Trentino Alto
Adige 4.5

BOLZANO 3.7
TRENTO 5.2

Veneto 5.7
BELLUNO 3.8
PADOVA 6.3
ROVIGO 6.8
TREVISO 5.4
VENEZIA 5.6
VICENZA 7
VERONA 4.7
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1.2.a.1 Tasso di disoccupazione Anno 2021 - Fonte ISTAT
Centro 8

Lazio 9
FROSINONE 11.2

LATINA 11.3
RIETI 6.8

ROMA 8.6
VITERBO 8.8

Marche 7.3
ANCONA 8

ASCOLI PICENO 10.2
FERMO 4.8

MACERATA 5.5
PESARO
URBINO 7.6

Toscana 6.6
AREZZO 7.5
FIRENZE 6

GROSSETO 6.3
LIVORNO 6

LUCCA 7.1
MASSA-

CARRARA 7.5

PISA 6.5
PRATO 6.1
PISTOIA 8
SIENA 6.4

Umbria 8.1
PERUGIA 8.3

TERNI 7.5
Sud e Isole 15.8

Abruzzo 9.2
L'AQUILA 8

CHIETI 10.7
PESCARA 9.4
TERAMO 8.5

Basilicata 8.6
MATERA 8.5

POTENZA 8.6
Campania 17.9

AVELLINO 14.4
BENEVENTO 11.4

CASERTA 16.8
NAPOLI 21.4

SALERNO 12.5
Calabria 20.1

COSENZA 22.2
CATANZARO 18.4

CROTONE 29.4
REGGIO

CALABRIA 15.3

VIBO VALENTIA 19.3
Molise 9.5

CAMPOBASSO 9.2
ISERNIA 10

Puglia 14
BARI 10.1

BRINDISI 11.7
BARLETTA 13.1

FOGGIA 24.7
LECCE 16.2

TARANTO 11.3
Sardegna 13.2

CAGLIARI 13
NUORO 9.2
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1.2.a.1 Tasso di disoccupazione Anno 2021 - Fonte ISTAT
ORISTANO 15.1

SASSARI 15.1
SUD SARDEGNA 12

Sicilia 17.8
AGRIGENTO 21.6

CALTANISSETTA 13.9
CATANIA 15.6

ENNA 16.4
MESSINA 23.9
PALERMO 15.3
RAGUSA 14.2

SIRACUSA 23.5
TRAPANI 17.3

1.2.b Immigrazione

1.2.b.1 Tasso di immigrazione
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1.2.b.1 Tasso di immigrazione Anno 2021 - Fonte ISTAT

Territorio Tasso di
immigrazione %

ITALIA 11.8
Nord ovest 9.3

Liguria 10.7
GENOVA 11.4
IMPERIA 8.1

LA SPEZIA 10.7
SAVONA 11.6

Lombardia 8.7
BERGAMO 9.3
BRESCIA 8.3
COMO 12.7

CREMONA 8.5
LECCO 12.7
LODI 8.3

MONZA E
DELLA BRIANZA 11.1

MILANO 7
MANTOVA 7.9

PAVIA 8.6
SONDRIO 18.2
VARESE 11.9

Piemonte 10.5
ALESSANDRIA 8.9

ASTI 8.9
BIELLA 17.9
CUNEO 9.6

NOVARA 9.7
TORINO 10.7

VERBANO-
CUSIO-OSSOLA 15.9

VERCELLI 11.7
Valle D'Aosta 15.5

AOSTA 15.5
Nord est 9.4

Emilia-Romagna 8.2
BOLOGNA 8.5

FORLI' CESENA 9
FERRARA 10.4
MODENA 7.6
PIACENZA 6.8

PARMA 6.9
RAVENNA 8.8

REGGIO EMILIA 8.1
RIMINI 9.3

Friuli-Venezia
Giulia 11.2

GORIZIA 9.3
PORDENONE 9.6

TRIESTE 10.6
UDINE 13.4

Trentino Alto
Adige 11

BOLZANO 10.5
TRENTO 11.6

Veneto 10
BELLUNO 16.9
PADOVA 10.1
ROVIGO 12.8
TREVISO 9.9
VENEZIA 9.7
VICENZA 10.9
VERONA 8.6
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1.2.b.1 Tasso di immigrazione Anno 2021 - Fonte ISTAT
Centro 9.5

Lazio 9.1
FROSINONE 18.7

LATINA 10.7
RIETI 11.4

ROMA 8.3
VITERBO 10

Marche 11.8
ANCONA 11.3

ASCOLI PICENO 15
FERMO 10

MACERATA 11.1
PESARO
URBINO 12.6

Toscana 9.3
AREZZO 9.4
FIRENZE 8.3

GROSSETO 10
LIVORNO 12.4

LUCCA 12.5
MASSA-

CARRARA 13.4

PISA 10.3
PRATO 5.3
PISTOIA 10.1
SIENA 9.3

Umbria 9.4
PERUGIA 9.2

TERNI 9.8
Sud e Isole 22.2

Abruzzo 15.5
L'AQUILA 12.6

CHIETI 18.2
PESCARA 19
TERAMO 13.5

Basilicata 23.9
MATERA 17.4

POTENZA 30.1
Campania 22.1

AVELLINO 30.4
BENEVENTO 28.5

CASERTA 18.5
NAPOLI 23.2

SALERNO 19.3
Calabria 18.2

COSENZA 19
CATANZARO 19.3

CROTONE 15.8
REGGIO

CALABRIA 17

VIBO VALENTIA 19.8
Molise 24.1

CAMPOBASSO 24.4
ISERNIA 23.2

Puglia 29
BARI 29.8

BRINDISI 32.6
BARLETTA 35

FOGGIA 19.2
LECCE 29.6

TARANTO 38.8
Sardegna 31

CAGLIARI 27.3
NUORO 39.9
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     1.3 - Risorse economiche e materiali 
 
1.3.b Edifici della scuola 
1.3.b.1 Numero di edifici di cui è composta la scuola 
 

 

1.2.b.1 Tasso di immigrazione Anno 2021 - Fonte ISTAT
ORISTANO 50

SASSARI 21.7
SUD SARDEGNA 58.4

Sicilia 25.2
AGRIGENTO 27.3

CALTANISSETTA 32.7
CATANIA 30.1

ENNA 38.3
MESSINA 21.4
PALERMO 35.6
RAGUSA 10.4

SIRACUSA 24.6
TRAPANI 19.8

Opportunità Vincoli

L'istituto comprensivo è collocato su tre comuni
diversi.Dal punto di vista del territorio essi sono
simili tra loro. Infatti si tratta di comuni con un
numero massimo di 7000 abitanti caratterizzati da
un adeguato livello di coesione sociale e da un
basso numero di episodi di devianza anche rispetto
alle realtà vicine di cittadine più popolose. Il tessuto
produttivo è caratterizzato da attività di servizi e da
piccola-media industria di ambito manifatturiero. E'
da sottolineare che la ripresa economica a partire
dall'anno 2016 ha determinato un miglioramento nel
numero di occupati che si avvicina in media al dato
regionale che è migliore del dato nazionale e del
dato delle regioni del nord-ovest. E' possibile, ed è
stato fatto nella scuola, avere una collaborazione da
parte di queste imprese per far conoscere la realtà
di una industria attraverso uscite didattiche
formative. I comuni intervengono nella
manutenzione delle strutture scolastiche e
investono fondi significativi per quanto riguarda il
piano di diritto allo studio. In tale piano sono previsti
finanziamenti sia di progetti specifici della scuola ,
sia supporti educativo-didattici per quanto riguarda
gli alunni con disabilità. Inoltre le amministrazioni
comunali si occupano dell'organizzazione dei
trasporti e del servizio mensa.Vi è la collaborazione
con associazioni territoriali che si occupano di
salute e cultura (es. Avis, proloco, protezionecivile,
enti di volontariato, iniziative del Distretto )

L'istituto comprensivo si relaziona con i Comuni del
territorio attraverso un continua comunicazione al
fine di operare il più coerentemente possibile
nell'ottica di fornire nei diversi plessi simili
opportunità ai propri studenti. Ogni Amministrazione
Comunale opera attraverso procedure consolidate
che non sono le medesime nei diversi comuni:
perciò le scelte anche nell'ambito del diritto allo
studio sono differenti anche se supportate da
impegni di spesa simili. Per quanto riguarda la realtà
produttiva del territorio è necessario sottolineare che
c'è stato un impatto sulle famiglie a partire dalla crisi
economica del 2008. E' da sottolineare che la
ripresa economica a partire dall'anno 2016 ha
determinato un miglioramento nel numero di
occupati. Infatti molte famiglie sono diventate
monoreddito avendo un genitore che ha perso il
posto di lavoro. Ciò inevitabilmente si ripercuote
sulla capacità di spesa della famiglia stessa ed ha
conseguenze sulla possibilità di proporre impegni
economici anche nell'ambito educativo-didattico. E'
inoltre da sottolineare che non tutte le famiglie di
origine straniera (dato percentuale dell'Istituto simile
a quello della Lombardia) sono pienamente
integrate nella società. Un altro vincolo nasce dal
fatto che perché molte volte in famiglia si usa la
lingua madre e perciò è difficile la comunicazione
con il sistema scuola.

Situazione della scuola
VAIC80900Q

Riferimento Provinciale
VARESE

Riferimento Regionale
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale

Numero
Edifici

11 4,9 5,1
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1.3.c Edilizia e rispetto delle norme sulla sicurezza 
1.3.c.1 Livello di sicurezza 
 

 
1.3.c.2 Superamento delle barriere architettoniche 
 

 
1.3.d Attrezzature e infrastrutture 
1.3.d.1 Numero di laboratori 
 

Situazione della
scuola %

VAIC80900Q

Riferimento
Provinciale %

VARESE

Riferimento
Regionale %
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Percentuale di edifici in cui sono
presenti scale di sicurezza esterne

27.3 57,4 50,7

Percentuale di edifici in cui sono
presenti porte antipanico

63.6 95,3 92,7

Situazione della
scuola %

VAIC80900Q

Riferimento
Provinciale %

VARESE

Riferimento
Regionale %
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Percentuale di edifici in cui sono presenti
rampe o ascensori per il superamento di
barriere architettonichee

27.3 76,6 70,0

Percentuale di edifici in cui sono presenti
servizi igienici per disabili

63.6 87,3 76,6

Percentuale di edifici in cui sono presenti
elementi di superamento delle barriere senso-
percettive (sistema tattile, segnalazioni
acustiche, codice loges (per gli spostamenti dei
ciechi), segnalazioni luminose e scritte per la
sicurezza dei sordi ecc.

0.0 7,3 4,9

Situazione della scuola
VAIC80900Q

Con collegamento a Internet 8

Chimica 0

Disegno 1

Elettronica 0

Elettrotecnico 0

Enologico 0

Fisica 0

Fotografico 0

Informatica 0

Lingue 0

Meccanico 0

Multimediale 0

Musica 1

Odontotecnico 0

Restauro 0
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1.3.d.2 Numero di biblioteche 
 

 
1.3.d.3 Numero di aule 
 

 
1.3.d.4 Numero di strutture sportive 
 

 
1.3.d.5 Numero di computer, tablet e LIM ogni 100 studenti 
 

 

Scienze 1

Altro 0

Situazione della scuola
VAIC80900Q

Classica 0

Informatizzata 0

Altro 0

Situazione della scuola
VAIC80900Q

Concerti 0

Magna 0

Proiezioni 1

Teatro 0

Aula generica 0

Altro 0

Situazione della scuola
VAIC80900Q

Calcetto 0

Calcio a 11 0

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 0

Palestra 4

Piscina 0

Altro 0

Situazione della scuola
VAIC80900Q

PC e Tablet presenti nei laboratori ogni 100 studenti 9,5

LIM e Smart TV (dotazioni multimediali) presenti nei laboratori ogni 100 studenti 2,9

PC e Tablet presenti nelle biblioteche ogni 100 studenti 0,0

LIM e Smart TV (dotazioni multimediali) presenti nelle biblioteche ogni 100 studenti 0,0
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1.3.d.6 Numero di edifici con dotazioni e attrezzature per l’inclusione 
 

     1.4 - Risorse professionali 

Situazione della scuola
VAIC80900Q

dotazioni digitali specifiche/ hardware per alunni con disabilità  psico-fisica. 0

dotazioni specifiche per la disabilità  sensoriale (ad es. barra braille o sintesi vocale per i ciechi),
tastiere espanse per alunni con disabilitÃ  motorie, altro).

0

Opportunità Vincoli

In linea di massima gli edifici sono dotati di aule
informatiche e di laboratori per attività specifiche
(arte, tecnologia).Le risorse economiche disponibili
per l'84,3% sono utilizzate per il pagamento degli
stipendi del personale di ruolo e per l'11,6 % per il
personale supplente. Da ciò i finanziamenti statali
risultano per il 97% impiegati per la spesa di
personale.E' possibile utilizzare i fondi determinati
dal contributo facoltativo stabilito dal Consiglio di
Istituto in 12 euro per alunno all'anno per
l'ampliamento dell'offerta formativa. Le dotazioni
informatiche sono state implementate durante gli
anni scolastici precedenti utilizzando anche le
opportunità offerte dalle raccolte di alcuni
supermercati organizzate proprio per la scuola. In
un comune si provvederà a breve alla costruzione di
un unico edificio ex novo che sostituirà i tre plessi
attualmente in uso attraverso il progetto scuole
innovative.Tale nuovo edificio avrà caratteristiche di
architettura innovativa al fine di adattarsi alle
esigenze didattiche attraverso aule e spazi creati ad
esempio per una didattica capovolta e per un lavoro
a gruppi.

Non in tutte le aule sono presenti le LIM per cui si
rende necessario incrementare i supporti didattici
multimediali nei diversi plessi. E' necessario
migliorare l'adeguamento di alcuni edifici per il
superamento delle barriere architettoniche. L'Istituto
si trova distribuito su tre comuni e in sette plessi
diversi.Non tutti gli edifici possiedono le certificazioni
per il rispetto delle norme di sicurezza, anche
perchè alcuni plessi non sono nati per ospitare
specificatamente un istituto scolastico e non sono di
recente costruzione (antecedente al 1971) .
L'esiguità del contributo volontario di inizio anno non
permette di provvedere al funzionamento di specifici
progetti economicamente più importanti se non con
richieste dirette alle famiglie. La gestione delle aule
informatiche e delle dotazioni multimediali di istituto
comporta spese a bilancio anche perché l'istituto
comprensivo non è dotato nel proprio personale di
assistenti tecnici che potrebbero intervenire
evitando tali spese davvero significative come entità
nell'ambito del bilancio scolastico. A partire
dall'anno scolastico 19/20 è presente un assistente
tecnico che opera su sei istituti comprensivi. E'
auspicabile che si possa avere in organico un
tecnico per ogni scuola. Ulteriore vincolo alle attività
didattiche è la poca velocità di connessione alla rete
informatica: ciò comporta difficoltà nell'utilizzo delle
nuove tecnologie e nella condivisione tra device
nelle attività di tipo cooperativo

1.4.a Caratteristiche del Dirigente scolastico

1.4.a.1 Tipo di incarico del Dirigente scolastico

Tipo incarico del Dirigente scolastico - Anno Scolastico 2021-2022 - Fonte sistema informativo del MI
Incarico effettivo Incarico nominale Incarico di reggenza Incarico di presidenza

ISTITUTO X
- Benchmark*

N° % N° % N° % N° %
VARESE 95 92,0 2 2,0 6 6,0 - 0,0
LOMBARDI
A 1.029 92,0 10 1,0 77 7,0 - 0,0

ITALIA 7.129 88,0 98 1,0 812 10,0 7 0,0
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1.4.a.2 Anni di esperienza del Dirigente scolastico 
 

 
1.4.a.3 Anni di servizio del Dirigente Scolastico nella scuola 
 

 
1.4.b Caratteristiche del Direttore/Referente dei servizi generali e amministrativi 
1.4.b.1 Tipo di incarico del Direttore dei servizi generali e amministrativi 
 

 
1.4.b.2 Anni di esperienza del Direttore/Referente dei servizi generali e amministrativi 
 

Situazione della scuola
VAIC80900Q

Riferimento Provinciale
%

VARESE

Riferimento Regionale %
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Fino a 1 anno 0,1 1,3

Da più di 1 a
3 anni

1,4 4,8

Da più di 3 a
5 anni

X 62,5 24,5

Più di 5 anni 35,9 69,4

Situazione della scuola
VAIC80900Q

Riferimento Provinciale
%

VARESE

Riferimento Regionale %
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Fino a 1 anno 20,0 22,5

Da più di 1 a
3 anni

21,0 22,5

Da più di 3 a
5 anni

X 40,6 22,4

Più di 5 anni 18,5 32,6

Situazione della scuola
VAIC80900Q

Riferimento Provinciale
%

VARESE

Riferimento Regionale %
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Effettivo X 50,8 65,4

Reggente 1,3 5,8

A.A. facente
funzione

48,0 28,8

Situazione della scuola
VAIC80900Q

Riferimento Provinciale
%

VARESE

Riferimento Regionale %
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Fino a 1 anno 11,8 8,6

Da più di 1 a
3 anni

16,1 10,5

Da più di 3 a
5 anni

6,8 5,7
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1.4.b.3 Anni di servizio del Direttore/Referente dei servizi generali e amministrativi nella scuola 
 

 

 
1.4.c.3 Numero di docenti a tempo indeterminato per anni di servizio nella scuola 
 

Più di 5 anni X 65,3 75,3

Situazione della scuola
VAIC80900Q

Riferimento Provinciale
%

VARESE

Riferimento Regionale %
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Fino a 1 anno 17,1 20,4

Da più di 1 a
3 anni

20,1 16,8

Da più di 3 a
5 anni

X 10,5 10,0

Più di 5 anni 52,3 52,8

1.4.c Caratteristiche dei docenti

1.4.c.1 Quota di docenti a tempo indeterminato

Istituto:VAIC80900Q -  Tipologia di contratto dei Docenti Anno scolastico 2021-2022 - Fonte
sistema informativo del MI

Docenti a tempo
indeterminato

Docenti a tempo
determinato

N° % N° % TOTALE
VAIC80900Q 86 71,1 35 28,9 100,0
- Benchmark*
VARESE 8.666 64,3 4.808 35,7 100,0
LOMBARDIA 100.739 63,6 57.767 36,4 100,0
ITALIA 775.178 71,3 311.487 28,7 100,0

1.4.c.2 Età dei docenti a tempo indeterminato

Istituto:VAIC80900Q - Docenti a tempo indeterminato per fasce di età Anno scolastico 2021-2022 - Fonte sistema informativo del MI

<35 35-44 45-54 55+ Totale

N° % N° % N° % N° % TOTALE

VAIC80900Q 5 6,3 22 27,8 27 34,2 25 31,6 100,0

- Benchmark*

VARESE 414 5,1 1.847 22,8 2.971 36,7 2.867 35,4 100,0

LOMBARDIA 5.374 5,7 22.782 24,2 34.708 36,8 31.458 33,4 100,0

ITALIA 26.563 3,8 145.316 20,7 263.984 37,6 265.349 37,8 100,0

Primaria
Situazione della scuola

VAIC80900Q
Riferimento Provinciale

VARESE
Riferimento Regionale

LOMBARDIA
Riferimento
Nazionale

Nr. % % % %

Fino a 1 anno 1 2,0 7,7 8,4

Da più di 1 a 3
anni

9 18,0 14,0 13,6

Da più di 3 a 5
anni

1 2,0 10,5 10,1
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1.4.d Caratteristiche del personale ATA 
1.4.d.1 Numero di assistenti amministrativi  a tempo indeterminato per anni di servizio nella scuola 
 

 
1.4.d.2 Numero di collaboratori scolastici a tempo indeterminato per anni di servizio nella scuola 
 

 
1.4.d.3 Numero di altro personale ATA a tempo indeterminato per anni di servizio nella scuola 
 

Più di 5 anni 39 78,0 67,9 68,0

Sec. I Grado
Situazione della scuola

VAIC80900Q
Riferimento Provinciale

VARESE
Riferimento Regionale

LOMBARDIA
Riferimento
Nazionale

Nr. % % % %

Fino a 1 anno 2 5,9 7,4 10,0

Da più di 1 a 3
anni

1 2,9 15,5 16,7

Da più di 3 a 5
anni

2 5,9 11,6 11,7

Più di 5 anni 29 85,3 65,6 61,3

1.4.c.4 Numero di giorni medio di assenza dei docenti

Docenti - Numero giorni di assenza pro-capite medio annuo (A.S. 2019/20) - Fonte Sistema informativo MI

Malattia Maternità Altro

VAIC80900Q 14 2 4

- Benchmark*

LOMBARDIA 9 6 6

ITALIA 10 5 7

Situazione della scuola
VAIC80900Q

Riferimento Provinciale
VARESE

Riferimento Regionale
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale

Nr. % % % %

Fino a 1 anno 2 40,0 14,1 15,5

Da più di 1 a 3
anni

0 0,0 13,9 12,7

Da più di 3 a 5
anni

1 20,0 7,5 8,3

Più di 5 anni 2 40,0 64,5 63,4

Situazione della scuola
VAIC80900Q

Riferimento Provinciale
VARESE

Riferimento Regionale
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale

Nr. % % % %

Fino a 1 anno 2 11,1 9,6 9,9

Da più di 1 a 3
anni

1 5,6 10,8 10,0

Da più di 3 a 5
anni

1 5,6 7,3 7,4

Più di 5 anni 14 77,8 72,3 72,7

pagina 14



 

