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Contesto e risorse

Popolazione scolastica

OPPORTUNITA'

La maggior parte delle famiglie partecipa attivamente alla vita della scuola, sostiene e
risponde positivamente alle varie iniziative organizzate per gli alunni (progetti, uscite
didattiche, serate, stage linguistici) e interviene nelle attività a loro dedicate (colloqui,
riunioni, incontri a tema, sportello psicologico).

I casi gravi di svantaggio e disagio sociale sono limitati e di solito sono monitorati in
collaborazione con i servizi territoriali; la scuola, nei limiti delle proprie risorse, cerca di
garantire anche a questi alunni la partecipazione a tutte le iniziative programmate
(uscite didattiche, spettacoli,…) e il materiale didattico necessario.

Per quanto riguarda gli alunni stranieri la loro presenza consolidata nell’Istituto è
occasione di confronto e di promozione di iniziative di carattere interculturale.

Ogni anno la Commissione Intercultura organizza la Settimana delle lingue e delle
culture e propone una serie di attività a tema; l’Istituto organizza regolarmente interventi
di alfabetizzazione con i fondi AFPI e attività di recupero in piccolo gruppo con risorse
interne.

VINCOLI

Secondo i dati statistici la popolazione scolastica è caratterizzata da un livello
socio-economico medio-basso; per quanto riguarda il livello di scolarizzazione dei
genitori va segnalato che la maggioranza è in possesso della licenza media.

La percentuale studenti appartenenti a famiglie svantaggiate nei dati Invalsi
risultano essere superiori al dato della Lombardia e simili al dato italiano ( 0, 8 %
nella rilevazione delle classi seconde) . La percentuale di alunni stranieri è
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inferiore al dato italiano , ma  costituisce comunque un vincolo soprattutto per gli
alunni neo arrivati in italia. specialmente per alunni che si iscrivono alla scuola
secondaria di grado.

 L’Istituto accoglie anche alcuni studenti rom, che in genere frequentano in modo
irregolare e talvolta solo sporadica (soprattutto l’utenza femminile e alla Scuola
secondaria di I grado): tutti i percorsi di questi alunni finora sono sfociati in casi
di abbandono scolastico.

La scuola non può contare sulla collaborazione delle loro famiglie e le risorse
interne, da sole, non sono in grado di far fronte alle situazioni problematiche che
si vengono a creare; purtroppo la presenza di questi alunni è diventato un dato
“marginale” e costante difficilmente modificabile.

Il dato provinciale relativo al numero medio di studenti per insegnante è superiore
sia al dato regionale che a quello nazionale: spesso ciò si traduce in classi
numerose dove la personalizzazione della didattica e gli interventi individualizzati
non possono essere garantiti; questa situazione aumenta il rischio di insuccesso
scolastico, soprattutto per gli alunni che provengono da famiglie svantaggiate.

Territorio e capitale sociale

OPPORTUNITA'

L'istituto comprensivo tre comuni con un contesto economico-sociale simile: si tratta di
paesi con un numero massimo di 7000 abitanti, caratterizzati da un buon livello di
coesione sociale e da un basso numero di episodi di devianza rispetto alle realtà delle
cittadine confinanti più popolose. Il tessuto produttivo è caratterizzato da attività di
servizi e da piccola-media industria di ambito manifatturiero; 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. Con queste realtà produttive la scuola collabora soprattutto in un’
ottica orientativa e conoscitiva. I comuni intervengono nella manutenzione delle strutture
scolastiche e investono fondi significativi per quanto riguarda il piano di diritto allo
studio, prevedendo finanziamenti sia sia per progetti specifici, sia per supporti educativo-
didattici per gli alunni con disabilità. Inoltre le amministrazioni comunali si occupano
dell'organizzazione dei servizi pre e post scuola, mensa e trasporto.

L’Istituto può contare su una solida rete di associazioni, enti e istituzioni (Proloco, Avis,
Protezione Civile, enti di volontariato, Distretto…) che agiscono in sinergia e creano nell’
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insieme un contesto collaborativo e di supporto; la presenza di siti di un certo interesse
culturale, quali il complesso del Monastero di Cairate, il sito archeologico di Castelseprio
e il monastero di Torba, permette di proporre percorsi didattici relativi alla storia locale e
alla conoscenza del territorio.

L’Istituto può avvalersi anche della collaborazione delle famiglie e dei Comitati genitori,
che in diverse occasioni intervengono nella organizzazione di iniziative e offrono il loro
supporto concreto in caso di necessità. In ognuno dei tre comuni è presente una
biblioteca, che collabora con la scuola proponendo attività e iniziative per favorire l’
avvicinamento alla lettura.

L’inclusione degli alunni con disabilità e in situazione di svantaggio è garantita da
progetti educativi progettati in sinergia con i servizi sociali; (per affrontare le
problematiche relative agli alunni con bisogni educativi speciali l’Istituto fa riferimento ai
servizi di Neuropsichiatria (Gallarate, Tradate, Varese) e a diversi centri specializzati
presenti sul territorio. I docenti partecipano attivamente alle proposte formative e
informative organizzate dai vari enti.