     2.1 - Risultati scolastici 

Situazione della scuola
VAIC80900Q

Riferimento Provinciale
VARESE

Riferimento Regionale
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale

Nr. % % % %

Fino a 1 anno 0 11,0 9,5

Da più di 1 a 3
anni

0 14,7 14,1

Da più di 3 a 5
anni

0 6,6 7,7

Più di 5 anni 0 67,6 68,8

1.4.d.4 Numero di giorni medio di assenza del personale ATA

ATA - Numero giorni di assenza pro-capite medio annuo (A.S. 2018/19) - Fonte Sistema informativo MI

Malattia Maternità Altro

VAIC80900Q 15 10 17

- Benchmark*

LOMBARDIA 20 7 13

ITALIA 19 4 14

Opportunità Vincoli

La stabilità del personale a tempo indeterminato
permette di poter progettare su più anni. la
prevalenza di insegnanti con età avanzata (+55 anni
) può essere un arricchimento nei confronti degli
insegnanti più giovani.E' possibile un tutoraggio o
mentoring. Il dato degli insegnanti con più di 55 anni
di età è superiore alla media regionale e al dato
nazionale. Il dirigente scolastic nell'anno scolastico
2019/20 ha svolto il suo sesto anno di dirigenza. Il
DSGA è personale ata facente funzioni. Le iniziative
ministeriali come il PNSD hanno offerto al personale
della scuola opportunità di sviluppo e qualificazione
nell'ambito delle TIC.Il 78 % degli insegnanti della
primaria e l'85% dei docenti di secondaria è nella
scuola da oltre cinque anni .Il dato precedente fa
pensare ad una scuola nella quale gli insegnanti
sono presenti da più anni e visto l'esiguo numero di
domande di trasferimento presentate si può
ipotizzare che sia un istituto nel quale il docente
prevede di passare la gran parte della propria
carriera. Da ciò si può dedurre che l'ambiente
lavorativo dell'istituto è generalmente positivo ed
accogliente.Rispetto alle fasce di età si sottolinea
che rispetto al dato regionale è inferiore la
percentuale della fascia da 45 a 55 anni di età e
superiore invece il dato riferito agli insegnanti con
più di 55 anni e della fascia dei docenti in servizio
da 2 a 5 anni.Elemento positivo è una certa stabilità
nel personale di segreteria e nei collaboratori
scolastici

La percentuale elevata rispetto al dato provinciale,
regionale e nazionale degli insegnanti a tempo
determinato può creare della discontinuità nella
progettazione pluriennale dell'Istituto, nonché una
mancanza di continuità didattica all'interno del corso
di studi. L'età avanzata degli insegnanti può
determinare talvolta delle fatiche nel recepimento
immediato di iniziative innovative in ambito didattico-
pedagogico soprattutto nella introduzione delle
nuove tecnologie nella didattica curricolare. Spesso
le iniziative di formazione in tale ambito sono
recepite da docenti a tempo determinato o da
docenti di età anagrafica minore. Costituisce vincolo
il fatto che pochi docenti posseggono certificazioni
linguistiche e/o informatiche. La presenza di nuove
LIM nei plessi scolastici a partire dall'anno
scolastico 2015/16 è occasione di aggiornamento
da parte dei docenti per quanto riguarda le TIC nella
didattica. Si auspica che i docenti di nuova nomina
si specializzino grazie anche alla formazione
specifica e conseguano certificazioni in ambito
digitale e linguistico anche per poter migliorare
l'offerta formativa e le modalità didattiche alternative
dell'intero istituto. Si sottolinea che dall'anno
scolastico 2015/16 sono aumentate le possibilità di
formazione per il personale coordinate a livello degli
ambiti territoriali (cfr Legge 107/15). Si sottolinea
come vincolo il fatto che la maggior parte dei
docenti di sostegno è precaria e priva di titolo
specifico.
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2.1.a Esiti degli scrutini

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - Primaria - Fonte sistema informativo del MI

Anno scolastico 2019/20 Anno scolastico 2020/21

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5 % classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5

VAIC80900Q 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98,9 96,7 100,0 99,2

- Benchmark*
VARESE 98,1 98,6 98,6 98,7 98,6 99,4 99,6 99,7 99,8 99,9

LOMBARDIA 99,1 99,3 99,2 99,2 99,1 99,3 99,6 99,7 99,8 99,7

Italia 97,8 98,0 98,1 98,0 98,0 99,3 99,5 99,7 99,7 99,7

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - Secondaria di I° grado - Fonte sistema informativo del MI

Anno scolastico 2019/20 Anno scolastico 2020/21

% classe 1 % classe 2 % classe 1 % classe 2

VAIC80900Q 100,0 100,0 96,6 91,9

- Benchmark*
VARESE 98,2 98,2 98,5 97,5

LOMBARDIA 98,9 98,9 98,4 97,9

Italia 98,1 98,1 98,6 98,1

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato - Fonte sistema informativo del MI

Anno scolastico 2019/20 Anno scolastico 2020/21

6 (%) 7 (%) 8 (%) 9 (%) 10 (%) 10 e Lode
(%) 6 (%) 7 (%) 8 (%) 9 (%) 10 (%) 10 e Lode

(%)

VAIC80900
Q n/d n/d n/d n/d n/d n/d 27,5 32,4 16,7 13,7 7,8 2,0

- Benchmark*

VARESE n/d n/d n/d n/d n/d n/d 17,3 29,2 25,3 16,4 9,2 2,6

LOMBARDI
A n/d n/d n/d n/d n/d n/d 16,1 26,7 25,7 17,4 9,8 4,3

ITALIA n/d n/d n/d n/d n/d n/d 15,5 24,7 24,2 17,7 11,6 6,3

2.1.b Trasferimenti e abbandoni

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno Anno scolastico 2020/21 - Secondaria di I° grado - Fonte sistema informativo del MI

% classe 1 % classe 2 % classe 3

VAIC80900Q 0,0 0,0 0,0

- Benchmark*

VARESE 0,1 0,0 0,1

LOMBARDIA 0,1 0,1 0,1

Italia 0,1 0,1 0,1

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno Anno scolastico 2020/21 - Secondaria di I° grado - Fonte sistema informativo del MI

% classe 1 % classe 2 % classe 3

VAIC80900Q 0,8 0,0 0,0

- Benchmark*

VARESE 0,8 0,9 0,6

LOMBARDIA 0,9 1,0 0,6

Italia 1,0 1,0 0,6
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2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno Anno scolastico 2020/21 - Secondaria di I° grado - Fonte sistema informativo del MI

% classe 1 % classe 2 % classe 3

VAIC80900Q 1,6 1,4 0,9

- Benchmark*

VARESE 1,1 1,3 1,1

LOMBARDIA 1,4 1,5 1,2

Italia 1,4 1,3 1,0

Punti di forza Punti di debolezza

Nella scuola primaria la percentuale di ammessi alla
classe successiva è in linea con il dato provinciale,
regionale e nazionale tranne per il primo anno della
scuola primaria a.s. 18/19 Allo stesso modo il dato
di promozione nelle classi della secondaria di primo
grado è in linea con il dato provinciale . I dati
dell'anno scolastico 2019/20 rispecchiano la
situazione anomala derivante dall'emergenza
sanitaria e la conseguente valutazione di fine anno.
I dati dei risultati scolastici rispecchiano
l'acquisizione di competenze di base : sono migliori i
dati relativi alla scuola primaria rispetto a quelli della
secondaria di primo grado. E' bassa inoltre la
percentuale di studenti che hanno abbandonato gli
studi in corso d'anno.( conferma con i dati dell'anno
scolastico 2018/19 rispetto all'anno 2017/1.8).Per i
risultati all'Esame di Stato si sottolinea che sono
rimaste stabili le percentuali di voti tra 9 e 10 nei
due anni messi a confronto (non considerando
l'anno 19/20 , ma i due precedenti con dati in
possesso alla scuola) Positiva è la percentuale
bassa di abbandoni scolastici e le domande di
trasferimento sono condizionate nella maggior parte
dei casi da esigenze famigliari e non sono
conseguenza di un disagio scolastico. Le non
ammissioni non sono concentrate in particolari anni
di corso.

La votazione conseguita all'esame al termine del
secondo ciclo è significativamente inferiore ai
riferimenti di provincia, regione e nazione. In
particolare è superiore rispetto al dato ragionale e
nazionale la percentuale degli allievi diplomati con
6/10. E' punto di debolezza anche la percentuale
inferiore ai parametri regionali e nazionali degli
allievi con voti 9-10/10. Si evidenzia come dato di
debolezza la bassa percentuale di diplomati con
votazione buona e ottima : l'istituto riesce solo in
parte a valorizzare le competenze in entrata nella
scuola. secondaria di primo grado, per la maggior
parte degli alunni i risultati scolastici nella scuola
media sono decisamente inferiori rispetto a quelli
della primaria. I dati degli anni 18/19 rispecchiano il
dato 17/18 (dati in possesso della scuola,non sono
presenti nella tabella i dati del voto di Esame di
Stato dell'a.s. 2019/20) . Nell'anno scolastico 20/21
sono presenti non ammissioni anche nella scuola
primaria.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
Gli studenti della scuola portano avanti regolarmente il loro percorso di
studi, lo concludono e conseguono risultati soddisfacenti agli esami
finali.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

La quota di studenti ammessa all'anno successivo e' in linea con i
riferimenti nazionali. Gli abbandoni e i trasferimenti in uscita sono
inferiori ai riferimenti nazionali. Nella secondaria di II grado la quota di
studenti sospesi in giudizio per debiti scolastici e' pari o inferiore ai
riferimenti nazionali. La quota di studenti collocata nelle fasce di
punteggio medio alte all'Esame di Stato (8-10 e lode nel I ciclo; 81-100 e
lode nel II ciclo) e' superiore o pari ai riferimenti nazionali.

pagina 17



     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Eventuale commento sul giudizio assegnato

I dati degli esiti conclusivi soprattutto per quanto riguarda la scuola primaria sono un segnale di un quadro
mediamente positivo. Gli alunni riescono a conseguire gli obiettivi didattici ed educativi adeguati e le
percentuali di insuccesso scolastico nella primaria risultano in linea rispetto ai dati nazionali. Le non
ammissioni nella scuola primaria si limitano a situazioni limite caratterizzate anche da una frequenza
irregolare e dal mancato conseguimento degli obiettivi minimi soprattutto nell'area della letto-scrittura. Gli
abbandoni scolastici sono limitati nel numero e caratterizzati da situazioni problematiche del singolo alunno
anche in ambito extrascolastico e quindi a livello famigliare e sociale. I dati positivi riguardano anche la
scuola secondaria di primo grado in cui pur avendo una maggior percentuale di insuccesso scolastico,
questo dato è inferiore ai dati della provincia, della regione e della nazione. Rimangono criticità per quanto
riguarda la valutazione in uscita dalla scuola secondaria di primo grado. Infatti vi sono percentuali
significativamente superiori di diplomati con voto solo sufficiente e discreto a fronte di risultati inferiori per
quanto riguarda le valutazioni più alte ( 9 e 10 ). La distribuzione delle fasce di voto anche confrontando i
dati degli scrutini di fine anno rispecchia una generale situazione di equilibrio.La distribuzione di fasce di
voto è stata generalmente mantenuta confrontando i dati di fine anno scolastico relativo agli anni 2017/18 e
2018/19 . Le problematicità rilevate negli esiti della scuola secondaria di primo grado sono state poste
all'attenzione dell'autoanalisi di istituto per cui risultano punto di partenza per evidenziare le aree sulle quali
focalizzare il miglioramento (v. piano di miglioramento dell'Istituto e aree di processo individuate ) Il giudizio
positivo è stato redatto considerando globalmente l'istituto come organizzazione in grado di favorire il
successo formativo degli studenti .

2.2.a Risultati degli studenti nelle prove standardizzate

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile

*ESCS = Contesto socio-economico e culturale
Nota: I punteggi sono corretti da Invalsi in base al Cheating
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Istituto: VAIC80900Q - Risultati degli studenti nelle prove di Italiano - Anno Scolastico 2020/21 - Fonte INVALSI

Istituto/Plesso/Indirizzo/Cl
asse Punteggio medio Lombardia Nord ovest ITALIA Diff. ESCS (*)

Riferimenti 56,2 55,6 54,2

2-Scuola primaria - Classi
seconde 55,6 n.d.

VAEE80901T - Plesso 54,9 n/a n/a n/a n/a

VAEE80901T - 2 A 54,9 n.d.

VAEE80902V - Plesso 56,2 n/a n/a n/a n/a

VAEE80902V - 2 U 56,2 n.d.

VAEE809041 - Plesso 62,2 n/a n/a n/a n/a

VAEE809041 - 2 U 62,2 n.d.

VAEE809052 - Plesso 39,7 n/a n/a n/a n/a

VAEE809052 - 2 A 39,7 n.d.

VAEE809063 - Plesso 62,4 n/a n/a n/a n/a

VAEE809063 - 2 A 70,4 n.d.

VAEE809063 - 2 B 53,6 n.d.

Riferimenti 56,3 55,8 54,3

5-Scuola primaria - Classi
quinte 57,3 4,3

VAEE80901T - Plesso 65,6 n/a n/a n/a n/a

VAEE80901T - 5 A 65,6 12,6

VAEE80902V - Plesso 52,2 n/a n/a n/a n/a

VAEE80902V - 5 U 52,2 -2,5

VAEE809041 - Plesso 67,1 n/a n/a n/a n/a

VAEE809041 - 5 U 67,1 9,4

VAEE809052 - Plesso 42,6 n/a n/a n/a n/a

VAEE809052 - 5 A 42,6 -11,5

VAEE809063 - Plesso 63,6 n/a n/a n/a n/a

VAEE809063 - 5 A 61,2 6,0

VAEE809063 - 5 B 65,6 14,8

Riferimenti 202,0 200,9 196,0

8-Scuola secondaria di I
grado - Classi terze 204,9 12,6

VAMM80901R - Plesso 196,4 n/a n/a n/a n/a

VAMM80901R - 3 A 194,6 3,9

VAMM80901R - 3 B 198,2 8,6

VAMM80903V - Plesso 210,8 n/a n/a n/a n/a

VAMM80903V - 3 A 216,1 21,9

VAMM80903V - 3 B 207,4 13,6

VAMM80903V - 3 C 209,3 16,4
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Istituto: VAIC80900Q - Risultati degli studenti nelle prove di Matematica - Anno Scolastico 2020/21 - Fonte INVALSI

Istituto/Plesso/Indirizzo/Cl
asse Punteggio medio Lombardia Nord ovest ITALIA Diff. ESCS (*)

Riferimenti 47,8 47,2 46,6

2-Scuola primaria - Classi
seconde 53,3 n.d.

VAEE80901T - Plesso 43,2 n/a n/a n/a n/a

VAEE80901T - 2 A 43,2 n.d.

VAEE80902V - Plesso 58,7 n/a n/a n/a n/a

VAEE80902V - 2 U 58,7 n.d.

VAEE809041 - Plesso 65,7 n/a n/a n/a n/a

VAEE809041 - 2 U 65,7 n.d.

VAEE809052 - Plesso 33,5 n/a n/a n/a n/a

VAEE809052 - 2 A 33,5 n.d.

VAEE809063 - Plesso 60,6 n/a n/a n/a n/a

VAEE809063 - 2 A 70,4 n.d.

VAEE809063 - 2 B 52,9 n.d.

Riferimenti 55,6 55,4 55,3

5-Scuola primaria - Classi
quinte 61,0 6,9

VAEE80901T - Plesso 59,9 n/a n/a n/a n/a

VAEE80901T - 5 A 59,9 6,0

VAEE80902V - Plesso 63,4 n/a n/a n/a n/a

VAEE80902V - 5 U 63,4 7,7

VAEE809041 - Plesso 74,6 n/a n/a n/a n/a

VAEE809041 - 5 U 74,6 16,7

VAEE809052 - Plesso 49,1 n/a n/a n/a n/a

VAEE809052 - 5 A 49,1 -5,1

VAEE809063 - Plesso 62,3 n/a n/a n/a n/a

VAEE809063 - 5 A 59,5 3,1

VAEE809063 - 5 B 64,9 11,6

Riferimenti 201,9 200,3 192,5

8-Scuola secondaria di I
grado - Classi terze 209,3 19,4

VAMM80901R - Plesso 208,7 n/a n/a n/a n/a

VAMM80901R - 3 A 205,3 19,0

VAMM80901R - 3 B 212,2 26,0

VAMM80903V - Plesso 209,8 n/a n/a n/a n/a

VAMM80903V - 3 A 217,2 25,3

VAMM80903V - 3 B 211,7 20,9

VAMM80903V - 3 C 200,6 10,6
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Istituto: VAIC80900Q - Risultati degli studenti nelle prove di Inglese Ascolto - Anno Scolastico 2020/21 - Fonte INVALSI

Istituto/Plesso/Indirizzo/Cl
asse Punteggio medio Lombardia Nord ovest ITALIA Diff. ESCS (*)

Riferimenti 68,7 67,6 65,6

5-Scuola primaria - Classi
quinte 68,7 n.d.

VAEE80901T - Plesso 72,4 n/a n/a n/a n/a

VAEE80901T - 5 A 72,4 8,3

VAEE80902V - Plesso 73,7 n/a n/a n/a n/a

VAEE80902V - 5 U 73,7 7,4

VAEE809041 - Plesso 83,4 n/a n/a n/a n/a

VAEE809041 - 5 U 83,4 15,8

VAEE809052 - Plesso 57,7 n/a n/a n/a n/a

VAEE809052 - 5 A 57,7 -7,2

VAEE809063 - Plesso 62,9 n/a n/a n/a n/a

VAEE809063 - 5 A 42,0 -23,5

VAEE809063 - 5 B 80,3 18,2

Riferimenti 215,0 212,1 201,1

8-Scuola secondaria di I
grado - Classi terze 205,2 n.d.

VAMM80901R - Plesso 195,8 n/a n/a n/a n/a

VAMM80901R - 3 A 189,4 -4,6

VAMM80901R - 3 B 202,2 9,0

VAMM80903V - Plesso 211,8 n/a n/a n/a n/a

VAMM80903V - 3 A 220,4 19,4

VAMM80903V - 3 B 200,9 1,1

VAMM80903V - 3 C 215,0 16,5

Istituto: VAIC80900Q - Risultati degli studenti nelle prove di Inglese Lettura - Anno Scolastico 2020/21 - Fonte INVALSI

Istituto/Plesso/Indirizzo/Cl
asse Punteggio medio Lombardia Nord ovest ITALIA Diff. ESCS (*)

Riferimenti 81,5 80,7 79,3

5-Scuola primaria - Classi
quinte 76,5 n.d.

VAEE80901T - Plesso 76,7 n/a n/a n/a n/a

VAEE80901T - 5 A 76,7 2,7

VAEE80902V - Plesso 77,2 n/a n/a n/a n/a

VAEE80902V - 5 U 77,2 1,6

VAEE809041 - Plesso 84,8 n/a n/a n/a n/a

VAEE809041 - 5 U 84,8 8,3

VAEE809052 - Plesso 68,2 n/a n/a n/a n/a

VAEE809052 - 5 A 68,2 -8,0

VAEE809063 - Plesso 79,4 n/a n/a n/a n/a

VAEE809063 - 5 A 84,6 9,7

VAEE809063 - 5 B 75,0 3,8

Riferimenti 213,4 211,0 203,0

8-Scuola secondaria di I
grado - Classi terze 211,7 n.d.

VAMM80901R - Plesso 203,2 n/a n/a n/a n/a

VAMM80901R - 3 A 202,8 5,9

VAMM80901R - 3 B 203,6 8,6

VAMM80903V - Plesso 217,6 n/a n/a n/a n/a

VAMM80903V - 3 A 224,4 22,4

VAMM80903V - 3 B 212,3 10,6

VAMM80903V - 3 C 216,8 18,0

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza
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2.2.a.5 Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento in Inglese Ascolto - Anno Scolastico 2020/21 - Fonte INVALSI

Istituto nel suo complesso

Classe/Istituto/Raggruppamento geografico Percentuale studenti
livello PRE- A1

Percentuale studenti
livello A1

VAEE80901T - 5 A 4,8 95,2

VAEE80902V - 5 U 4,8 95,2

VAEE809041 - 5 U 0,0 100,0

VAEE809052 - 5 A 13,0 87,0

VAEE809063 - 5 A 40,0 60,0

VAEE809063 - 5 B 0,0 100,0

5-Scuola primaria - Classi quinte 8,9 91,1

Lombardia 14,0 86,0

Nord ovest 15,0 85,0

Italia 17,6 82,4

2.2.a.5 Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento in Inglese Lettura - Anno Scolastico 2020/21 - Fonte INVALSI

Istituto nel suo complesso

Classe/Istituto/Raggruppamento geografico Percentuale studenti
livello PRE- A1

Percentuale studenti
livello A1

VAEE80901T - 5 A 4,8 95,2

VAEE80902V - 5 U 4,8 95,2

VAEE809041 - 5 U 0,0 100,0

VAEE809052 - 5 A 8,7 91,3

VAEE809063 - 5 A 0,0 100,0

VAEE809063 - 5 B 8,3 91,7

5-Scuola primaria - Classi quinte 5,0 95,0

Lombardia 5,8 94,2

Nord ovest 6,2 93,8

Italia 8,2 91,8

2.2.a.5 Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento in Italiano - Anno Scolastico 2020/21 - Fonte INVALSI

Istituto nel suo complesso

Classe/Istituto/Raggruppa
mento geografico

Percentuale
studenti

livello
1

Percentuale
studenti

livello
2

Percentuale
studenti

livello
3

Percentuale
studenti

livello
4

Percentuale
studenti

livello
5

VAMM80901R - 3 A 9,5 38,1 23,8 19,0 9,5

VAMM80901R - 3 B 19,0 9,5 23,8 38,1 9,5

VAMM80903V - 3 A 5,3 5,3 47,4 21,0 21,0

VAMM80903V - 3 B 9,5 9,5 52,4 14,3 14,3

VAMM80903V - 3 C 0,0 25,0 30,0 35,0 10,0

8-Scuola secondaria di I
grado - Classi terze 8,8 17,6 35,3 25,5 12,8

Lombardia 13,2 23,6 30,0 23,3 9,9

Nord ovest 12,4 23,5 30,7 23,0 10,4

Italia 14,9 24,2 29,3 21,5 10,0

2.2.a.5 Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento in Matematica - Anno Scolastico 2020/21 - Fonte INVALSI

Istituto nel suo complesso

Classe/Istituto/Raggruppa
mento geografico

Percentuale
studenti

livello
1

Percentuale
studenti

livello
2

Percentuale
studenti

livello
3

Percentuale
studenti

livello
4

Percentuale
studenti

livello
5

VAMM80901R - 3 A 19,0 19,0 19,0 19,0 23,8

VAMM80901R - 3 B 14,3 14,3 14,3 23,8 33,3

VAMM80903V - 3 A 10,5 10,5 15,8 31,6 31,6

VAMM80903V - 3 B 14,3 9,5 28,6 28,6 19,0

VAMM80903V - 3 C 0,0 40,0 35,0 15,0 10,0

8-Scuola secondaria di I
grado - Classi terze 11,8 18,6 22,6 23,5 23,5

Lombardia 15,0 25,2 28,2 17,8 13,8

Nord ovest 16,0 24,8 26,9 17,7 14,6

Italia 21,6 23,5 24,5 16,9 13,5
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2.2.a.5 Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento in Inglese Ascolto - Anno Scolastico 2020/21 - Fonte INVALSI

Istituto nel suo complesso

Classe/Istituto/Raggruppamento
geografico

Percentuale studenti
livello PRE- A1

Percentuale studenti
livello A1

Percentuale studenti
livello A2

VAMM80901R - 3 A 14,3 38,1 47,6

VAMM80901R - 3 B 0,0 42,9 57,1

VAMM80903V - 3 A 0,0 15,8 84,2

VAMM80903V - 3 B 4,8 19,0 76,2

VAMM80903V - 3 C 0,0 15,0 85,0

8-Scuola secondaria di I grado - Classi
terze 3,9 26,5 69,6

Lombardia 0,8 27,0 72,3

Nord ovest 1,0 29,6 69,3

Italia 3,9 37,0 59,1

2.2.a.5 Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento in Inglese Lettura - Anno Scolastico 2020/21 - Fonte INVALSI

Istituto nel suo complesso

Classe/Istituto/Raggruppamento
geografico

Percentuale studenti
livello PRE- A1

Percentuale studenti
livello A1

Percentuale studenti
livello A2

VAMM80901R - 3 A 0,0 14,3 85,7

VAMM80901R - 3 B 0,0 33,3 66,7

VAMM80903V - 3 A 0,0 5,3 94,7

VAMM80903V - 3 B 0,0 14,3 85,7

VAMM80903V - 3 C 0,0 20,0 80,0

8-Scuola secondaria di I grado - Classi
terze 0,0 17,6 82,4

Lombardia 1,9 15,4 82,7

Nord ovest 1,9 16,2 81,9

Italia 4,6 19,5 75,9

2.2.b Variabilita' dei risultati nelle prove standardizzate

2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza

2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - Anno Scolastico 2020/21 - Fonte INVALSI

Italiano Matematica

Classe/Istitut
o/Raggruppa

mento
geografico

Numero
studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 4

Numero
studenti
Livello 5

Numero
studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 4

Numero
studenti
Livello 5

VAEE80901T -
2 A 1 3 8 3 2 6 4 1 3 2

VAEE80902V -
2 U 3 4 3 1 5 2 0 3 2 9

VAEE809041 -
2 U 1 1 4 0 5 0 0 0 5 7

VAEE809052 -
2 A 6 4 4 0 0 7 6 0 0 0

VAEE809063 -
2 A 0 0 3 1 8 0 0 0 2 9

VAEE809063 -
2 B 2 2 3 1 3 2 2 2 4 4

% studenti
Livello 1

% studenti
Livello 2

% studenti
Livello 3

% studenti
Livello 4

% studenti
Livello 5

% studenti
Livello 1

% studenti
Livello 2

% studenti
Livello 3

% studenti
Livello 4

% studenti
Livello 5

VAIC80900Q 16,0 17,3 30,9 7,4 28,4 20,7 14,6 7,3 19,5 37,8

Lombardia 24,3 15,1 16,2 8,9 35,5 29,8 14,3 12,8 12,4 30,7

Nord ovest 25,0 14,5 17,2 8,8 34,5 30,8 14,0 13,5 11,9 29,8

Italia 25,8 15,8 18,1 8,9 31,4 32,6 13,9 13,2 11,2 29,1
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2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - Anno Scolastico 2020/21 - Fonte INVALSI

Italiano Matematica

Classe/Istitut
o/Raggruppa

mento
geografico

Numero
studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 4

Numero
studenti
Livello 5

Numero
studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 4

Numero
studenti
Livello 5

VAEE80901T -
5 A 1 3 1 3 12 2 7 3 4 6

VAEE80902V -
5 U 5 9 1 0 6 2 4 3 2 10

VAEE809041 -
5 U 0 1 1 6 8 0 1 1 3 11

VAEE809052 -
5 A 10 8 1 3 2 8 2 6 4 3

VAEE809063 -
5 A 1 3 2 0 4 3 0 3 3 2

VAEE809063 -
5 B 1 2 0 3 6 1 2 1 2 6

% studenti
Livello 1

% studenti
Livello 2

% studenti
Livello 3

% studenti
Livello 4

% studenti
Livello 5

% studenti
Livello 1

% studenti
Livello 2

% studenti
Livello 3

% studenti
Livello 4

% studenti
Livello 5

VAIC80900Q 17,5 25,2 5,8 14,6 36,9 15,2 15,2 16,2 17,1 36,2

Lombardia 21,9 17,2 17,5 14,4 29,0 26,9 16,8 14,3 13,5 28,5

Nord ovest 22,4 17,8 17,8 14,2 27,7 27,7 16,6 14,2 13,3 28,3

Italia 25,1 18,7 16,0 14,7 25,5 28,4 17,0 13,0 12,3 29,2

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi
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2.2.b.2 - Variabilita' dei punteggi TRA le classi e DENTRO le classi - Italiano e Matematica - Scuola
primaria - Classi seconde - Anno Scolastico 2020/21 - Fonte INVALSI

Istituto/Raggruppa
mento geografico TRA_ita (%) DENTRO_ita (%) TRA_mat (%) DENTRO_mat (%)

VAIC80900Q 27,3 72,7 39,4 60,6
- Benchmark*
Nord ovest 9,4 90,6 4,9 95,1
ITALIA 7,4 92,6 8,7 91,3

2.2.b.2 - Variabilita' dei punteggi TRA le classi e DENTRO le classi - Italiano e Matematica - Scuola
primaria - Classi quinte - Anno Scolastico 2020/21 - Fonte INVALSI

Istituto/Raggruppa
mento geografico TRA_ita (%) DENTRO_ita (%) TRA_mat (%) DENTRO_mat (%)

VAIC80900Q 28,2 71,8 17,9 82,1
- Benchmark*
Nord ovest 9,1 90,9 4,8 95,2
ITALIA 7,5 92,5 8,4 91,6

2.2.b.2 - Variabilita' dei punteggi TRA le classi e DENTRO le classi - Inglese Ascolto e Inglese Lettura -
Scuola primaria - Classi quinte - Anno Scolastico 2020/21 - Fonte INVALSI

Istituto/Raggruppa
mento geografico TRA_ing_asc (%) DENTRO_ing_asc

(%) TRA_ing_let (%) DENTRO_ing_let
(%)

VAIC80900Q 39,1 60,9 10,6 89,4
- Benchmark*
Nord ovest 9,8 90,2 5,6 94,4
ITALIA 12,4 87,6 5,4 94,6

2.2.b.2 - Variabilita' dei punteggi TRA le classi e DENTRO le classi - Italiano e Matematica - Scuola
secondaria di I grado - Classi terze - Anno Scolastico 2020/21 - Fonte INVALSI

Istituto/Raggruppa
mento geografico TRA_ita (%) DENTRO_ita (%) TRA_mat (%) DENTRO_mat (%)

VAIC80900Q 5,1 94,9 2,0 98,0
- Benchmark*
Nord ovest 5,8 94,2 4,2 95,8
ITALIA 6,7 93,3 8,2 91,8

2.2.b.2 - Variabilita' dei punteggi TRA le classi e DENTRO le classi - Inglese Ascolto e Inglese Lettura -
Scuola secondaria di I grado - Classi terze - Anno Scolastico 2020/21 - Fonte INVALSI

Istituto/Raggruppa
mento geografico TRA_ing_asc (%) DENTRO_ing_asc

(%) TRA_ing_let (%) DENTRO_ing_let
(%)

VAIC80900Q 10,7 89,3 5,6 94,4
- Benchmark*
Nord ovest 15,1 84,9 10,9 89,1
ITALIA 5,9 94,1 6,4 93,6

2.2.c Effetto scuola

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove

Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove -  Italiano Scuola primaria - Classi quinte - Anno scolastico 2020/21  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Confronto tra il punteggio
osservato dell'istituzione
scolastica e il punteggio
della regione - Italiano

Effetto scuola positivo Effetto scuola
leggermente positivo

Effetto scuola pari alla
media regionale

Effetto scuola
leggermente negativo Effetto scuola negativo

Sopra la media regionale

Intorno alla media
regionale X

Sotto la media regionale
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Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove -  Matematica Scuola primaria - Classi quinte - Anno scolastico 2020/21 - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Confronto tra il punteggio
osservato dell'istituzione
scolastica e il punteggio

della regione -
Matematica

Effetto scuola positivo Effetto scuola
leggermente positivo

Effetto scuola pari alla
media regionale

Effetto scuola
leggermente negativo Effetto scuola negativo

Sopra la media regionale X

Intorno alla media
regionale

Sotto la media regionale

Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove -  Italiano Scuola secondaria di I grado - Classi terze - Anno scolastico 2020/21  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Confronto tra il punteggio
osservato dell'istituzione
scolastica e il punteggio
della regione - Italiano

Effetto scuola positivo Effetto scuola
leggermente positivo

Effetto scuola pari alla
media regionale

Effetto scuola
leggermente negativo Effetto scuola negativo

Sopra la media regionale X

Intorno alla media
regionale

Sotto la media regionale

Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove -  Matematica Scuola secondaria di I grado - Classi terze - Anno scolastico 2020/21 - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Confronto tra il punteggio
osservato dell'istituzione
scolastica e il punteggio

della regione -
Matematica

Effetto scuola positivo Effetto scuola
leggermente positivo

Effetto scuola pari alla
media regionale

Effetto scuola
leggermente negativo Effetto scuola negativo

Sopra la media regionale X

Intorno alla media
regionale

Sotto la media regionale

Punti di forza Punti di debolezza

Nelle classi II primaria, sia per italiano che per
matematica, i risultati conseguiti sono in media
superiori o simili rispetto a tutti i parametri di
riferimento (Lombardia, Nord Ovest, Italia). Infatti
non vi è alta variabilità anche se una classe
presenta punteggi inferiori rispetto alle altre . I
risultati Invalsi delle classi V sono in media positivi e
superiori rispetto al riferimenti sia per italiano che
per matematica. Per quanto riguarda inglese in V
sia l’ascolto che la lettura risultano positivi e
superiori ai parametri.I livelli di competenze di
inglese risultano migliori rispetto agli standard
nazionali .Anche per le classi V gli esiti delle prove
sono positivi. Anche in questo caso vi è una classe
che ha risultati significativamente inferiori rispetto ai
parametri di controllo. Inoltre in questo caso la
classe ha un livello inferiore rispetto ai contesti
socioeconomico simili. Mentre per quanto riguarda
le classi in generale i risultati sono superiori rispetto
a ai dati di contesti socioeconomici simili. Allo
stesso modo i livelli di competenze della classe III
secondaria sono positivi in italiano e matematica .
Sia per italiano che per matematica le classi
presentano più allievi a livello 4 e 5 rispetto ai
parametri di controllo. L'effetto scuola è pari alla
media regionale, leggermente positivo per le classi
III in matematica.

La variabilità, ovvero la misura delle differenze tra le
classi e tra gli alunni di una stessa classe, è un
importante dato statistico. Mentre la variabilità tra
alunni è un aspetto naturale e non eliminabile,
quella tra classi può derivare da diversi fattori, alcuni
dipendenti dalla scuola (metodi didattici utilizzati,
criteri per la formazione delle classi,
permanenza/alternanza di docenti, disponibilità di
sussidi, ecc.), altri esterni, quali la numerosità della
classe e, soprattutto, l’estrazione socio economica
delle famiglie. A questo proposito come elemento di
debolezza per alcune classi hanno avuto risultati
inferiori rispetto a quanto ci sia aspettasse con il
parametro ESCS: in ciò la scuola non ha avuto
l’effetto di valore aggiunto per eliminare le lacune di
competenze iniziali legate a fattori socio-economici.
Di sicuro i dati relativi alla variabilità entro le classi è
molto alta per quanto riguarda le classi II rispetto al
dato nazionale. Anche la situazione della variabilità
tra classi e nella classe è da monitorare . Per le
classi V la variabilità alta si ha tra classi , mentre per
quanto riguarda la scuola secondaria la variabilità
tra classi è inferiore al dato nazionale, mentre è
superiore la variabilità dentro alla classe.

Rubrica di valutazione
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     2.3 - Competenze chiave europee 

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
Gli studenti della scuola raggiungono livelli di apprendimento
soddisfacenti in italiano e matematica in relazione ai livelli di partenza e
alle caratteristiche del contesto.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Il punteggio della scuola nelle prove INVALSI è superiore a quello di
scuole con background socio-economico e culturale simile. La variabilità
tra classi è pari a quella media o di poco inferiore, oppure alcune classi
si discostano in positivo dalla media della scuola. La quota di studenti
collocata nel livello più basso è inferiore alla media regionale. L'effetto
attribuibile alla scuola sugli apprendimenti è pari all'effetto medio
regionale e i punteggi medi di scuola sono superiori a quelli medi
regionali, oppure l'effetto scuola è superiore all'effetto medio regionale e
i punteggi medi di scuola sono pari a quelli medi regionali.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

L'Istituto si pone al di sopra dei parametri di riferimento, sia in italiano che in matematica. Anche per quello
che concerne il punto di debolezza che era stato osservato nei Rapporti di Autovalutazione precedenti ,
ovvero l’alta variabilità tra classi, i dati mostrano una progressiva riduzione. Probabilmente l’aumento delle
occasioni di confronto e di scambio di esperienze tra docenti ha contribuito a ridurre l’effetto negativo
dovuto alla frammentazione dei plessi/classi dell’Istituto. Purtroppo, come detto in precedenza, la scuola
non può agire sulle differenze socio economiche dei paesi che ospitano i plessi, che vanno da un livello
basso a medio-alto. Altri aspetti positivi possono essere tratti dall’analisi del cosiddetto “effetto scuola” cioè
quella parte del risultato di una prova che non dipende dai fattori esterni, che la scuola non può modificare
(contesto generale, origine sociale degli studenti, preparazione pregressa degli allievi, ecc). Questo Istituto,
relativamente all’effetto scuola, si pone nella media regionale per quanto riguarda la scuola primaria, ed ha
un effetto “leggermente positivo” per la scuola secondaria sia per italiano che per matematica .

Punti di forza Punti di debolezza

L’Istituto lavora in particolare su: competenze
civiche e sociali (collaborazione con enti del
territorio, progetti su legalità), competenze nelle
lingue straniere (CLIL, KET e DELF, progetto
madrelingua e SMILE, stage linguistico),
competenze matematiche (giochi matematici e
laboratori) competenze digitali (laboratori di
informatica, utilizzo di nuove tecnologie nella
didattica disciplinare, progetti promossi dal team
digitale). L’Istituto monitora le competenze civiche e
sociali attraverso una griglia per le osservazioni
sistematiche nella scuola primaria e il monitoraggio
del percorso educativo nella scuola secondaria
all’interno dei Consigli di Classe facendo riferimento
agli obiettivi formativi inseriti nel PTOF. Per la
valutazione del comportamento gli strumenti in uso
sono stati rivisti alla luce del D.Lgs. 62/2017. Il
regolamento d’Istituto e il regolamento per l’uso del
cellulare a scuola si sono rivelati strumenti efficaci;
gli eventi problematici sono casi esolati. La scuola
ha un referente per il cyberbullismo e nell’a.s.
2018/19 ha partecipato ad un progetto di

Non esiste uno strumento standardizzato per la
valutazione delle competenze chiave, distinto dalle
griglie per la valutazione del comportamento. Risulta
difficile elaborare uno strumento efficace per la
valutazione di aspetti qualitativi quali l’impegno,
l’interesse, la motivazione, la competenza “imparare
ad apprendere” e le abilità relative allo sviluppo
dello spirito di iniziativa e imprenditorialità. Per le
competenze nelle lingue straniere gli unici indicatori
sono: n. alunni che partecipano alla certificazione
KET e DELF e esiti delle prove, n. alunni che
partecipano allo stage linguistico,progetti CLIL e ore
di insegnamento madrelingua, gli esiti INVALSI.
Occorre prevedere un indicatore che misuri per tutti
gli alunni il livello di competenze linguistiche in
uscita anche per il francese. Per le competenze
matematiche, oltre ai risultati INVALSI, si possono
prendere in considerazione il n. di alunni che
partecipano ai Giochi Matematici e i risultati ottenuti.
Non esiste uno strumento per monitorare le
competenze digitali degli alunni (per la compilazione
della certificazione delle competenze in uscita dalla
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     2.4 - Risultati a distanza 

prevenzione. Sulla base delle recenti linee guida è
stato elaborato il curricolo di Ed. civica ed è stato
nominato un referente che in collaborazione con la
Commissione PTOF ha predisposto indicazioni
operative per l'insegnamento della disciplina in tutte
le classi dell'Istituto. Il ricorso forzato alla DAD e alla
DDI è stata un'occasione per potenziare le
competenze digitali di studenti e docenti.

scuola primaria e secondaria). I laboratori per
attività digitali sono frequentati da gruppi di studenti
e non garantiscono la partecipazione a tutti; è stato
difficile accompagnare gli studenti più fragili quando
si è reso necessario il ricorso alla DAD e alla DDI.
L'introduzione dell'Ed.civica nell'impianto orario
tradizionale rappresenta una criticità.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
Gli studenti della scuola acquisiscono livelli soddisfacenti nelle
competenze sociali e civiche, nell'imparare a imparare, nelle
competenze digitali e nello spirito di iniziativa e imprenditorialità.

- 1 2 3 4 5 6 7 +
La maggior parte degli studenti della scuola raggiunge livelli buoni in
relazione ad almeno due competenze chiave tra quelle considerate
(competenze sociali e civiche, imparare a imparare, competenze digitali,
spirito di iniziativa e imprenditorialita').

Eventuale commento sul giudizio assegnato

L’esistenza di strumenti condivisi per la valutazione del comportamento e per la registrazione periodica
delle osservazioni sistematiche garantiscono una valutazione sufficientemente omogenea e oggettiva di
alcuni aspetti relativi alle competenze chiave. Questi strumenti monitorano in modo abbastanza sistematico
la capacità degli studenti di autoregolarsi nella gestione dei compiti e dello studio; per quanto riguarda
invece le competenze sociali e civiche e le competenze personali legate alla capacità di orientarsi e di agire
efficacemente nelle varie situazioni la valutazione è più indiretta perché avviene attraverso la valutazione
del comportamento e nel confronto tra i docenti. Gli strumenti in uso sono stati aggiornati dalla
Commissione PTOF alla luce del decreto legislativo 62/2017; alcuni docenti hanno partecipato ad iniziative
di formazione per raccogliere indicazioni e riflessioni in modo da avere materiale su cui lavorare. L’istituto
offre numerose occasioni didattiche e laboratoriali per lo sviluppo delle competenze digitali che però sono
proposte solo a gruppi di studenti e vengono valutate solo indirettamente all’interno delle discipline. Le
competenze matematiche e nelle lingue straniere vengono valutate anche attraverso gli esiti di iniziative
specifiche (CLIL, KET, DELF, stage linguistico, Giochi matematici) e della certificazione INVALSI. Molte
sono le iniziative, i progetti e le attività, anche in collaborazione con il territorio, inseriti nel PTOF, per
promuovere negli studenti competenze ritenute fondamentali per una piena cittadinanza, ma non è previsto
un momento per verificare e valutare, con strumenti adeguati, la ricaduta di tali iniziative in termini di
competenze effettive. L'introduzione dell'Ed.civica ha coinvolto molti docenti nella pianificazione e
realizzazione di attività e contenuti da proporre agli alunni; l'elaborazione di indicazioni operative comuni
garantisce una certa omogeneità all'interno dell'Istituto.

2.4.a Risultati degli studenti in italiano, matematica ed inglese nei livelli scolastici
successivi

2.4.a.1 Punteggio prove INVALSI V anno di primaria (tre anni prima erano nel II anno)
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Punteggio conseguito nella prova di Italiano di V primaria del 2020  dalle classi II così come erano formate nel 2017  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto
(2016) Plesso (2016) Sezione (2016)

Punteggio
percentuale di

Italiano corretto
dal cheating nella

prova del 2019

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Italiano della
regione di

appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Italiano dell'area

geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Italiano
nazionale

Percentuale di
copertura di

Italiano

56,31 55,76 54,32

VAIC80900Q VAEE80901T U 62,43 90,48

VAIC80900Q VAEE80902V U 52,62 84,00

VAIC80900Q VAEE809041 U 67,14 88,89

VAIC80900Q VAEE809052 A 42,24 85,19

VAIC80900Q VAEE809063 A 54,80 77,78

VAIC80900Q VAEE809063 B 62,53 75,00

VAIC80900Q 55,76 84,00

Punteggio conseguito nella prova di Matematica di V primaria del 2020  dalle classi II così come erano formate nel 2017  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto
(2016) Plesso (2016) Sezione (2016)

Punteggio
percentuale di

Matematica
corretto dal

cheating nella
prova del 2019

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Matematica
della regione di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Matematica
dell'area

geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Matematica
nazionale

Percentuale di
copertura di
Matematica

55,61 55,36 55,28

VAIC80900Q VAEE80901T U 56,91 95,24

VAIC80900Q VAEE80902V U 62,76 84,00

VAIC80900Q VAEE809041 U 74,60 88,89

VAIC80900Q VAEE809052 A 48,93 81,48

VAIC80900Q VAEE809063 A 55,95 83,33

VAIC80900Q VAEE809063 B 62,15 75,00

VAIC80900Q 59,54 84,80

2.4.a.2 Punteggio prove INVALSI III anno di sec. I grado (tre anni prima erano in V anno)

Punteggio conseguito nella prova di Italiano del III anno del I grado del 2020 dalle classi V delle primarie così come erano formate nel 2016  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto
(2016) Plesso (2016) Sezione (2016)

Punteggio
percentuale di

Italiano corretto
dal cheating nella

prova del 2019

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Italiano della
regione di

appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Italiano dell'area

geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Italiano
nazionale

Percentuale di
copertura di

Italiano

197,86 198,62 196,23

VAIC80900Q VAEE80901T U 196,51 89,47

VAIC80900Q VAEE80902V U 203,74 95,24

VAIC80900Q VAEE809041 U 211,24 95,65

VAIC80900Q VAEE809052 A 218,39 84,00

VAIC80900Q VAEE809063 A 205,82 72,22

VAIC80900Q VAEE809063 B 200,02 73,33

VAIC80900Q 85,95
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Punteggio conseguito nella prova di Matematica del III anno del I grado del 2020 dalle classi V delle primarie così come erano formate nel 2016  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto
(2016) Plesso (2016) Sezione (2016)

Punteggio
percentuale di

Matematica
corretto dal

cheating nella
prova del 2019

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Matematica
della regione di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Matematica
dell'area

geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Matematica
nazionale

Percentuale di
copertura di
Matematica

197,74 197,73 193,05

VAIC80900Q VAEE80901T U 210,48 89,47

VAIC80900Q VAEE80902V U 211,72 95,24

VAIC80900Q VAEE809041 U 215,05 95,65

VAIC80900Q VAEE809052 A 220,71 84,00

VAIC80900Q VAEE809063 A 206,41 72,22

VAIC80900Q VAEE809063 B 194,58 73,33

VAIC80900Q 85,95

Punteggio conseguito nella prova di Inglese Ascolto del III anno del I grado del 2020 dalle classi V delle primarie così come erano formate nel 2016  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto
(2016) Plesso (2016) Sezione (2016)

Punteggio
percentuale di
Inglese Ascolto

corretto dal
cheating nella
prova del 2019

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Ascolto
della regione di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Ascolto

dell'area
geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Ascolto

nazionale

Percentuale di
copertura di

Inglese Ascolto

213,24 210,54 201,73

VAIC80900Q VAEE80901T U 180,79 89,47

VAIC80900Q VAEE80902V U 207,43 95,24

VAIC80900Q VAEE809041 U 215,27 95,65

VAIC80900Q VAEE809052 A 216,91 84,00

VAIC80900Q VAEE809063 A 210,90 72,22

VAIC80900Q VAEE809063 B 207,31 73,33

VAIC80900Q 85,95

Punteggio conseguito nella prova di Inglese Lettura del III anno del I grado del 2020 dalle classi V delle primarie così come erano formate nel 2016  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto
(2016) Plesso (2016) Sezione (2016)

Punteggio
percentuale di
Inglese Lettura

corretto dal
cheating nella
prova del 2019

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Lettura
della regione di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Lettura

dell'area
geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Lettura

nazionale

Percentuale di
copertura di

Inglese Lettura

210,58 209,38 203,26

VAIC80900Q VAEE80901T U 195,69 89,47

VAIC80900Q VAEE80902V U 211,98 95,24

VAIC80900Q VAEE809041 U 214,18 95,65

VAIC80900Q VAEE809052 A 222,61 84,00

VAIC80900Q VAEE809063 A 217,99 72,22

VAIC80900Q VAEE809063 B 215,85 73,33

VAIC80900Q 85,95

Punti di forza Punti di debolezza

Punteggi conseguiti in V nel 2019 dagli alunni delle
classi II del 2016. Il confronto con i corrispondenti
dati regionali evidenzia per le classi quinte di questo
Istituto, un punteggio superiore in italiano (56,31
rispetto al 55,76 della Lombardia) mentre in
matematica i risultati sono simili al dato regionale e
nazionale. Punteggi conseguiti in III secondaria nel
2019 dagli alunni delle classi V del 2016. L’esame

Anche questo confronto a distanza di anni di
formazione come i risultati Invalsi mette in luce il
problema relativo alla variabilità tra classi. Si nota,
comunque, che questa differenza tra le classi tende
a diminuire con gli anni di frequentazione. In media
la scuola non è riuscita a colmare le carenze
formative che sono state confermate anche dai
risultati a distanza. dato non disponibile In essa
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 
 
3.1.a Curricolo 
3.1.a.1 Tipologia degli aspetti del curricolo 
 

dei valori evidenzia che tutte le classi dell’Istituto si
situano in italiano e in matematica con valutazioni
simili a quelle del dato regionale e nazionale. Per i
risultati di lettura ed ascolto in lingua inglese i dati
sono superiori al dato regionale, di area geografica
e al dato nazionale. Punteggi conseguiti in II
secondaria di secondo grado nel 2019 dagli alunni
delle classi III del 2016. dato non disponibile

infatti vi è una classe dell'istituto che risulta con
livelli inferiori rispetto a tutti i parametri di
riferimento, mentre il dato generale vede un risultato
degli allievi usciti dalla scuola paragonabile al dato
regionale e di area gegrafica in italiano e in
matematica il dato è superiore all'area geografica di
appartenenza.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
Gli studenti in uscita dalla scuola hanno successo nei successivi percorsi
di studio e di lavoro.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel successivo percorso
di studio sono buoni: pochi studenti incontrano difficoltà di
apprendimento (non sono ammessi alla classe successiva, hanno debiti
formativi o cambiano l’indirizzo di studio) e il numero di abbandoni nel
percorso di studi successivo è molto contenuto. Gli studenti usciti dalla
primaria e dalla secondaria dopo due o tre anni ottengono risultati medi
nelle prove INVALSI di poco superiori a quelli medi nazionali. Per le
scuole del II ciclo - I risultati raggiunti dagli studenti immatricolati
all'università sono buoni. La percentuale di diplomati che ha acquisito più
della metà di CFU dopo un anno di università è pari ai riferimenti
regionali. C'è una bassa incidenza di studenti che non prosegue negli
studi universitari e non è inserita nel mondo del lavoro rispetto ai
riferimenti regionali (intorno al 15%). Nel complesso la quota di diplomati
che o ha un contratto di lavoro o prosegue negli studi è di poco superiore
a quella regionale (intorno all'85-90%).

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Il giudizio è positivo ed è ampiamente giustificato alla luce degli esiti di tutti e tre i confronti a distanza, sia
per italiano che per matematica. La positività del giudizio è confermata anche dall’osservazione che il
“punto di debolezza”, ovvero la variabilità tra classi,pur alta all’inizio della scolarizzazione, ma poi cala
costantemente nel tempo, indice di un’azione positiva della scuola nell’assorbire e spianare le differenze
dovute alla diversa estrazione socio economica dell’utenza. In particolare è positivo il fatto che questa
azione di livellamento non sempre si traduce in un appiattimento verso il basso, come si evince dal
confronto con i risultati regionali e nazionali.

Primaria
Situazione

della scuola
VAIC80900Q

Riferimento
Provinciale %

VARESE

Riferimento
Regionale %
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %
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3.1.b Progettazione didattica 
3.1.b.1 Tipologia degli aspetti della progettazione didattica 
 

È stato elaborato un curricolo di scuola Sì 96,2 96,3

È stato elaborato un curricolo per lo sviluppo delle
competenze trasversali

Sì 66,6 72,1

È stato elaborato un profilo delle competenze da
possedere in uscita dalla scuola

Sì 85,5 86,3

È stata destinata una quota del monte ore annuale (fino
al 20%) per la realizzazione di discipline e attività 
autonomamente scelte dalla scuola

No 34,8 32,7

Altro No 9,6 9,0

Sec. I Grado
Situazione

della scuola
VAIC80900Q

Riferimento
Provinciale %

VARESE

Riferimento
Regionale %
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

È stato elaborato un curricolo di scuola Sì 94,8 95,7

È stato elaborato un curricolo per lo sviluppo delle
competenze trasversali

Sì 66,1 72,4

È stato elaborato un profilo delle competenze da
possedere in uscita dalla scuola

Sì 85,9 86,9

È stata destinata una quota del monte ore annuale (fino
al 20%) per la realizzazione di discipline e attività 
autonomamente scelte dalla scuola

No 37,6 30,9

Altro No 9,6 8,9

Primaria
Situazione della

scuola
VAIC80900Q

Riferimento
Provinciale %

VARESE

Riferimento
Regionale %
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Utilizzo di modelli comuni a tutta la scuola per la
progettazione didattica

No 88,7 89,4

Utilizzo di modelli comuni per la predisposizione di
PEI/PDP

Sì 99,5 98,8

Progettazione di itinerari comuni per specifici gruppi
di alunni (es. alunni con cittadinanza non italiana,
alunni con disabilità  e DSA)

Sì 79,1 70,4

Programmazione per classi parallele Sì 87,4 85,2

Programmazione per dipartimenti disciplinari o per
ambiti disciplinari

No 73,1 69,2

Programmazione in continuità  verticale (fra anni di
corso diversi)

Sì 64,9 64,6

Definizione di criteri di valutazione comuni per le
diverse discipline

Sì 89,1 90,7

Progettazione di moduli o unità  di apprendimento per
il recupero delle competenze

No 58,6 60,8

Progettazione di moduli o unità  di apprendimento per
il potenziamento delle competenze

No 54,7 57,9

Altro No 7,1 7,5

Sec. I Grado
Situazione della

scuola
VAIC80900Q

Riferimento
Provinciale %

VARESE

Riferimento
Regionale %
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Utilizzo di modelli comuni a tutta la scuola per la
progettazione didattica

No 88,2 88,0

Utilizzo di modelli comuni per la predisposizione di Sì 99,2 98,9
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3.1.c Prove strutturate per classi parallele 
3.1.c.1 Tipologia di prove strutturate 
 

PEI/PDP

Progettazione di itinerari comuni per specifici gruppi
di alunni (es. alunni con cittadinanza non italiana,
alunni con disabilità  e DSA)

Sì 79,2 71,8

Programmazione per classi parallele No 66,2 67,2

Programmazione per dipartimenti disciplinari o per
ambiti disciplinari

Sì 88,6 88,9

Programmazione in continuità  verticale (fra anni di
corso diversi)

Sì 63,2 64,8

Definizione di criteri di valutazione comuni per le
diverse discipline

Sì 92,3 92,3

Progettazione di moduli o unità  di apprendimento per
il recupero delle competenze

No 63,8 65,3

Progettazione di moduli o unità  di apprendimento per
il potenziamento delle competenze

No 63,4 63,6

Altro No 8,0 7,0

Primaria
Situazione della

scuola
VAIC80900Q

Riferimento
Provinciale %

VARESE

Riferimento Regionale
%

LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Sono state svolte prove di
ingresso per classi parallele

Sì 73,4 79,0

Sono state svolte prove
intermedie per classi parallele

Sì 64,2 66,5

Sono state svolte prove finali per
classi parallele

Sì 78,3 78,9

Non sono state svolte prove per
classi parallele

No 13,2 13,4

Sec. I Grado
Situazione della

scuola
VAIC80900Q

Riferimento
Provinciale %

VARESE

Riferimento Regionale
%

LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Sono state svolte prove di
ingresso per classi parallele

Sì 85,4 87,8

Sono state svolte prove
intermedie per classi parallele

Sì 56,2 61,5

Sono state svolte prove finali per
classi parallele

Sì 71,6 75,8

Non sono state svolte prove per
classi parallele

No 8,5 8,0

Punti di forza Punti di debolezza

Il Curricolo d’Istituto, formulato sulla base dei
documenti ministeriali, tiene conto delle
caratteristiche della popolazione scolastica, del
contesto sociale e delle tradizioni educative dei 7
plessi. Sono state prese in considerazione tutte le
discipline curricolari e anche Cittadinanza e
Costituzione. Competenze e obiettivi di
apprendimento sono stati declinati anno per anno. I
descrittori sintetici delle competenze disciplinari

Il Curricolo d'Istituto non comprende la descrizione e
la declinazione dello sviluppo delle competenze di
Cittadinanza e Costituzione, ma non le competenze
chiave e non contiene un riferimento esplicito a
progetti e/o attività di ampliamento dell’offerta
formativa, quindi il raccordo con queste iniziative è
implicito. Le attività di ampliamento dell'offerta
formativa sono inserite nel progetto educativo, per
ogni progetto/attività vengono individuati obiettivi e
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sono gli stessi inseriti nel registro elettronico per la
valutazione. La progettazione didattica e le prove
strutturate comuni sono pianificate sulla base dei
traguardi di competenze formulati nel curricolo.
Nell’a. s. 2016/2017 la Commissione Raccordo ha
elaborato un documento che individua gli obiettivi e
contenuti irrinunciabili nel passaggio dalla Sc.
Primaria a quella Secondaria nelle materie
fondamentali (italiano, matematica, inglese) e le
competenze di base relative al metodo di studio. Il
documento è lo strumento fondamentale per la
programmazione didattica nella Sc. Primaria e la
preparazione delle prove d’ingresso del primo anno
della Sc. Secondaria. Le Commissioni “PTOF e
Valutazione”, “Integrazione e sostegno” e il GLI
rappresentano dei punti di riferimento per la
progettazione didattica dei docenti. Nel caso di
itinerari comuni per specifici gruppi di studenti la
progettazione coinvolge i docenti interessati. La
programmazione segue il criterio della continuità
verticale, come previsto nel curricolo. Nella Sc.
Secondaria vengono calendarizzati durante l’anno
due incontri d'area che coinvolgono tutti i docenti su
compiti precisi (prove comuni e loro valutazione;
contenuti, prove e revisione strumenti di valutazione
per l'esame conclusivo). Vengono svolte due prove
comuni quadrimestrali di italiano e matematica in
tutte le classi dell'Istituto e una prova comune di
lingue straniere nel secondo quadrimestre (francese
e inglese in tutte le classi della Sc. Secondaria e
inglese nella classe IV della Sc. Primaria). I docenti
pianificano le prove selezionando gli obiettivi di
apprendimento considerati prioritari per il
raggiungimento dei traguardi di competenze
previste nel curricolo. Per la valutazione delle prove
oggettive di tutte le discipline e delle prove comuni
viene utilizzata una griglia; per la valutazione
quadrimestrale delle discipline è stata predisposta
una griglia con la corrispondenza voto/ livello di
apprendimenti raggiunto (come richiesto dal D.Lgs
62/2017). La Commissione PTOF coordina
l’organizzazione delle prove comuni; gli esiti di
queste prove e gli esiti INVALSI vengono condivisi
in Collegio Docenti. Nella scuola primaria si
effettuano anche prove di fine quadrimestre per le
discipline fondamentali e di studio. A seguito della
valutazione periodica vengono realizzati
regolarmente interventi di recupero. La
Commissione PTOF monitora anche i risultati degli
studenti nel passaggio tra i due ordini di scuola sulla
base del documento di Raccordo.

abilità/competenze da raggiungere ma non sempre
la verifica viene formalizzata con strumenti specifici.
Non esiste un unico modello comune a tutta la
scuola per la progettazione didattica. Nel calendario
annuale degli impegni vengono fissati alcuni
momenti per la programmazione per classi parallele
e ambiti disciplinari; nel corso dell'anno, se viene
segnalata l'esigenza, vengono fissate riunioni
specifiche. La progettazione di moduli/unità
didattiche per il recupero o il potenziamento delle
competenze viene effettuata su iniziativa dei singoli
docenti, del team o del Consiglio di Classe; non
esiste un modello standard al riguardo. L’analisi
delle scelte adottate e la revisione della
progettazione vengono condivise solo dai docenti
coinvolti. Mentre nella Scuola Primaria è previsto un
momento di programmazione a cadenza
settimanale, nella Scuola Secondaria i momenti
dedicati alla programmazione comune sono pochi.
Non sono previste prove comuni per monitorare le
competenze relative al metodo di studio. Per la
valutazione di prove diverse da quelle oggettive
(verifiche orali, pratiche, grafiche) non esiste uno
strumento condiviso. Non è previsto l’utilizzo di
prove di valutazione autentiche o rubriche di
valutazione. L’organizzazione delle prove comuni
risulta piuttosto problematica perché tempi e
contenuti dell’attività didattica tra i plessi e tra le
classi spesso sono diversi; non sempre l’analisi
degli esiti delle prove porta alla revisione della
progettazione didattica. Non è prevista in maniera
esplicita la valutazione delle competenze chiave non
direttamente legate alle discipline; la valutazione in
questo ambito coincide con la valutazione del
comportamento e l’utilizzo di griglie di osservazione
nella Sc. Primaria. La certificazione delle
competenze degli studenti viene effettuata solo alla
fine della Sc. Primaria e Secondaria attraverso il
modello ministeriale; non esistono strumenti
condivisi per la valutazione in itinere.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola propone un curricolo aderente alle esigenze del contesto,
progetta attivita' didattiche coerenti con il curricolo, valuta gli studenti
utilizzando criteri e strumenti condivisi.

- 1 2 3 4 5 6 7 + La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti
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     3.2 - Ambiente di apprendimento 
 
3.2.a Organizzazione oraria 
3.2.a.1 Modalità orarie per l'ampliamento dell'offerta formativa 
 

ministeriali di riferimento. Sono stati definiti i profili di competenze per le
varie discipline e anni di corso. Le attività di ampliamento dell'offerta
formativa sono inserite nel progetto educativo di scuola. Gli obiettivi e le
abilità/competenze da raggiungere con queste attività sono definiti in
modo chiaro. Nella scuola sono presenti referenti e/o gruppi di lavoro
sulla progettazione didattica e/o la valutazione degli studenti e
dipartimenti disciplinari. La progettazione didattica viene effettuata in
modo condiviso per ambiti disciplinari. I docenti utilizzano modelli comuni
per la progettazione delle unità di apprendimento. I docenti utilizzano
alcuni strumenti comuni per la valutazione degli studenti e hanno
momenti di incontro per condividere i risultati della valutazione. La
scuola realizza regolarmente interventi specifici a seguito della
valutazione degli studenti.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Il Curricolo d’Istituto contiene tutti gli elementi per la progettazione didattica delle discipline; è un documento
complesso e articolato, ricco di indicazioni e di proposte operative; per diventare uno strumento efficace è
necessario da parte dei docenti un attento lavoro di selezione e adattamento che tenga conto delle
caratteristiche e delle esigenze formative del gruppo classe. L’inserimento delle competenze trasversali e
della quota del monte ore annuale per la realizzazione di discipline e/o attività autonomamente scelte dalla
scuola favorirebbe la progettazione e la conseguente valutazione delle competenze chiave e renderebbe
esplicito il collegamento tra il curricolo e i tanti progetti che caratterizzano l’offerta formativa dell’istituto. Le
attività di ampliamento dell’offerta formativa prevedono molti progetti laboratoriali, attività di recupero e di
potenziamento. Per quanto riguarda la progettazione didattica va sottolineato che non sempre è possibile
garantire l'uniformità tra i plessi e tra gruppi di insegnanti all’interno di uno stesso plesso: la condivisione di
scelte e la verifica dei percorsi didattici dovrebbe diventare prassi comune, con tempi e modalità concordate
a livello di istituto. La Commissione PTOF Curricolo e Valutazione cerca di fornire occasioni per
sperimentare la pratica della progettazione condivisa. Molti docenti partecipano alle proposte di formazione
interne all’Istituto e del territorio; spesso a seguito di queste iniziative si creano spontaneamente momenti di
condivisione e collaborazione. Per quanto riguarda la valutazione nel complesso gli strumenti esistenti
rappresentano un buon punto di partenza ma non sempre sono sufficienti a garantire equità e uniformità
all’interno dell’Istituto. La condivisione dei risultati delle prove comuni e degli esiti Invalsi nel Collegio
Docenti offrono spunti per l’analisi delle scelte didattiche adottate e per l’eventuale revisione della
progettazione.

Primaria
Situazione della

scuola
VAIC80900Q

Riferimento
Provinciale %

VARESE

Riferimento Regionale
%

LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

In orario extracurricolare No 49,5 73,7

In orario curricolare, nelle ore di
lezione

Sì 92,7 85,6

In orario curricolare, facendo ore
non di 60 minuti

No 6,1 5,4

In orario curricolare, utilizzando il
20% del curricolo di scuola

No 20,5 20,6

Non sono previste No 0,7 0,3

Sec. I Grado
Situazione della

scuola
Riferimento

Provinciale %
Riferimento Regionale

%
Riferimento
Nazionale %

pagina 35



 
3.2.a.2 Modalità orarie per interventi di recupero, consolidamento, potenziamento 
 

 
3.2.b Metodologie didattiche 
3.2.b.1 Metodologie didattiche usate dai docenti in classe 
 

VAIC80900Q VARESE LOMBARDIA

In orario extracurricolare No 87,6 92,2

In orario curricolare, nelle ore di
lezione

Sì 78,7 79,2

In orario curricolare, facendo ore
non di 60 minuti

No 28,3 13,5

In orario curricolare, utilizzando il
20% del curricolo di scuola

No 23,6 19,9

Non sono previste No 0,1 0,2

Primaria
Situazione della

scuola
VAIC80900Q

Riferimento
Provinciale %

VARESE

Riferimento Regionale
%

LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

In orario extracurricolare No 30,8 47,7

In orario curricolare, nelle ore di
lezione

Sì 97,9 94,8

In orario curricolare, facendo ore
non di 60 minuti

No 5,1 4,7

In orario curricolare, utilizzando il
20% del curricolo di scuola

No 11,5 12,8

Non sono previsti No 0,2 0,4

Sec. I Grado
Situazione della

scuola
VAIC80900Q

Riferimento
Provinciale %

VARESE

Riferimento Regionale
%

LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

In orario extracurricolare No 77,8 78,9

In orario curricolare, nelle ore di
lezione

Sì 86,5 88,4

In orario curricolare, facendo ore
non di 60 minuti

No 25,5 12,2

In orario curricolare, utilizzando il
20% del curricolo di scuola

No 13,3 13,0

Non sono previsti No 0,0 0,2

Primaria
Situazione della scuola

VAIC80900Q

Riferimento
Provinciale %

VARESE

Riferimento Regionale %
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Cooperative learning Sì 93,6 94,5

Classi aperte No 70,4 70,8

Gruppi di livello Sì 77,7 75,8

Flipped classroom No 30,7 34,3

Comunicazione
Aumentativa Alternativa

Sì 47,4 32,9

Metodo ABA No 19,3 24,3

Metodo Feuerstein No 9,3 6,2
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3.2.c Episodi problematici 
3.2.c.1 Tipologia delle azioni per contrastare episodi problematici 
 

Altro No 22,1 28,5

Sec. I Grado
Situazione della scuola

VAIC80900Q

Riferimento
Provinciale %

VARESE

Riferimento Regionale %
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Cooperative learning Sì 92,0 94,1

Classi aperte No 53,7 57,5

Gruppi di livello Sì 77,6 79,4

Flipped classroom No 53,1 55,7

Comunicazione
Aumentativa Alternativa

No 27,0 23,0

Metodo ABA No 6,6 12,4

Metodo Feuerstein No 5,2 4,3

Altro No 20,6 25,6

Primaria
Situazione della

scuola
VAIC80900Q

Riferimento
Provinciale %

VARESE

Riferimento
Regionale %
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale

%

Non ci sono stati episodi problematici No 5,5 10,0

La scuola non ha ritenuto necessario adottare
provvedimenti

No 0,3 1,2

Convocazione delle famiglie dal Dirigente
Scolastico

Sì 44,1 48,9

Interventi dei servizi sociali No 18,0 18,1

Convocazione degli alunni dal Dirigente
Scolastico

No 13,3 11,2

Nota sul diario/ammonizione scritta sul
registro

Sì 46,8 34,4

Colloqui delle famiglie con gli insegnanti Sì 83,6 78,3

Attivazione di servizi di consulenza
psicologica/sportello d'ascolto

No 29,4 24,3

Abbassamento del voto di comportamento No 10,8 12,0

Colloquio degli alunni con gli insegnanti No 29,5 25,7

Lavoro sul gruppo classe Sì 61,9 56,3

Sospensione con allontanamento dalle lezioni
/sospensione con obbligo di frequenza

No 1,1 1,3

Sanzioni economiche No 0,0 0,0

Intervento delle pubbliche autorità No 0,0 0,2

Attivazione di progetti di educazione alla
legalità  e convivenza civile

No 19,6 26,1

Lavori socialmente utili No 0,5 0,3

Altro No 0,7 0,6

Sec. I Grado
Situazione della

scuola
VAIC80900Q

Riferimento
Provinciale %

VARESE

Riferimento
Regionale %
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale

%

Non ci sono stati episodi problematici No 0,9 1,8
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La scuola non ha ritenuto necessario adottare
provvedimenti

No 0,1 0,4

Convocazione delle famiglie dal Dirigente
Scolastico

No 47,3 54,2

Interventi dei servizi sociali No 14,1 16,0

Convocazione degli alunni dal Dirigente
Scolastico

Sì 34,6 29,3

Nota sul diario/ammonizione scritta sul
registro

Sì 56,3 54,0

Colloqui delle famiglie con gli insegnanti Sì 67,0 66,3

Attivazione di servizi di consulenza
psicologica/sportello d'ascolto

No 38,1 32,7

Abbassamento del voto di comportamento No 14,2 16,6

Colloquio degli alunni con gli insegnanti Sì 25,2 20,7

Lavoro sul gruppo classe No 39,0 38,3

Sospensione con allontanamento dalle lezioni
/sospensione con obbligo di frequenza

No 26,2 24,9

Sanzioni economiche No 0,0 0,1

Intervento delle pubbliche autorità No 0,2 0,5

Attivazione di progetti di educazione alla
legalità  e convivenza civile

No 24,6 31,5

Lavori socialmente utili No 5,5 3,0

Altro No 0,4 0,4

Punti di forza Punti di debolezza

-Alcuni docenti, anche non della stessa classe ,
sono utilizzati per diverse ore alla settimana in
orario curricolare per interventi sugli studenti di
recupero, consolidamento e potenziamento -Nella
Primaria per la conversazione in inglese e per la L2
è stato approntato un pacchetto di ore
extracurricolari -Nel corso dell'anno passato si è
avuto un arricchimento della dotazione informatica
nonché un aggiornamento di quella già presente
all'interno dell'Istituto -Ogni plesso è dotato di spazi
laboratoriali coordinati da figure specifiche che si
occupano del buon funzionamento e della
manutenzione dei materiali -Nell’Istituto sono
presenti biblioteche di classe o di plesso -
Possibilità di collaborazione con le Biblioteche dei
Comuni L’articolazione dell’orario scolastico e la
durata delle lezioni sono adeguati alle esigenze di
apprendimento degli studenti -L’orario strutturato
sulle trenta ore nella scuola Primaria permette al
corpo docente di lavorare su una programmazione
condivisa -L’orario strutturato sulle trentasei ore
nella scuola Secondaria di primo grado permette al
corpo docente da un lato di lavorare su una
programmazione concordata, dall'altro di offrire agli
studenti la possibilità di un loro
recupero/potenziamento attraverso attività di gruppo
o laboratoriali rientranti nell'ampliamento dell'offerta
formativa-E' stato aumentato il numero dei supporti
multimediali (LIM,televisori connessi al computer di
classe) presenti nelle aule dei diversi plessi

-Gli spazi laboratoriali tra i vari plessi risultano poco
omogenei-Le diverse biblioteche annoverano libri a
volte un po’ datati-Non tutti i plessi hanno la
dotazione informatica adeguata anche per
mancanza di personale specializzato nella
manutenzione delle attrezzature -Nella Primaria la
predisposizione del pacchetto di ore extracurricolari
per rispondere a diverse esigenze didattiche ed
educative non è standard perché messa in atto di
anno in anno in caso di necessità, secondo le
segnalazioni dei diversi Consigli di classe/team
docente e secondo esigenze legate a iscrizioni di
alunni stranieri durante tutto l'anno scolastico o in
presenza di situazioni particolari di disagio
scolastico. -Non sempre c’è collaborazione tra i
docenti per la realizzazione di modalità didattiche
innovative - ancora alcuni docenti hanno un
atteggiamento poco aperto e disponibile di fronte
all'innovazione tecnologica. - difficoltà nell'utilizzo
della piattaforma del registro elettronico da parte di
alcuni docenti -mancata esigenza di formazione
specifica nell'uso delle tecnologie multimediali per la
didattica -Talvolta non c’è accordo tra i diversi
insegnanti sul rispetto di alcune regole di
comportamento che coinvolgono i docenti stessi e
tutto questo va a incidere negativamente
sull'efficacia degli interventi educativi operati sui
ragazzi -Non sempre il Consiglio di Classe (team
docente nella primaria) condivide totalmente le
decisioni prese rispetto ad alcuni episodi
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dell’Istituto, che concorrono a facilitare
l’apprendimento degli studenti-Chiarezza nel
Regolamento d’Istituto dei comportamenti passibili
di sanzione e delle relative sanzioni, comunicati
all’inizio dell’anno scolastico agli studenti e alle
famiglie (comportamenti punibili e relative sanzioni
eventualmente rivisti ed aggiornati nel corso
dell'anno dalla commissione PTOF) -Condivisione,
all’inizio dell’anno, da parte della scuola, delle
famiglie e degli studenti del Patto educativo di
corresponsabilità -Gradualità e diversificazione degli
interventi sanzionatori,garanzia di efficacia
educativa -Particolare attenzione, da parte del corpo
docente, alla promozione del senso di legalità e
dell’etica della responsabilità nei ragazzi -Incontri ed
iniziative per affrontare tematiche legate al valore
della legalità -Scrupolosa attenzione, da parte di
tutti gli operatori della scuola, all’osservazione
sistematica degli alunni, in particolare dei loro
comportamenti relazionali al fine di prevenire ed
intervenire in episodi di bullismo/cyberbullismo (
presenza del referente di Istituto per queste
problematiche)

problematici occorsi all'interno dell’Istituto e anche
questo atteggiamento può determinare una perdita
di efficacia delle strategie adottate - a volte alcuni
genitori non condividono le scelte educative dei
docenti nel sanzionare alcuni comportamenti degli
studenti mettendo in discussione le decisioni prese
dagli insegnanti

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
La scuola cura gli aspetti organizzativi, metodologici e relazionali
dell'ambiente di apprendimento.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

L'organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di
apprendimento degli studenti. Gli spazi laboratoriali, le dotazioni
tecnologichee la biblioteca sono usati dalla maggior parte delle classi. A
scuola ci sono momenti di confronto tra insegnanti sulle metodologie
didattiche e si utilizzano metodologie diversificate nelle classi. Gli
studenti lavorano in gruppi, utilizzano le nuove tecnologie, realizzano
ricerche o progetti. Le regole di comportamento sono definite e condivise
nelle classi. Le relazioni tra studenti e tra studenti e insegnanti sono
positive. I conflitti con gli studenti sono gestiti con modalita' adeguate.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

L’organizzazione degli spazi e dei tempi risponde in maniera soddisfacente alle esigenze di apprendimento
degli studenti. Gli spazi laboratoriali sono usati dalla quasi totalità delle classi presenti nell’Istituto. La scuola
promuove le competenze trasversali attraverso la realizzazione di attività relazionali e sociali. Spesso nel
gruppo classe vengono svolte attività di ricerca specifica con la produzione di materiali e con lavori a gruppi
spesso in legame con iniziative del territorio e in collaborazione con altre agenzie educative. In una delle
scuole secondarie vi sono progetti laboratoriali che prevedono classi aperte e si sviluppano intorno ad
interessi pluridisciplinari. Non sempre all’interno dell'Istituto è favorita la prassi del lavoro di gruppo tra gli
studenti. A partire dall'anno scolastico 2016/17 si è sperimentato nelle classi 5^ primarie dell'istituto un
progetto di conversazione in lingua ( con esperti madrelingua inglesi) che è stato apprezzato dagli utenti.
Dall'anno scolastico seguente è stato introdotto anche nelle classi 4^ primaria. Le regole di comportamento
sono ben definite e condivise all’interno delle classi. I problemi disciplinari sono gestiti in genere
efficacemente con la collaborazione di tutte le componenti della comunità educativa. In generale le relazioni
educative tra insegnanti ed alunni sono positive. In particolare nella scuola primaria continuano ad essere
assenti gli episodi problematici; nella scuola secondaria invece si è registrata alcune attività non consentita
nel corso dell'anno che hanno richiesto il ricorso ad azioni sanzionatorie, in linea con il regolamento
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     3.3 - Inclusione e differenziazione 
 
3.3.a Attività di inclusione 
3.3.a.1 Tipologia delle azioni attuate per l'inclusione 
 

 
3.3.a.2 Modalità di lavoro per l’inclusione 
 

scolastico e in accordo con tutte le componenti scolastiche.

Primaria
Situazione della

scuola
VAIC80900Q

Riferimento
Provinciale %

VARESE

Riferimento
Regionale %
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Percorsi formativi specifici in funzione delle
caratteristiche di alunni/studenti

Sì 87,9 86,4

Attività  formative sull'inclusione rivolte al
personale della scuola

Sì 77,5 78,7

Attività  di sensibilizzazione sui temi della
diversità , dell'inclusione, del riconoscimento di
stereotipi e pregiudizi

No 73,2 78,3

Attività  di continuità  specifiche per
alunni/studenti con BES

No 79,0 69,5

Attività  di orientamento specifiche per
alunni/studenti con BES

No 37,9 39,0

Percorsi per le competenze chiave e
l'orientamento specifici per studenti con BES

No 28,6 31,2

Sec. I Grado
Situazione della

scuola
VAIC80900Q

Riferimento
Provinciale %

VARESE

Riferimento
Regionale %
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Percorsi formativi specifici in funzione delle
caratteristiche di alunni/studenti

Sì 87,1 86,5

Attività  formative sull'inclusione rivolte al
personale della scuola

Sì 75,5 78,1

Attività  di sensibilizzazione sui temi della
diversità , dell'inclusione, del riconoscimento di
stereotipi e pregiudizi

No 74,0 79,9

Attività  di continuità  specifiche per
alunni/studenti con BES

No 76,4 68,8

Attività  di orientamento specifiche per
alunni/studenti con BES

No 76,8 63,8

Percorsi per le competenze chiave e
l'orientamento specifici per studenti con BES

No 40,5 39,3

Primaria
Situazione

della scuola
VAIC80900Q

Riferimento
Provinciale

%
VARESE

Riferimento
Regionale %
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Coinvolgimento di diversi soggetti (famiglie, Enti esterni,
Associazioni, ecc.) nell'elaborazione del Piano per
l'inclusione e nell'attuazione dei processi di inclusione

Sì 90,3 90,1

Costituzione di Gruppi di lavoro composti da insegnanti
sull'inclusione

No 87,6 86,6
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3.3.a.3 Strumenti per l’inclusione 
 

 
3.3.b Attività di recupero 
3.3.b.1 Tipologia delle azioni realizzate per il recupero 
 

Partecipazione a reti di scuole sull'inclusione scolastica Sì 70,4 61,1

Sec. I Grado
Situazione

della scuola
VAIC80900Q

Riferimento
Provinciale

%
VARESE

Riferimento
Regionale %
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Coinvolgimento di diversi soggetti (famiglie, Enti esterni,
Associazioni, ecc.) nell'elaborazione del Piano per
l'inclusione e nell'attuazione dei processi di inclusione

Sì 88,6 89,5

Costituzione di Gruppi di lavoro composti da insegnanti
sull'inclusione

No 86,6 86,6

Partecipazione a reti di scuole sull'inclusione scolastica Sì 71,0 63,3

Primaria
Situazione

della scuola
VAIC80900Q

Riferimento
Provinciale

%
VARESE

Riferimento
Regionale %
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei
risultati

Sì 66,4 71,0

Adozione di misure e strumenti finalizzati a garantire
accessibilità  e fruibilità  di risorse, attrezzature, strutture e
spazi

No 68,3 66,8

Utilizzo di software specifici per la comunicazione e
l'apprendimento degli alunni con disabilità  (ad es.: per la
Comunicazione Aumentativa Alternativa, Braille, Sintesi
vocale, ecc.)

Sì 66,5 56,8

Utilizzo di software compensativi No 68,9 67,4

Versione accessibile dei libri di testo adottati per disabili
sensoriali (ad es.: formato digitale, audio, braille, ecc.)

No 55,2 48,8

Utilizzo di un protocollo di accoglienza per gli studenti disabili,
con DSA, stranieri, ecc.

Sì 81,5 72,2

Sec. I Grado
Situazione

della scuola
VAIC80900Q

Riferimento
Provinciale

%
VARESE

Riferimento
Regionale %
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei
risultati

Sì 65,7 71,1

Adozione di misure e strumenti finalizzati a garantire
accessibilità  e fruibilità  di risorse, attrezzature, strutture e
spazi

No 66,0 66,3

Utilizzo di software specifici per la comunicazione e
l'apprendimento degli alunni con disabilità  (ad es.: per la
Comunicazione Aumentativa Alternativa, Braille, Sintesi
vocale, ecc.)

No 60,9 55,5

Utilizzo di software compensativi No 72,3 71,5

Versione accessibile dei libri di testo adottati per disabili
sensoriali (ad es.: formato digitale, audio, braille, ecc.)

No 56,2 52,5

Utilizzo di un protocollo di accoglienza per gli studenti disabili,
con DSA, stranieri, ecc.

Sì 81,4 73,8
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3.3.c Attività di potenziamento 
3.3.c.1 Tipologia delle azioni realizzate per il potenziamento 
 

Primaria
Situazione della

scuola
VAIC80900Q

Riferimento
Provinciale %

VARESE

Riferimento Regionale
%

LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Articolazione di gruppi di livello
all'interno delle classi

Sì 89,1 89,7

Articolazione di gruppi di livello
per classi aperte

No 52,2 47,9

Attivazione di uno sportello per il
recupero

Sì 5,8 7,4

Organizzazione di corsi di
recupero pomeridiani

No 14,7 25,9

Individuazione di docenti tutor No 13,8 14,2

Organizzazione di giornate
dedicate al recupero

No 9,5 22,0

Supporto pomeridiano per lo
svolgimento dei compiti

No 29,7 22,1

Altro No 18,3 19,6

Sec. I Grado
Situazione della

scuola
VAIC80900Q

Riferimento
Provinciale %

VARESE

Riferimento Regionale
%

LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Articolazione di gruppi di livello
all'interno delle classi

Sì 85,8 89,2

Articolazione di gruppi di livello
per classi aperte

No 38,1 40,1

Attivazione di uno sportello per il
recupero

Sì 18,4 15,9

Organizzazione di corsi di
recupero pomeridiani

No 64,5 63,2

Individuazione di docenti tutor No 21,6 18,4

Organizzazione di giornate
dedicate al recupero

No 22,0 32,8

Supporto pomeridiano per lo
svolgimento dei compiti

No 46,2 29,5

Altro No 18,6 18,2

Primaria
Situazione della

scuola
VAIC80900Q

Riferimento
Provinciale %

VARESE

Riferimento
Regionale %
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Articolazione di gruppi di livello
all'interno delle classi

Sì 76,9 78,0

Articolazione di gruppi di livello per
classi aperte

No 40,2 39,9

Partecipazione a gare o competizioni
interne alla scuola

No 34,2 38,7

Partecipazione a gare o competizioni
esterne alla scuola

Sì 52,6 56,4

Organizzazione di giornate dedicate al
recupero e al potenziamento

No 11,9 23,6

Partecipazione a corsi o progetti in
orario curricolare

Sì 62,3 67,1
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Partecipazione a corsi o progetti in
orario extra-curricolare

No 37,5 58,0

Altro No 7,6 9,9

Sec. I Grado
Situazione della

scuola
VAIC80900Q

Riferimento
Provinciale %

VARESE

Riferimento
Regionale %
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Articolazione di gruppi di livello
all'interno delle classi

Sì 76,1 78,8

Articolazione di gruppi di livello per
classi aperte

No 35,0 37,8

Partecipazione a gare o competizioni
interne alla scuola

No 54,3 55,6

Partecipazione a gare o competizioni
esterne alla scuola

Sì 82,8 84,2

Organizzazione di giornate dedicate al
recupero e al potenziamento

No 25,6 32,8

Partecipazione a corsi o progetti in
orario curricolare

Sì 66,4 70,6

Partecipazione a corsi o progetti in
orario extra-curricolare

No 78,4 82,0

Altro No 7,6 9,5

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola mette in atto azioni finalizzate al
raggiungimento di obiettivi che possano favorire
l'inclusione nel gruppo dei pari. In questo modo tutti
gli alunni DVA hanno la possibilitá di vivere in
maniera paritaria la situazione scolastica .Gli
insegnanti di sostegno e curricolari utilizzano
metodologie specifiche dopo aver steso il Pei che
viene costantemente monitorato. I team docenti ,
negli altri casi , compilano la scheda Bes fornita dal
Gli ,stendono i PdP che viene verificato
periodicamente. La nostra scuola considera la
diversità una ricchezza e favorisce l'inclusione degli
alunni stranieri con interventi formativi che hanno
come obiettivo prioritario la valorizzazione delle altre
culture e religioni .A tal fine vengono attivati progetti
a classi aperte o con la partecipazione di tutto il
plesso , su tematiche precise (cibo,feste ,giochi
,altro )e con interventi a scuola di genitori o ex
alunni . Sul piano didattico, dopo la rilevazione delle
carenze ,si predispone il PdP affinchè sia reso
possibile rispettare i tempi di apprendimento con
interventi individuali ed in micro gruppo. Dallo
scorso anno la nostra scuola è inserita nell'Albo
Scuole "Dislessia Amica". In questi anni sono stati
attuati un progetto di "Scuola in ospedale"e progetti
di istruzione domiciliare. In quasi tutte le classi del
nostro Istituto vi sono gruppi di studenti che
presentano difficoltá di apprendimento.I docenti
ritengono siano imputabili a diversi fattori primi fra
tutti la mancanza di motivazione e di attenzione che
nascono in parte dal poco interesse che le famiglie
hanno nei confronti dell'istituzione scolastica.In
alcuni casi i docenti compilano la scheda Bes e
viene steso il PdP.Vengono preparate schede di
recupero su contenuti specifici ,si effettuano

La buona volontà del corpo docente non è
sufficiente a colmare alcune carenze ascrivibili a
orario ridotto dell'insegnante di sostegno ,numero
elevato di alunni per classe .L'esiguità delle ore di
compresenza rende problematico realizzare
interventi prolungati nell'arco dell'anno .Questo
impedisce un 'azione educativo /didattica consona
ai bisogni di attenzione e lentezza che
caratterizzano generalmente i Bes. Questi fattori
impediscono al docente curricolare di seguire in
modo efficace quegli alunni che abbiano la
necessitá di "momenti "con rapporto uno a uno.
Inoltre , non sempre gli insegnanti sono in grado di
rilevare tempestivamente le situazioni problematiche
. In presenza di segnalazioni tardive , diventa quasi
inattuabile gestire ,come da normativa ,l'intervento
sul minore in sinergia con le altre agenzie educative
.In modo particolare le Neuropsichiatrie Infantili di
riferimento hanno tempi molto lunghi per la presa in
carico dell'alunno segnalato e la scuola si trova ad
essere la sola a mettere in campo le già poche
risorse a disposizione per attivare i progetti
necessari . Dal punto di vista delle strutture esistenti
queste ultime sono spesso prive di quegli spazi
necessari e determinanti affinchè si possa
organizzare un 'attività mirata al recupero e
potenziamento delle attitudini degli alunni .Ci si
trova a volte a dover utilizzare l'atrio o il corridoio,
con alunni che avrebbero la necessità di stare in un
spazio "proprio "e riconosciuto come tale. In classi
numerose ,ove vi siano anche casi di alunni Bes
,risulta difficile gestire anche gruppi di livello in
modo particolare nelle classi prime e seconde della
Scuola Primaria ove i bambini sono ancora poco
autonomi .Accanto a questa difficoltá esiste anche
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interrogazioni più frequenti e programmate ,verifiche
graduate a scadenza mensile .Nella maggior parte
dei casi si incontrano periodicamente i genitori per
monitorare la situazione .Le attivitá di
potenziamento si attivano ,ove possibile , in micro
gruppi o con lavori a classi aperte su argomenti
relativi a discipline quali :storia ,geografia ,scienze o
su tema informatico .Nella Scuola Secondaria
vengono effettuati corsi di ampliamento dell'offerta
formativa in ambito linguistico anche con il
conseguimento di certificazione linguistica (DELF
,KET). Sono stati organizzati dei corsi con
madrelingua per le classi della scuola secondaria e
primaria (V anno) .L'attivazione di interventi di
recupero e potenziamento è spesso subordinata
alla possibilità di usufruire di ore di
compresenza.Quando ciò si verifica le azioni messe
in atto risultano quasi sempre efficaci .A partire
dall'anno scolastico 2015/16 il personale
dell'organico potenziato ha permesso di lavorare
lavorare su piccoli gruppi per recuperare alunni con
difficoltà.

la mancanza di ore di compresenza o l'orario ridotto
del docente di sostegno che rendono non sempre
attuabile realizzare azioni di recupero e
potenziamento .Non sempre l'organizzazione oraria
poco flessibile permette la programmazione delle
attività citate sopra soprattutto se gestite da
operatori esterni.In alcuni plessi le aule multimediali
sono dotate di strumenti obsoleti e/o insufficienti
rispetto al numero di alunni per classe e ciò può
determinare un limite soprattutto nell'utilizzo di
strumenti alternativi ( video e LIM) per il recupero
degli alunni. Non sempre le famiglie assumono un
ruolo collaborativo nei confronti della scuola
soprattutto quando vi sono problematiche relative ai
processi di apprendimento dei propri figli.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola cura l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali,
valorizza le differenze culturali, adegua l'insegnamento ai bisogni
formativi di ciascuno studente attraverso percorsi di recupero e
potenziamento.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Le attivita' realizzate dalla scuola per gli studenti con bisogni educativi
speciali sono efficaci. In generale le attivita' didattiche sono di buona
qualita'. La scuola monitora il raggiungimento degli obiettivi previsti per
gli studenti con bisogni educativi speciali. La scuola promuove il rispetto
delle differenze e della diversita' culturale. La differenziazione dei
percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi dei singoli studenti e'
ben strutturata a livello di scuola. Gli obiettivi educativi sono definiti e
sono presenti modalita' di verifica degli esiti. Gli interventi individualizzati
nel lavoro d'aula sono piuttosto diffusi a livello di scuola.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Le attivita' scolastiche per gli studenti che necessitano di inclusione sono efficaci. In generale le attivita'
didattiche sono di buona qualita', anche se alcuni aspetti possono essere migliorati. Il raggiungimento degli
obiettivi previsti per gli studenti che necessitano di inclusione sono costantemente monitorati. La scuola
promuove il rispetto delle differenze e della diversita' culturale e quando possibile, realizza percorsi di lingua
italiana per studenti stranieri neo-arrivati. La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni
educativi degli studenti e' piuttosto strutturata a livello di scuola. Gli obiettivi educativi sono definiti e sono
presenti modalita' di verifica degli esiti, anche se non in tutti i casi. Gli interventi realizzati sono efficaci per
un buon numero di studenti destinatari delle azioni di differenziazione. Gli interventi individualizzati nel
lavoro d'aula sono piuttosto diffusi a livello di scuola. Si ritiene che il nostro Istituto sia in grado di mettere in
atto la maggior parte degli interventi relativi all'inclusione scolastica degli alunni Bes (v. PAI dell'Istituto e
collaborazione con neuropsichiatrie).Il diritto alla formazione ed all'apprendimento è nostro obiettivo
prioritario sulla base del quale il Dirigente ed il corpo docente operano scelte gestionali ed organizzative. Le
attività di inclusione ,recupero e potenziamento sono di adeguata qualitá, e sono aumentate anche a livello
numerico. Gli insegnanti hanno frequentato corsi su : disagio e disabilità specifiche,DSA, motivazione
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     3.4 - Continuita' e orientamento 
 
3.4.a Attività di continuità 
3.4.a.1 Tipologia delle azioni realizzate per la continuità 
 

 
3.4.b Attività di orientamento 
3.4.b.1 Tipologia delle azioni realizzate per l'orientamento 
 

all'apprendimento , capacità di attenzione e di concentrazione degli alunni ,insegnamento dell'italiano ad
alunni stranieri. Avendo a disposizione l'organico dell'autonomia la scuola cura l'inclusione degli studenti
con bisogni educativi speciali,valorizza le differenze culturali, adegua l'insegnamento ai bisogni formativi di
ciascun allievo, attua percorsi e progetti di recupero e d'eccellenza per l'inclusione.

Primaria
Situazione della

scuola
VAIC80900Q

Riferimento
Provinciale %

VARESE

Riferimento
Regionale %
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale

%

Incontri tra docenti per scambio di
informazioni utili alla formazione delle classi

Sì 98,6 96,9

Incontri tra docenti per definire le
competenze in uscita e in entrata di
alunni/studenti

Sì 74,4 78,9

Visita della scuola da parte di alunni/studenti
in ingresso

Sì 99,2 96,5

Attività educative di alunni/studenti con
docenti di segmento/ordine di scuola diverso

No 75,9 77,6

Attività educative comuni tra alunni/studenti
di segmento/ordine di scuola diverso

No 69,5 74,6

Altro No 9,2 9,5

Sec. I Grado
Situazione della

scuola
VAIC80900Q

Riferimento
Provinciale %

VARESE

Riferimento
Regionale %
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale

%

Incontri tra docenti per scambio di
informazioni utili alla formazione delle classi

Sì 97,5 96,5

Incontri tra docenti per definire le
competenze in uscita e in entrata di
alunni/studenti

Sì 73,4 77,9

Visita della scuola da parte di alunni/studenti
in ingresso

Sì 96,8 96,0

Attività educative di alunni/studenti con
docenti di segmento/ordine di scuola diverso

No 72,3 75,9

Attività educative comuni tra alunni/studenti
di segmento/ordine di scuola diverso

No 65,6 71,9

Altro No 9,0 9,6

Primaria
Situazione

della scuola
VAIC80900Q

Riferimento
Provinciale %

VARESE

Riferimento
Regionale %
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Attivazione di percorsi di orientamento per la
comprensione di sé e delle proprie inclinazioni

Sì 53,3 53,6

Collaborazione con soggetti esterni (consulenti, psicologi,
ecc.) per le attività di orientament

No 19,5 17,3
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Utilizzo di strumenti per l'orientamento (es. test attitudinali) No 5,3 9,4

Presentazione a alunni/studenti dei diversi indirizzi di
scuola secondaria di II grado/corsi di studi universitari e
post diploma

No 2,3 6,0

Monitoraggio di alunni/studenti dopo l'uscita dalla scuola
(es. rilevazione degli esiti al termine del primo anno)

Sì 21,5 28,8

Organizzazione di incontri individuali di alunni/studenti con
i docenti referenti per l'orientamento per ricevere supporto
nella scelte del percorso da seguire

No 5,0 12,4

Predisposizione di un modulo articolato per il consiglio
orientativo da consegnare agli alunni (solo per le scuole
del I ciclo)

No 2,4 4,9

Organizzazione di attività di orientamento al territorio e
alle realtà produttive e professionali (solo per le scuole del
II ciclo)

No 1,0 1,5

Altro No 8,9 12,0

Sec. I Grado
Situazione

della scuola
VAIC80900Q

Riferimento
Provinciale %

VARESE

Riferimento
Regionale %
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Attivazione di percorsi di orientamento per la
comprensione di sé e delle proprie inclinazioni

Sì 95,6 86,8

Collaborazione con soggetti esterni (consulenti, psicologi,
ecc.) per le attività di orientament

Sì 85,0 64,2

Utilizzo di strumenti per l'orientamento (es. test attitudinali) No 67,2 59,7

Presentazione a alunni/studenti dei diversi indirizzi di
scuola secondaria di II grado/corsi di studi universitari e
post diploma

Sì 86,5 84,5

Monitoraggio di alunni/studenti dopo l'uscita dalla scuola
(es. rilevazione degli esiti al termine del primo anno)

No 58,3 48,3

Organizzazione di incontri individuali di alunni/studenti con
i docenti referenti per l'orientamento per ricevere supporto
nella scelte del percorso da seguire

No 63,4 61,9

Predisposizione di un modulo articolato per il consiglio
orientativo da consegnare agli alunni (solo per le scuole
del I ciclo)

No 91,7 82,5

Organizzazione di attività di orientamento al territorio e
alle realtà produttive e professionali (solo per le scuole del
II ciclo)

No 18,5 13,7

Altro No 14,8 14,3

3.4.c Consigli orientativi nel passaggio tra I e II ciclo

3.4.c.1 Distribuzione dei consigli orientativi per tipologia

3.4.c.1 Distribuzione dei consigli orientativi per tipologia - Fonte sistema informativo del MI

% Artistica % Linguistica
%

Professional
e

% Scientifica % Tecnica %
Umanistica

%
Apprendistat

o
% Qualsiasi

Area

VAIC80900Q 1,5 5,0 45,4 14,9 25,6 7,9 0 0

3.4.c.2 Corrispondenza tra consigli orientativi e scelte effettuate
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3.4.c.2 Corrispondenza tra consigli orientativi e scelte effettuate - Fonte sistema informativo del MI
Consigli Corrispondenti Consigli non Corrispondenti

% %
VAIC80900Q 58,8 41,2
VARESE 60,3 39,7
LOMBARDIA 64,1 35,9
ITALIA 61,1 38,9

3.4.c.3 Ammessi al II Anno

3.4.c.3 Ammessi al II Anno - Fonte sistema informativo del MI
Promossi che hanno seguito il

Consiglio Orientativo
Promossi che non hanno

seguito il Consiglio Orientativo
% %

VAIC80900Q 98,1 87,5
- Benchmark*
VARESE 95,7 83,5
LOMBARDIA 95,6 83,8
ITALIA 95,9 88,7

Punti di forza Punti di debolezza

Si svolgono regolarmente incontri tra insegnanti dei
due ordini di scuola per la presentazione degli
alunni (in particolare casi problematici) in vista della
formazione delle classi. Nel caso di alunni iscritti alla
Sc. Secondaria provenienti da altri Istituti la scuola
contatta i genitori e/o i docenti della scuola di
provenienza. Per garantire la continuità educativa
per gli studenti nel passaggio dalla scuola primaria
alla scuola secondaria: - vengono organizzati
openday per gli alunni e per i genitori (sia nella Sc.
secondaria che nella Sc. primaria); - su richiesta e
appuntamento i genitori possono incontrare i
docenti della scuola secondaria per parlare dei loro
figli e fornire informazioni utili: in questo caso i
docenti compilano un questionario standard; - per
situazioni particolari (BES) la docente responsabile
dell’area Disagio e la relativa Commissione curano il
passaggio mettendo tra loro in comunicazione tutti i
soggetti coinvolti. La Commissione Raccordo ha
elaborato un documento che esplicita quali
competenze e conoscenze gli alunni devono
possedere all’ingresso della Sc. secondaria. Per
italiano, matematica e inglese sono stati individuati i
contenuti e le competenze indispensabili per avviare
il percorso alla scuola secondaria. Queste linee
guida sono state approvate nel Collegio Docenti e
sono diventate un punto di riferimento per la
progettazione didattica. La Commissione PTOF
monitora la situazione degli alunni nel passaggio
dalla primaria alla secondaria confrontando i voti in
uscita con gli esiti delle prove d'ingresso e i voti del
primo quadrimestre. La scuola organizza: - percorsi
di orientamento per la comprensione di sé e delle
proprie inclinazioni nelle classi quinte della Sc.
Primaria in alcuni plessi e nelle tre classi della Sc.

Per il passaggio di informazioni tra Sc. dell’infanzia
(che non fanno parte dell’IC) e Sc. Primaria si
svolgono ogni anno incontri tra i docenti dei due
ordini di scuola, ma lo scambio di informazioni non
si svolge con le medesime modalità in tutti i plessi.
Negli incontri tra i docenti della Sc. primaria e della
Secondaria la raccolta delle informazioni sugli
studenti avviene con modalità diverse nei due plessi
(non esiste una griglia standard). Occorrerebbe
uniformare la procedura con una modulistica
specifica che tenga conto delle competenze
individuate come fondamentali nel Documento di
Raccordo. Per quanto riguarda la continuità
educativa i riferimenti sono il Curricolo d’istituto e il
documento della Commissione Raccordo per le
competenze in ingresso (italiano, matematica,
inglese). Solo quest'anno sono stati raccolti i dati
per monitorare l'effettiva continuità educativa tra i
diversi ordini di scuola; i dati saranno messi a
disposizione dei docenti. Nell'ambito
dell'orientamento il progetto di Istituto fa da cornice
alle numerose iniziative, però non è previsto un
momento di progettazione condivisa tra i due plessi
della sc. Secondaria dedicato a questo settore. Non
è prevista una figura di coordinamento per l’intero
Istituto, ma i docenti referenti nel corso dell'anno
collaborano per la realizzazione di iniziative
specifiche (ad es. l'incontro con un funzionario della
Provincia esperto in orientamento e nel mercato del
lavoro) e per lo scambio di informazioni . I percorsi
di orientamento per la comprensione di sé e delle
proprie inclinazioni (ed. all’affettività) non sempre
prevedono un momento di restituzione agli
insegnanti. La scuola non monitora in modo
sistematico i risultati dell’attività di orientamento;
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Secondaria in entrambi i plessi; - attività di
orientamento nelle classi seconde e terze della sc.
secondaria, anche con il coinvolgimento delle realtà
scolastiche del territorio; le attività sono concordate
per classi parallele; - iniziative di orientamento al
territorio e alla realtà produttiva e professionale; -
incontri con professionisti che presentano agli
studenti una professione; - incontri con studenti che
frequentano la scuola secondaria di secondo grado
o che hanno già conseguito il diploma di maturità; -
incontri individuali degli studenti con l’insegnante
referente per l’orientamento; - incontri rivolti alle
famiglie sulla scelta del percorso scolastico, anche
in collaborazione con formatori; - compilazione di un
modulo per il consiglio orientativo da consegnare
alle famiglie. In passato la scuola ha partecipato ad
un progetto di rete per l’orientamento patrocinato
dalla provincia (“ORIZZONTIorientamento"). Da tre
anni la scuola aderisce ad un progetto provinciale
organizzato dall'Univa, che avvicina i ragazzi al
mondo del lavoro a alle realtà produttive del
territorio. E' previsto un incontro per la
presentazione del consiglio orientativo alle famiglie.

riesce ad avere solo un feedback “informale” da
parte degli alunni che a distanza di uno o due anni
riferiscono la loro esperienza nella scuola
secondaria di secondo grado, oppure attraverso il
contatto con le principali scuole del territorio . Non
sempre è facile coinvolgere i genitori nelle iniziative
di orientamento e condividere con loro le
motivazioni che stanno alla base della formulazione
del Consiglio orientativo. La percentuale degli
studenti che effettuano una scelta coerente con il
consiglio orientativo è ancora molto più bassa della
media nazionale e ciò pregiudica in modo
significativo il loro successo scolastico alla fine del
primo anno della scuola secondaria di secondo
grado. I dati forniti dal Miur sull'esito degli studenti
nei primi anni della Scuola secondaria di II grado
segnalano una situazione di criticità su cui occorre
riflettere.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
La scuola garantisce la continuita' dei percorsi scolastici e cura
l'orientamento personale, scolastico e professionale degli studenti.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Per quanto riguarda la continuità l’istituto può contare su iniziative consolidate che garantiscono il
passaggio di informazioni e sono occasione di collaborazione tra i docenti dei due ordini di scuola,
soprattutto per i casi più problematici. Per garantire una effettiva continuità didattica la Commissione
Raccordo ha elaborato delle linee guida che dovrebbero orientare la progettazione didattica e il
monitoraggio delle competenze degli alunni nel passaggio dalla primaria alla secondaria. Sarebbe inoltre
opportuno prevedere una forma di coordinamento di queste attività in tutti i plessi e l’utilizzo degli stessi
strumenti (griglia per la raccolta delle informazioni sugli studenti e per i livelli raggiunti nelle competenze
fondamentali e trasversali). Nell’ambito dell’orientamento si segnalano numerose iniziative che a volte
mancano di un coordinamento a livello di istituto; ciò permetterebbe la valorizzazione delle professionalità
presenti e maggiore uniformità di offerta per gli studenti dell’istituto. Una riflessione merita il consiglio
orientativo: i dati dimostrano che ancora solo poco più della metà delle famiglie lo prende in considerazione
nel momento della scelta, sottovalutando il punto di vista della scuola in un momento in cui invece la
collaborazione tra scuola e famiglia è fondamentale. Per valorizzare il contributo della scuola e favorire la
condivisione con la famiglia negli ultimi due anni si è cercato di: - sottolineare l’importanza del consiglio
orientativo, prevedendo anche tempi e modalità più efficaci per la consegna alla famiglia; - esplicitare
meglio gli elementi e le motivazioni che stanno alla base della formulazione del consiglio orientativo; -
prevedere occasioni per mettere a confronto le aspettative della famiglia e il punto di vista dei docenti. In
futuro si ipotizza di condividere con le famiglie i dati forniti dal Miur (confronto fra consiglio orientativo/scelta
effettuata/esito I anno della secondaria di II grado).
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 
 
3.5.a Monitoraggio 
3.5.a.1 Forme di monitoraggio 
 

 
3.5.b Gestione delle risorse umane 
3.5.b.1 Grado di partecipazione al modello organizzativo 
 

Primaria
Situazione della

scuola
VAIC80900Q

Riferimento
Provinciale %

VARESE

Riferimento
Regionale %
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

La scuola non attua forme di
monitoraggio delle attività

0,7 1,2

Il monitoraggio delle attività è attuato in
maniera occasionale

10,9 10,6

Il monitoraggio delle attività è attuato in
maniera periodica

X 44,7 43,0

Il monitoraggio delle attività è attuato in
maniera sistematica e strutturata

43,7 45,3

Sec. I Grado
Situazione della

scuola
VAIC80900Q

Riferimento
Provinciale %

VARESE

Riferimento
Regionale %
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

La scuola non attua forme di
monitoraggio delle attività

0,7 1,2

Il monitoraggio delle attività è attuato in
maniera occasionale

11,0 11,0

Il monitoraggio delle attività è attuato in
maniera periodica

X 44,8 43,9

Il monitoraggio delle attività è attuato in
maniera sistematica e strutturata

43,4 43,9

Primaria
Situazione della scuola

VAIC80900Q
Riferimento Provinciale %

VARESE
Riferimento Regionale %

LOMBARDIA
Riferimento
Nazionale %

0% 0,0 0,0

1% -
25%

X 24,5 30,8

>25% -
50%

38,3 37,8

>50% -
75%

25,3 20,0

>75% -
100%

11,9 11,3

Sec. I
Grado

Situazione della scuola
VAIC80900Q

Riferimento Provinciale %
VARESE

Riferimento Regionale %
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

0% 0,0 0,0

1% -
25%

X 26,9 31,3
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3.5.c Progetti realizzati 
3.5.c.1 Ampiezza dell’offerta dei progetti 
 

 
3.5.c.2 Spesa media per i progetti 
 

 
3.5.c.3 Spesa dei progetti per studente 
 

 
3.5.d Progetti prioritari 
3.5.d.1 Tipologia dei progetti prioritari 
 

>25% -
50%

37,5 36,7

>50% -
75%

25,5 21,0

>75% -
100%

10,2 11,0

Situazione della scuola
VAIC80900Q

Riferimento
Provinciale

VARESE

Riferimento Regionale
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale

Ampiezza dell'offerta
dei progetti

19 17,4 12,5

Situazione della scuola
VAIC80900Q

Riferimento
Provinciale

VARESE

Riferimento Regionale
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale

Spesa media per
progetto in euro

5.157,9 3.864,1 4.173,9

Situazione della scuola
VAIC80900Q

Riferimento
Provinciale

VARESE

Riferimento Regionale
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale

Spesa media per
studente in euro

92,7 74,0 67,2

Situazione della
scuola

VAIC80900Q

Riferimento
Provinciale %

VARESE

Riferimento
Regionale %
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Formazione e aggiornamento del personale Sì 20,1 23,0

Abilità linguistiche / lettura / biblioteca No 9,0 19,9

Abilità logico - matematiche e scientifiche No 8,6 16,5

Prevenzione del disagio - Inclusione (soggetti
svantaggiati, diversamente abili, con cittadinanza
non italiana, DSA)

No 47,5 42,2

Lingue straniere Sì 54,2 37,7

Tecnologie informatiche (TIC) Sì 19,4 19,6

Attività artistico - espressive No 44,2 40,0

Educazione alla convivenza civile (Educazione alla No 25,3 25,4
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cittadinanza, stradale, ambientale, alla salute,
alimentare, all'affettività)

Sport No 25,5 15,0

Orientamento - Accoglienza - Continuità No 14,5 13,9

Progetto trasversale d'istituto No 14,6 19,9

Altri argomenti No 13,6 19,7

Punti di forza Punti di debolezza

La missione dell'Istituto si articola secondo il PTOF ,
che, in modo prioritario, mira alla formazione
scolastica di base attraverso l'acquisizione di
conoscenze e competenze specifiche proprie delle
discipline previste dall'ordinamento della scuola del
primo ciclo. Questo obiettivo è sempre strettamente
unito ad un processo formativo testo alla
educazione e alla valorizzazione umana della
persona a livello individuale e sociale, per
promuovere comportamenti aperti all'accettazione e
all'integrazione con l'altro. In tale contesto l'Istituto è
molto attento all'integrazione di studenti stranieri, di
quelli portatori di diverse abilità o provenienti da
aree socio-culturali problematiche, in modo da
evitare fenomeni di dispersione e di abbandono
degli studi. Degni di menzione sono il costante
monitoraggio del comportamento per evitare episodi
di bullismo e l'attenzione rivolta all'orientamento in
uscita per offrire la possibilità agli studenti del terzo
anno di scuola secondaria di primo grado di operare
scelte consapevoli circa la prosecuzione degli studi
con adeguato successo formativo. La pianificazione
del lavoro organizzativo si svolge attraverso il
dialogo tra il Consiglio di Istituto, il collegio dei
docenti e l'ufficio di presidenza, i quali, nelle proprie
specifiche competenze e mansioni, si attivano per la
stesura,l'approvazione e la gestione del Piano
triennale dell'Offerta Formativa. Al termine delle
attività specifiche soprattutto per quanto riguarda
progetti di ampliamento dell'offerta formativa, i
responsabili dei processi messi atto rendicontano i
risultati ottenuti attraverso modalità diverse
(restituzione ai genitori/alunni degli obiettivi
conseguiti al termine dell'attività). Nell'Istituto si
svolgono prove comuni per l'accertamento dei livelli
di apprendimento conseguiti in determinate
discipline come italiano e matematica. Dall'anno
scolastico 2015/16 sono presenti anche prove
comuni di lingua. Tali prove servono per monitorare
a livello dell'Istituto lo stato di avanzamento nel
raggiungimento degli obiettivi previsti e per favorire
una progettazione didattica condivisa.Nel mese di
maggio la scuola ha monitorato la propria attività
attraverso questionari di autovalutazione proposti
sia al personale della scuola sia agli alunni della
scuola secondaria di primo grado e ai genitori (sia
della primaria che della secondaria) Tali questionari
a campione sono stati analizzati attraverso la
costruzione di grafici presentati al collegio dei
docenti di fine anno nel mese di giugno 2019.
Nell'istituto vi è una chiara divisione dei compiti nei
diversi ambiti. Durante il primo collegio dei docenti si

Il processo didattico-educativo, pur restando
conforme al PTOF, può subire variazioni per quanto
concerne modalità, tempi di raggiungimento degli
obiettivi previsti, in presenza di casi problematici di
alunni con particolare disagio socio-culturale e/o
familiare. Non sempre famiglie e territorio sono
perfettamente consapevoli dei valori che motivano
determinate scelte educativo- didattiche dell'Istituto.
Talvolta anche tra stessi operatori scolastici non
sono ben chiari sia il senso di appartenenza
all'Istituto che una piena condivisione della mission
della scuola. Non è sempre semplice comunicare in
modo chiaro quelli che sono gli obiettivi dell'Istituto
anche perchè a volte i documenti ufficiali presenti
sui portali ( scuola in chiaro o sito istituzionale)
hanno un linguaggio che non è di facile
comprensione.Non sempre é rispettata in maniera
precisa la tempistica nell'effettuazione dei progetti
preventivati secondo le ricadute didattiche previste.
Nell'effettuazione delle prove comuni che hanno
come base il curricolo verticale della discipline non é
sempre rispettata la tempistica di effettuazione e
non è sempre facile la condivisione tra gli insegnanti
dei contenuti e delle modalità dello svolgimento di
tali verifiche. L'istituto che è risultato
dall'accorpamento di scuole caratterizzate da storie
didattiche diverse fatica in alcune sue componenti a
concordare su medesimi obiettivi e metodologie
didattiche condivise. A volte medesime
problematiche sono affrontate in modalità diverse,
con il rischio di non avere efficacia anche perché la
necessaria condivisione delle pratiche educative é
presupposto per l'efficacia dell'azione formativa.
Infine è possibile che i questionari di
autovalutazione proposti alle diverse componenti
scolastiche non siano in grado di fotografare con
precisione alcune problematiche e che, vista la
modalità inevitabile del campionamento, non
riescano ad intercettare specifici punti di debolezza
del sistema. La gestione delle funzioni strumentali è
caratterizzata talora da difficoltà nello stabilire con
chiarezza e precisione gli ambiti specifici di lavoro,
con il rischio di avere le commissioni che si
riferiscono a tale funzione strumentale non in grado
di svolgere pienamente i propri compiti. Nell'anno
scolastico 2015/16 è stato diminuito il numero di
funzioni strumentali al fine di concentrare le risorse
umane attorno a aree più vaste e con la speranza di
maggior ricaduta positiva sull'intero sistema . Pur in
presenza di processi decisionali circa
l'organizzazione delle risorse umane in linea di
massima che avvengono ai diversi livelli gerarchici,
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     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
 
3.6.a Formazione per i docenti 
3.6.a.1 Modalità di rilevazione delle esigenze formative 
 

individuano le aree relative alle funzioni strumentali.
In seguito gli insegnanti che vogliono ricoprire tali
aree hanno una progettazione nella quale si
evidenziano le esperienze pregresse e la
formazione posseduta. Il personale ATA che segue
un piano di attività annuale fatto dal DSGA su
indicazione del DS.

è indubbio che non sempre vi è piena condivisione
delle scelte relative a docenti che ricoprono incarichi
di responsabilità. Non vi è una verifica sistematica
dei progetti attuati nella scuola indirettamente dai
risultati dei questionari generali di valutazione
dell'istituto proposti nel mese di maggio.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola definisce la propria missione e la visione, monitora in modo
sistematico le attività che svolge, individua ruoli di responsabilita' e
compiti per il personale in modo funzionale e utilizza in modo adeguato
le risorse economiche.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La priorità e la missione della scuola sono esplicitate all'interno della progettazione e della esecuzione del
Piano Triennale dell'Offerta Formativa . Bisogna comunque sottolineare che non tutte le componenti si
nell'ambito del personale scolastico sia negli utenti, sono ben consapevoli e pienamente consci delle priorità
e delle scelte dell'organizzazione scolastica. Non tutte le attività svolte nell'ambito dell'Istituto sono
accompagnate da un puntuale controllo e monitoraggio. Pur in presenza di strumenti messi in atto quali i
questionari di valutazione dell'erogazione del servizio scolastico, non è sempre chiaro il grado di
raggiungimento degli obiettivi a cui è diretta la progettazione di istituto. Le risorse finanziarie sono a volte
impiegate non prioritariamente nel perseguimento degli obiettivi di istituto. Infatti alcune scelte di
progettazione sono riferite solo alle realtà particolari di ciascun plesso della scuola. A partire dall'anno
scolastico 15/16, le funzioni strumentali del collegio docenti sono state ridotte di numero per permettere un
lavoro più ampio e articolato intorno a specifiche problematiche. Oltre ai finanziamenti provenienti dal MIUR
la scuola chiede un esiguo contributo alle famiglie per l'ampliamento dell'offerta formativa. Sono molto rari i
casi di genitori che incrementano volontariamente tale contributo annuale.E' pur vero che la disponibilità da
parte dei genitori a supportare finanziariamente alcune iniziative specifiche per la classe o il plesso è
solitamente positiva. Le diverse amministrazioni comunali intervengono a vario titolo a supporto delle
famiglie per quanto riguarda l'organizzazione dei servizi ( educatori, mensa, trasporti). La scuola utilizza
forme di controllo strategico o monitoraggio dell'azione didattico educativa, ma non sempre in modo
sistematico. Alcuni processi non sono pienamente monitorati e perciò per essi è difficile pensare a strategie
di efficace miglioramento.

Situazione della
scuola

VAIC80900Q

Riferimento
Provinciale %

VARESE

Riferimento
Regionale %
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Non ha raccolto le esigenze formative 0,8 1,0

Ha raccolto le esigenze formative tramite uno
strumento strutturato e/o documenti scritti (griglia,

37,3 48,4
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3.6.a.2 Numerosità delle attività di formazione 
 

 
3.6.a.3 Numerosità delle attività di formazione per priorità tematica nazionale 
 

 
3.6.a.4 Livello di erogazione delle attività di formazione 
 

questionario, note, relazioni, ecc.)

Ha raccolto in maniera formale le esigenze formative
durante appositi incontri

X 29,4 26,3

Ha raccolto in maniera informale le esigenze
formative (ad esempio verbalmente)

31,3 22,7

Altro 2,4 2,7

Situazione della scuola
VAIC80900Q

Riferimento
Provinciale %

VARESE

Riferimento Regionale %
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Numero delle attività  di
formazione

3 4,6 4,4

Situazione della
scuola

VAIC80900Q

Riferimento
Provinciale

VARESE

Riferimento
Regionale

LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale

Nr. % % % %

Lingue straniere 0 0,0 7,9 7,2

Competenze digitali e nuovi ambienti
per l'apprendimento

1 33,3 16,4 17,3

Scuola e lavoro 0 0,0 1,6 1,8

Autonomina didattica e organizzativa 0 0,0 2,9 3,4

Valutazione e miglioramento 0 0,0 4,9 6,8

Didattica per competenze e
innovazione metodologica

0 0,0 19,1 18,4

Integrazione, competenze di
cittadinanza e cittadinanza globale

0 0,0 5,5 5,5

Inclusione e disabilità  1 33,3 19,0 18,0

Coesione sociale e prevenzione del
disagio giovanile

0 0,0 8,4 7,1

Altro 1 33,3 14,4 14,5

Situazione della scuola
VAIC80900Q

Riferimento
Provinciale %

VARESE

Riferimento Regionale %
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Nr. % % % %

Scuola 2 66,7 42,0 34,3

Rete di ambito 1 33,3 25,0 33,5

Rete di scopo 0 0,0 7,5 7,8

MIUR - Ufficio
Scolastico Regionale

0 0,0 5,3 6,0
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3.6.a.5 Tipologia di finanziamento delle attività di formazione 
 

 
3.6.a.6 Quota di insegnanti coinvolti per priorità tematica nazionale 
 

 
3.6.b Formazione per il personale ATA 
3.6.b.1 Numerosità delle attività di formazione 
 

Università  0 0,0 1,9 1,5

Altre istituzioni o enti
accreditati

0 0,0 18,3 17,0

Situazione della scuola
VAIC80900Q

Riferimento
Provinciale %

VARESE

Riferimento Regionale
%

LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Nr. % % % %

Finanziato direttamente
dalla scuola

2 66,7 40,3 30,6

Finanziato dalla rete di
ambito

1 33,3 24,2 32,4

Finanziato dalla rete di
scopo

0 0,0 6,3 5,8

Finanziato dall'Ufficio
Scolastico Regionale

0 0,0 7,5 8,7

Finanziato dal singolo
docente

0 0,0 5,3 6,3

Finanziato da altri soggetti
esterni

0 0,0 16,5 16,0

Situazione della
scuola

VAIC80900Q

Riferimento
Provinciale %

VARESE

Riferimento
Regionale %
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Nr. % % % %

Lingue straniere 4,2 3,4

Competenze digitali e nuovi ambienti
per l'apprendimento

40.0 26,7 20,3 19,6

Scuola e lavoro 4,1 4,1

Autonomina didattica e organizzativa 4,4 3,3

Valutazione e miglioramento 5,9 5,1

Didattica per competenze e
innovazione metodologica

26,3 21,8

Integrazione, competenze di
cittadinanza e cittadinanza globale

6,8 5,7

Inclusione e disabilità  30.0 20,0 23,6 19,6

Coesione sociale e prevenzione del
disagio giovanile

9,3 6,8

Altro 80.0 53,3 31,6 25,5

Situazione della scuola Riferimento Riferimento Regionale % Riferimento
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3.6.b.2 Tipologia degli argomenti delle attività di formazione 
 

 
3.6.b.3 Livello di erogazione delle attività di formazione 
 

VAIC80900Q
Provinciale %

VARESE
LOMBARDIA Nazionale %

Numero delle attività  di
formazione

1 3,2 3,1

Situazione della
scuola

VAIC80900Q

Riferimento
Provinciale %

VARESE

Riferimento
Regionale %
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Nr. % % % %

Accoglienza, vigilanza e comunicazione 0 0,0 1,2 1,7

Assistenza agli alunni con disabilità 0 0,0 1,4 2,5

Gestione dell'emergenza e del primo soccorso 0 0,0 20,7 19,5

Il servizio pubblico 0 0,0 1,0 0,8

Contratti e procedure amministrativo-contabili 0 0,0 15,8 16,2

Procedure digitali sul SIDI 0 0,0 4,8 4,6

Gestione delle relazioni interne ed esterne 0 0,0 0,9 1,0

Ricostruzioni di carriera e rapporti con le ragionerie
territoriali

0 0,0 9,0 7,8

Funzionalità e sicurezza dei laboratori 0 0,0 0,7 0,9

Gestione dei beni nei laboratori 0 0,0 0,1 0,1

Gestione tecnica del sito web della scuola 0 0,0 2,5 2,8

Supporto tecnico all'attività didattica 1 100,0 2,1 1,9

Collaborazione insegnanti e dirigenti scolastici nei
processi di innovazione

0 0,0 0,4 0,4

Autonomia scolastica 0 0,0 0,3 0,5

Gestione del bilancio e delle rendicontazioni 0 0,0 7,7 8,3

Relazioni sindacali 0 0,0 0,3 0,5

Nuova disciplina in materia di appalti pubblici e
adempimenti connessi con i progetti PON

0 0,0 4,7 5,2

Gestione delle procedure di acquisto con il mercato
elettronico

0 0,0 2,3 2,7

Disciplina dell'accesso alla luce delle recenti
innvoazioni normative

0 0,0 4,8 4,6

Gestione dei conflitti e dei gruppi di lavoro 0 0,0 0,2 0,2

Il proprio ruolo nell'organizzazione scolastica,
collaborazione con insegnanti e dirigente scolastico
nei processi d'innovazione

0 0,0 0,5 0,4

Gestione amministrativa del personale 0 0,0 5,1 5,2

Altro 0 0,0 13,6 12,3

Situazione della scuola
VAIC80900Q

Riferimento
Provinciale %

VARESE

Riferimento Regionale %
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %
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3.6.c Gruppi di lavoro dei docenti 
3.6.c.1 Tipologia degli argomenti dei gruppi di lavoro 
 

 
3.6.c.2 Quota di docenti partecipanti a gruppi di lavoro per argomento 
 

Nr. % % % %

Scuola 1 100,0 36,6 36,7

Rete di ambito 0 0,0 14,1 13,4

Rete di scopo 0 0,0 7,4 6,9

MIUR - Ufficio
Scolastico Regionale

0 0,0 22,4 21,2

Università  0 0,0 0,1 0,3

Altre istituzioni o enti
accreditati

0 0,0 19,5 21,5

Situazione della
scuola

VAIC80900Q

Riferimento
Provinciale %

VARESE

Riferimento
Regionale %
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Criteri comuni per la valutazione di
alunni/studenti

Sì 69,4 75,5

Curricolo verticale (tra docenti di anni di
corso diversi)

Sì 68,4 70,7

Competenze in ingresso e in uscita (tra
docenti di differenti livelli di scuola)

No 51,8 57,8

Accoglienza Sì 76,7 74,0

Orientamento Sì 83,4 77,9

Raccordo con il territorio No 64,4 65,1

Piano triennale dell'offerta formativa Sì 94,8 96,2

Temi disciplinari No 42,7 40,3

Temi multidisciplinari No 39,4 37,8

Continuità  Sì 88,1 88,3

Inclusione Sì 96,1 94,6

Altro No 28,9 23,0

Situazione della
scuola

VAIC80900Q

Riferimento
Provinciale %

VARESE

Riferimento
Regionale %
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Criteri comuni per la valutazione di
alunni/studenti

11.8 12,0 15,0

Curricolo verticale (tra docenti di anni di
corso diversi)

11.8 14,6 14,6

Competenze in ingresso e in uscita (tra
docenti di differenti livelli di scuola)

0.0 8,2 9,1

Accoglienza 11.8 8,2 8,7

Orientamento 17.6 4,2 4,3

Raccordo con il territorio 0.0 3,6 3,2

Piano triennale dell'offerta formativa 17.6 6,6 6,5
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Temi disciplinari 0.0 12,4 10,5

Temi multidisciplinari 0.0 7,3 7,1

Continuità  5.9 8,2 8,2

Inclusione 23.5 10,6 10,3

Altro 0.0 4,2 2,6

Punti di forza Punti di debolezza

L'Istituto si prende cura del personale e delle sue
competenze perchè siano adeguate alle richieste
del contesto scolastico attuale e sempre più in linea
con le innovazioni o le riforme in atto nella scuola
specie per quanto concerne il settore della
tecnologia informatica.Per questo la formazione del
personale occupa un posto di primaria importanza
nel sistema gestionale (organizzativo) di codesto
istituto che nell'ambito delle risorse a disposizione si
fa carico di promuovere corsi e/o attività specifiche
per l'aggiornamento professionale dei docenti. In
particolare vi è partecipazione alle attività formative
organizzate a livello territoriale soprattutto per
quanto riguarda l'inclusione degli studenti con
disabilità e i corsi sulle figure sensibili per il dlgs
81/08.Vi sono alcuni docenti che hanno seguito
percorsi formativi specifici anche a livello
universitario ed hanno partecipato a incontri di
aggiornamento durante l'anno scolastico. A partire
dall'anno scolastico 2015/16 si ricorda la formazione
all'interno del cosiddetto PNSD (piano nazionale
scuoladigitale) per la figura dell'animatore digitale e
per il team dell'innovazione digitale.Rispetto agli
anni precedenti le iniziative di formazione sono
aumentate e si sono diversificate anche grazie alla
collaborazione del territorio (Cts per alunni disabili,
iniziative sui DSA, corsi di informatica docenti web
,formazione ai sensi della L107/15 per Ambito
Territoriale. Nell'assegnazione degli incarichi la
dirigenze analizza le competenze del personale
anche attraverso la presentazione di motivate
candidature da parte dei docenti prima dell'effettiva
nomina, soprattutto per quanto riguarda le funzioni
strumentali. La suddivisione del personale nei
diversi plessi della scuola primaria avviene in
relazione ad esperienze educative, continuità
didattica e necessità del territorio. Nell'Istituto vi
sono in generale disponibilità da parte degli
insegnanti a ricoprire i ruoli richiesti nell'ambito
dell'organizzazione generale. La presidenza cerca
di valorizzare quanto possibile le attitudini dei
docenti e le loro competenze nella assegnazioni
delle cattedre soprattutto a livello della scuola
secondaria di primo grado.Allo stesso modo il
DSGA con il DS analizzano le competenze del
personale al fine di predisporre un coerente piano di
attività per l'organizzazione e la formazione del
personale ATA. Gli insegnanti lavorano spesso in
modo collegiale attraverso attività di gruppo che
possono essere organizzate per classi parallele o
anche per aree disciplinari. In particolare nella
scuola primaria le ore di programmazione sono
svolte spesso in gruppi allargati rispetto ai docenti

Nell'Istituto alcune aree di formazione sono state
minor oggetto di attenzione in particolare quelle
dell'orientamento e delle metodologie didattiche in
generale. A parte alcune eccezioni gli insegnanti
non lavorano in gruppo e non sempre si confrontano
sulle metodologie e sulle attività da proporre. Gli
insegnanti che partecipano alle iniziative formative
sia sul territorio che personali anche usufruendo del
bonus di 500 euro sono una minoranza . Occorre
incrementare la formazione in merito alla
progettazione di istituto e alla valutazione degli
apprendimenti. Non sempre la scuola ha a
disposizione adeguati fondi per supportare le
iniziative di aggiornamento. Anche a fronte di stimoli
da parte della dirigente ancora diversi docenti non
hanno svolto particolari attività formative e non ne
sentono il bisogno. Si nota in alcuni docenti una
certa dose di reticenza nell'uso delle nuove
tecnologie nella pratica didattica . Queste lacune di
competenze in un ambito che è diventato
fondamentale anche per le competenze didattiche
basilari, può determinare difficoltà nel dialogo
educativo tra i docenti e nell' organizzazione
dell'Istituto. Non sempre il possesso di particolari
requisiti certificati sul piano teorico corrisponde ad
effettive capacità operative. Non sempre è adeguato
l'impegno e la motivazione nel ricoprire incarichi
all'interno dell'organigramma di istituto.Soprattutto
per quanto riguarda le disponibilità degli insegnanti
a far parte delle diverse commissioni dell'Istituto,
non sempre la scelta di farne parte corrisponde ad
un produttivo lavoro all'interno del gruppo. Occorre
che il personale il più possibile si renda disponibile a
condividere con altri docenti le proprie capacità e
sviluppi un senso di appartenenza alla scuola che
permetta all'intero istituto di migliorare la qualità
dell'offerta formativa. A volte a fronte di competenze
effettivamente possedute, il personale non si
impegna a spendere tali qualità all'interno
dell'Istituto. Non tutti i docenti condividono la
modalità di lavoro in gruppi, anzi ritengono che il
lavoro condiviso mal si adatti allo loro personale
didattica e sono restii alla condivisione di modelli e
materiali con gli altri docenti. L'istituzione scolastica
non ha sempre adeguati fondi per incentivare
pratiche condivise tra docenti anche nella
produzione di materiali didattici utili all'Istituto. Gli
scambi tra docenti potrebbero avvenire tramite
contatti utilizzando le tecnologie informatiche, ma
non tutti i docenti si rendono disponibili a tale
condivisione. I lavori di gruppo in generale sono per
lo più limitati a docenti che appartengono tutti allo
stesso origine di scuola: o tutti insegnanti di primaria
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     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 
 
3.7.a Reti di scuole 
3.7.a.1 Partecipazione a reti di scuole 
 

del team della classe. Ciò permette lo scambio di
iniziative didattiche e la condivisione di metodologie
comuni nell'approccio al lavoro scolastico. I gruppi
di lavoro dell'istituto sono spesso caratterizzati dalla
presenza della funzione strumentale che fa da
figura di riferimento.

o tutti di secondaria di primo grado . Perciò può
risultare punto di debolezza il raccordo tra un ordine
di scuola e l'altro. In alcuni casi permane nei docenti
una visione autoreferenziale del proprio operato per
cui il confronto non è concepibile.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
La scuola valorizza le risorse professionali, promuove percorsi formativi
di qualita' e incentiva la collaborazione tra pari.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Le iniziative di formazione e aggiornamento dei docenti non hanno coperto tutte le esigenze dell'Istituto. In
particolare anche per oggettiva scarsità di risorse economiche, la scuola si è riferita a iniziative formative
presenti sul territorio più che a organizzare direttamente i corsi di aggiornamento. Anche in questo caso, pur
avendo osservato un miglioramento nel corso dell'anno scolastico corrente, vi sono ancora molti docenti
che pur sollecitati faticano a partecipare a corsi di aggiornamento o formazione. Dal corrente anno
scolastico vi è il PNSD e il team di istituto. Si auspica che tale nuova realtà formativa di supporto al
miglioramento soprattutto dell'uso delle tecnologie possa essere di stimolo per tutti i docenti. Si sottolinea
che la presenza più cospicua di LIM nell'Istituto che si sono ottenute grazie alle amministrazioni comunale e
anche ad iniziative dei genitori. la disponibilità di più sistemi informatici dovrebbe stimolare i docenti ad un
aggiornamento delle proprie metodologie didattiche. Sono presenti spazi per la condivisione di materiali
didattici, ma la qualità e la varietà dei materiali è da migliorare. Non tutti i docenti utilizzano a pieno le
potenzialità della piattaforma del registro elettronico e la parte riservata del sito istituzionale. Lo scambio e il
confronto professionale tra docenti è presente, ma non diffuso. I docenti collaborano in gruppi di lavoro che
non coinvolgono tutto il personale e non hanno la capacità di unificare le diverse realtà in un contesto
qualitativo comune e significativo. La maggior parte dei gruppi sono formati dal team docente della classe
nella primaria, e nella secondaria da gruppi poco numerosi( 2 o 3 docenti) della medesima disciplina.
Alcune volte manca una programmazione formativa collegiale all'interno dei consigli di classe .

Situazione della scuola
VAIC80900Q

Riferimento Provinciale %
VARESE

Riferimento Regionale %
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Nessuna
rete

6,8 6,4

1-2 reti X 0,0 0,0

3-4 reti 17,4 20,4

5-6 reti 2,9 3,5

7 o più
reti

73,0 69,7
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3.7.a.2 Numerosità di reti di cui la scuola è capofila 
 

 
3.7.a.3 Apertura delle reti ad enti o altri soggetti 
 

 
3.7.a.4 Distribuzione delle reti per tipologia di finanziamento 
 

 
3.7.a.5 Distribuzione delle reti per principale motivo di partecipazione 
 

 

Situazione della scuola
VAIC80900Q

Riferimento Provinciale
%

VARESE

Riferimento Regionale %
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Mai capofila X 75,7 72,6

Capofila per
una rete

17,6 18,8

Capofila per
più reti

6,7 8,6

Situazione della
scuola

VAIC80900Q

Riferimento
Provinciale %

VARESE

Riferimento Regionale
%

LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Percentuale di reti attivate con
presenza di soggetti esterni

100,0 77,8 79,0

Situazione della scuola
VAIC80900Q

Riferimento
Provinciale %

VARESE

Riferimento Regionale %
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Stato 2 34,9 32,4

Regione 0 12,5 10,9

Altri enti locali o altre
istituzioni pubbliche

0 16,3 14,5

Unione Europea 0 2,1 4,0

Contributi da privati 0 2,7 3,7

Scuole componenti la rete 0 31,4 34,6

Situazione della
scuola

VAIC80900Q

Riferimento
Provinciale %

VARESE

Riferimento Regionale
%

LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Per fare economia di scala 0 10,9 10,6

Per accedere a dei
finanziamenti

0 7,3 7,5

Per migliorare pratiche
didattiche ed educative

2 66,0 64,9

Per migliorare pratiche
valutative

0 4,2 4,6

Altro 0 11,5 12,4
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3.7.a.6 Distribuzione delle reti per attività svolta 
 

 
3.7.b Accordi formalizzati 
3.7.b.1 Tipologia di soggetti con cui la scuola stipula accordi 
 

Situazione
della scuola
VAIC80900Q

Riferimento
Provinciale %

VARESE

Riferimento
Regionale %
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Progetti o iniziative riguardanti il curricolo e le discipline 0 5,5 6,5

Progetti o iniziative su temi multidisciplinari 0 4,1 4,6

Attività di formazione e aggiornamento del personale 1 19,8 23,1

Progetti o iniziative di innovazione metodologica e
didattica

0 7,0 7,7

Progetti o iniziative di valutazione degli apprendimenti,
certificazione delle competenze, autovalutazione,
miglioramento, rendicontazione sociale

0 3,3 3,5

Progetti o iniziative di orientamento 0 5,8 5,3

Progetti o iniziative per il contrasto alla dispersione
scolastica

0 4,9 5,9

Progetti o iniziative per l'inclusione di alunni con
disabilità e disturbi specifici di apprendimento

0 11,1 10,1

Progetti o iniziative per l'inclusione di alunni con
cittadinanza non italiana

0 6,3 4,2

Gestione di servizi in comune (acquisto di beni e servizi,
amministrazione, contabilità, supplenze, ricostruzione
carriera, ecc.)

0 5,2 5,3

Realizzazione del piano nazionale scuola digitale 1 4,9 3,9

Realizzazione di eventi e manifestazioni progetti o
iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di
interesse territoriale

0 5,1 7,0

Progetti o iniziative di contrasto al bullismo e al
cyberbullismo

0 8,9 5,3

Valorizzazione delle risorse professionali 0 1,0 1,3

Altro 0 7,0 6,5

Situazione della
scuola

VAIC80900Q

Riferimento
Provinciale %

VARESE

Riferimento
Regionale %
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Altre scuole (escluse le reti di scuole) No 47,1 46,3

Università  No 73,4 64,9

Enti di ricerca No 8,8 10,8

Enti di formazione accreditati No 34,0 36,5

Soggetti privati (banche, fondazioni, aziende
private, ecc.)

No 32,7 32,0

Associazioni sportive No 52,6 61,4

Altre associazioni o cooperative (culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria,
religiose, ecc.)

No 68,9 67,7

Autonomie locali (Regione, Provincia,
Comune, ecc.)

No 70,0 66,2
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3.7.b.2 Tipologia di tematiche per cui la scuola stipula accordi 
 

 
3.7.c Partecipazione formale dei genitori 
3.7.c.1 Quota di votanti effettivi alle elezioni del Consiglio di Istituto 
 

 
3.7.d Partecipazione finanziaria dei genitori 
3.7.d.1 Percentuale di alunni che hanno versato il contributo 
 

ASL No 42,3 50,1

Altri soggetti No 20,6 20,8

Situazione
della scuola
VAIC80900Q

Riferimento
Provinciale %

VARESE

Riferimento
Regionale %
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Progetti o iniziative riguardanti il curricolo e le discipline No 44,8 45,0

Progetti o iniziative su temi multidisciplinari No 42,9 46,0

Attività di formazione e aggiornamento del personale No 64,2 63,8

Progetti o iniziative di innovazione metodologica e
didattica

No 45,5 45,0

Progetti o iniziative di valutazione degli apprendimenti,
certificazione delle competenze, autovalutazione,
miglioramento, rendicontazione sociale

No 18,8 20,2

Progetti o iniziative di orientamento No 48,6 40,4

Progetti o iniziative per il contrasto alla dispersione
scolastica

No 42,2 43,4

Progetti o iniziative per l'inclusione di alunni con
disabilità e disturbi specifici di apprendimento

No 62,2 59,5

Progetti o iniziative per l'inclusione di alunni con
cittadinanza non italiana

No 40,1 32,0

Gestione di servizi in comune (acquisto di beni e servizi,
amministrazione, contabilità, supplenze, ricostruzione
carriera, ecc.)

No 20,1 16,5

Realizzazione del piano nazionale scuola digitale No 24,1 27,6

Realizzazione di eventi e manifestazioni progetti o
iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di
interesse territoriale

No 63,1 67,2

Progetti o iniziative di contrasto al bullismo e al
cyberbullismo

No 51,0 51,4

Valorizzazione delle risorse professionali No 15,9 19,0

Altro No 16,6 15,8

Situazione della
scuola

VAIC80900Q

Riferimento
Provinciale %

VARESE

Riferimento
Regionale %
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Percentuale di genitori votanti effettivi
sul totale degli aventi diritto

28.8 17,1 20,8

Situazione della
scuola

Riferimento
Provinciale %

Riferimento Regionale
%

Riferimento
Nazionale %
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3.7.d.2 Importo medio del contributo volontario versato per studente 
 

 
3.7.e Capacità della scuola di coinvolgere i genitori 
3.7.e.1 Modalità di coinvolgimento dei genitori da parte della scuola  
 

VAIC80900Q VARESE LOMBARDIA

Percentuale di alunni che hanno
versato il contributo

71,0 70,2 68,5

Situazione della
scuola

VAIC80900Q

Riferimento
Provinciale %

VARESE

Riferimento Regionale
%

LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Importo medio del contributo
volontario versato per studente

8,5 13,0 13,1

Situazione della
scuola

VAIC80900Q

Riferimento
Provinciale %

VARESE

Riferimento Regionale
%

LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Incontri collettivi scuola
famiglia

Sì 99,8 98,8

Comunicazioni attraverso il
registro elettronico

Sì 84,9 72,5

Comunicazioni attraverso
strumenti on line

Sì 86,2 80,1

Interventi e progetti rivolti ai
genitori

Sì 86,0 70,6

Eventi e manifestazioni Sì 97,7 98,5

Altro No 18,4 20,3

Punti di forza Punti di debolezza

L'Istituto collabora a reti di scuole in misura
sistematica ad esempio per le problematiche
interculturali. Vi è una collaborazione attraverso la
rete delle scuole della provincia di Varese
organizzata a livello dell'USR (innovazione didattica
e nuove tecnologie, corsi sulla sicurezza) . E'
presente anche una collaborazione in rete
attraverso i CTS per quanto riguarda le tematiche
degli alunni BES. Le reti di scuole hanno permesso
l'attuazione di alcuni progetti il cui finanziamento era
condizionato dall'appartenenza dell'Istituto alla rete
stessa. L'inevitabile confronto che accompagna la
progettazione a livello di reti territoriali permette una
crescita attraverso il reciproco scambio di
esperienze didattico-educative. E' presente la
collaborazione tra la scuola e gli enti locali,
principalmente le Amministrazioni Comunali. Con le
ASL (neuropsichiatrie) e a livello di distretto si
sviluppa l'organizzazione dell'assistenza degli alunni
diversamente abili. A tale categoria si ascrive anche
la collaborazione dell'Istituto con gli assistenti sociali
di ciascuna amministrazione comunale. I genitori
sono coinvolti nella vita scolastica a più livelli.

Non sempre la collaborazione attraverso reti di
scuole o altre modalità di lavoro con attività
organizzate territorio ha una ricaduta
sull'arricchimento dell'offerta formativa. A volte
questi progetti rimangono un po' isolati rispetto alla
programmazione della scuola anche perchè a volte i
tempi di tali progettazioni non sono compatibili con
l'organizzazione e la tempistica dell'Istituto. A volte
al termine delle attività formative non vi è una piena
ricaduta a livello didattico di quanto approfondito a
livello conoscitivo-teorico. Non in tutte le
amministrazioni comunali vi è la stessa modalità ed
attenzione nel perseguire una politica comune nei
confronti dell'Istituto scolastico. Di conseguenza
anche le collaborazioni tra docenti e le agenzie
formative del territorio non sono sempre efficaci ed
a volte sono caratterizzati da una estrema varietà di
approcci. Tale variabilità di azioni e metodiche
condiziona anche la ricaduta in ambito didattico-
educativo soprattutto nei confronti delle forme di
fragilità sociale presenti nel territorio.Talvolta la
componente dei genitori non collabora pienamente
nella condivisione di valori sottesi a determinate
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All'inizio dell'anno scolastico attraverso riunioni
viene presentato il PTOF e vengono declinati gli
obiettivi programmatici dell'anno scolastico. Ai
genitori è richiesta una collaborazione non solo
formale attraverso la firma del patto di
corresponsabilità, ma anche attraverso il continuo
dialogo con le componenti scolastiche al fine di
migliorare il successo formativo degli alunni. E' stato
effettuato un questionario per la valutazione da
parte dei genitori dell'attività dell'Istituto. Dall'analisi
di tale questionario è emerso un giudizio
globalmente positivo nei confronti della scuola. E'
inoltre da sottolineare l'elevata percentuale di
partecipazione alle elezioni dei rappresentanti dei
genitori nei diversi organi collegiali . E' attivo il
registro elettronico a partire dall'anno scolastico
2013/14. Questo strumento permette una migliore
comunicazione scuola-famiglia. Nella scuola
vengono organizzate conferenze e/o riunioni per i
genitori su diverse tematiche. Ad esempio è attivo
uno sportello psicologico di ascolto.

iniziative in campo educativo-didattico. Non sempre
vi è una immediata accettazione di istanze motivate
a livello organizzativo e gestionale dell'Istituto. Non
tutte le famiglie versano il contributo volontario
deliberato a inzio anno dal Consiglio di Istituto pur
essendo di modica incidenza sul bilancio famigliare

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola svolge un ruolo propositivo nella promozione di politiche
formative territoriali e coinvolge le famiglie nella definizione dell'offerta
formativa e nella vita scolastica.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

La scuola partecipa a reti e ha collaborazioni con soggetti esterni. Le
collaborazioni attivate sono integrate in modo adeguato con l'offerta
formativa. La scuola è coinvolta in momenti di confronto con i soggetti
presenti nel territorio per la promozione delle politiche formative. Si
realizzano iniziative rivolte ai genitori e momenti di confronto con i
genitori sull'offerta formativa. Le modalita' di coinvolgimento dei genitori
sono adeguate.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola si inserisce nel territorio collaborando sia con gli enti locali che con le associazioni al fine di
ampliare l'offerta formativa e di rendere protagonista la scuola stessa del complessivo sviluppo della
società. I genitori degli alunni sono caratterizzati in generale da una buona capacità di collaborazione
attraverso i canali istituzionali ( consigli di classe, consiglio di Istituto, ore ricevimento dei docenti ) Le
famiglie sono generalmente disponibili nei confronti delle offerte formative scolastica, anche per quanto
riguarda momenti di riflessione sul ruolo genitoriale e sulle problematiche scolastiche. Inoltre sono presenti
associazioni di genitori che supportano l'attività scolastica anche organizzando momenti di aggregazione
che raccolgono il favore di molti alunni e famiglie. Per l'emergenza sanitaria in atto i colloqui con le famiglie
sono stati svolti sia al termine dell'anno scolastico 19/20 sia in quest'anno scolastico in modalità a distanza
utilizzando la piattaforma di didattica digitale integrata della scuola. Vi è stata una buona partecipazione a
tali modalità di comunicazione con le famiglie.
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RISULTATI SCOLASTICI

 

Priorità Traguardo

Raggiungere le competenze di base definite nel
documento di raccordo primaria/secondaria per le
discipline di italiano, matematica e inglese

1)Nei test di ingresso della classe prima
secondaria raggiungere la sufficienza (60%) per
almeno l'80 % degli alunni 2) Nella scheda di
valutazione del primo quadrimestre raggiungere la
sufficienza (60%) in almeno due delle tre discipline
per il 60% degli alunni

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Utilizzare le linee guida della Commissione Raccordo per la progettazione curricolare in modo da garantire il
successo formativo alla fine del Primo Ciclo

    2. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Tradurre in azioni progettuali (educative e didattiche) le competenze raggiunte grazie alle esperienze di
formazione in ambito linguistico e matematico

Priorità Traguardo

Migliorare gli esiti dell'esame finale del primo ciclo
di istruzione

1) Aumentare la percentuale fino al 12% di alunni
diplomati con voti con nove e dieci. 2) Diminuire
fino al 35% la percentuale degli alunni diplomati
con voto sei.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

aumentare le ore e/o i progetti dedicati alla didattica per gruppi di livello per valorizzare le eccellenze e
sostenere gli alunni in difficoltà

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

 

Priorità Traguardo

Mantenere il trend positivo nei risultati delle classi
V delle Scuole Primarie

Confermare nei dati relativi a Italiano e matematica
una differenza positiva di almeno 4 punti
percentuali rispetto al dato nazionale.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

aumentare le ore e/o i progetti dedicati alla didattica per gruppi di livello per valorizzare le eccellenze e
sostenere gli alunni in difficoltà

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

analizzare i risultati di INVALSI per individuare le criticità su cui lavorare, modificando la progettazione
didattica
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RISULTATI A DISTANZA

 

Priorità Traguardo

Orientare gli alunni al termine del primo ciclo in
modo efficace, formulando un consiglio orientativo
che tenga conto dei risultati scolastici, di attitudini e
competenze e dell’offerta formativa del territorio.
Collaborare con i genitori nell’indirizzare i ragazzi
verso una scelta consapevole.

Aumentare, fino a raggiungere il 60% del totale, la
percentuale degli alunni che seguono nella scelta il
consiglio orientativo dell'Istituto.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Progettare nel corso del secondo e terzo anno di scuola secondaria di primo grado attività specifiche per
mettere a fuoco le competenze richieste in entrata nei vari tipi di scuola (didattica orientativa)

    2. Continuita' e orientamento

Condividere con le famiglie i dati Miur (consiglio orientativo, scelta effettuata e esiti alla fine del primo anno
della scuola secondaria di II°) Incrementare i momenti informativi con i genitori per riflettere con loro sul
significato del consiglio orientativo.

Motivazione della scelta delle priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione

La scelta di priorità relative ai risultati scolastici (anche i risultati a distanza) si inserisce in un ottica di
miglioramento dei risultati in uscita degli alunni della scuola. A tal proposito si sono scelte delle aree
che risultano facili da monitorare attraverso traguardi misurabili e quindi in grado poi di essere presi in
considerazione al termine del prossimo anno scolastico per verificare il lavoro messo in campo in
questi ambiti. Allo stesso modo si è scelto una priorità anche nei risultati delle prove standardizzate
nazionali: poichè la relativa facilità di lettura dei dati può permettere una effettiva valutazione degli
effetti ottenuti in seguito all'attenzione didattico- educativa focalizzata su tali dati. Si è ritenuto
importante inoltre monitorare la percentuale di scelta da parte delle famiglie a partire dal consiglio
orientativo dato dalla scuola: attraverso questo traguardo si sottende una migliore capacità
comunicativa della scuola nei confronti delle famiglie.
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