VINCOLI

Il fatto che l’Istituto comprenda al suo interno Plessi situati in tre comuni diversi
costituisce un elemento di complessità: ogni Amministrazione Comunale opera
attraverso procedure consolidate con modalità diverse, perciò le scelte nell'ambito del
Piano di diritto allo studio sono differenti, anche se supportate da impegni di spesa
simili. Questa situazione impone all’Istituto una costante opera di mediazione per
cercare di uniformare l’offerta formativa e garantire in tutti i plessi le stesse opportunità.

In passato i plessi hanno fatto parte di Istituti diversi, in seguito all’accorpamento
avvenuto nell’anno 2013/2014, che ha portato alla struttura attuale, è iniziato un
percorso di confronto e condivisione di pratiche didattiche e organizzative, con l’obiettivo
da una parte di salvaguardare l’identità delle singole scuole e dall’altro di costruire una
cornice e individuare standard qualitativi comuni per raggiungere un buon livello di
omogeneità all’interno dell’istituto.

All’interno dell’I.C. non ci sono Scuole dell’Infanzia, quindi le Scuole primarie
organizzano periodicamente momenti di raccordo per acquisire indicazioni utili alla
conoscenza dei bambini in ingresso e alla formazione delle classi; in questo modo si
cerca di assicurare il coordinamento e la verticalità di tutto il percorso formativo del
primo ciclo.
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Per quanto riguarda il contesto economico va sottolineato che la recente crisi ha lasciato
degli strascichi che influenzano negativamente la capacità di spesa di molte famiglie e di
conseguenza condiziona le proposte della scuola che prevedono un contributo
economico.

Va inoltre segnalato che non tutte le famiglie di origine straniera (dato percentuale
dell'Istituto simile a quello della Lombardia) sono pienamente integrate nella comunità
locale, anche perché spesso in famiglia si usa la lingua madre e ciò rende difficile la
comunicazione con il sistema scuola.

Risorse economiche e materiali

OPPORTUNITA'

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, 
protezione civile, enti di volontariato, iniziative del Distretto, Parrocchie  )

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 
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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.

VINCOLI

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. 

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 
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potrebbero intervenire evitando tali spese davvero significative come entità nell'ambito 
del bilancio scolastico. 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.

Risorse professionali

OPPORTUNITA'

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 scolastico nell'anno scolastico 2018/19 ha 
svolto il suo quinto anno di dirigenza. Le nuove 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 la 
presenza del DSGA di ruolo e una certa stabilità nel personale di segreteria e nei 
collaboratori scolastici. 

VINCOLI

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 



                                                                                                                                                                                                           Pagina 8

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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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
diminuzione del numero di valutazioni con il sei nel'esame
finale del primo ciclo di istruzione

diminuire la percentuale fino a raggiungere circa il 35%
del totale degli alunni (valore simile al dato provinciale)

Traguardo

Attività svolte

1) Prove comuni
All’interno dell’Istituto ogni anno vengono calendarizzate prove comuni di italiano, matematica e L2 in tutte le classi; la
Commissione PTOF,curricolo e valutazione predispone il calendario e dà indicazioni per la stesura e la valutazione delle
prove. Gli esiti vengono analizzati e condivisi in Collegio Docenti: ciò rende possibile monitorare costantemente i livelli di
apprendimento lungo tutto il percorso del primo ciclo e programmare interventi per migliorare i risultati.
2) Organizzazione di attività per gruppi di livello
In ogni classe, sulla base delle esigenze emerse, i docenti pianificano attività per gruppi di livello, per permettere agli
alunni più fragili di potenziare le competenze di base, senza compromettere il ritmo di lavoro del gruppo classe.
3) Interventi personalizzati o in piccolo gruppo per il recupero e/o il consolidamento delle competenze di base
Quando si rende necessario, e sulla base delle risorse disponibili; l’attività didattica viene organizzata in modo da
prevedere interventi individualizzati o in piccolo gruppo per sostenere gli alunni più in difficoltà.
4) Revisione degli strumenti di valutazione delle prove dell’Esame di Stato
In questi anni più volte la Commissione PTOF, curricolo e valutazione e i docenti coinvolti negli Esami hanno aggiornato
gli strumenti di valutazione, non solo per far fronte alle novità normative ma soprattutto per predisporre strumenti il più
possibile efficaci nel fotografare il percorso formativo degli alunni.
5) Elaborazione di un Documento di Raccordo Primaria/Secondaria
All’inizio dell’a.s. 2016/2017, a seguito delle riflessioni emerse nel Collegio Docenti, è stata deliberata la creazione di una
Commissione formata da docenti dei due segmenti di scuola per confrontare le competenze in uscita dalla Scuola
Primaria con quelle richieste in entrata nella Scuola Secondaria per le discipline italiano, matematica, inglese e per il
metodo di studio.
Il lavoro della Commissione si è concluso con l’elaborazione di un Documento di Raccordo Primaria/Secondaria per
garantire nel passaggio tra i due ordini di scuola il possesso delle competenze fondamentali nelle discipline analizzate.
Questo documento è stato approvato in Collegio Docenti e viene proposto ai docenti come strumento fondamentale,
insieme al Curricolo d’Istituto, per la progettazione didattica nella Scuola primaria e per la preparazione delle prove d’
ingresso nella Scuola Secondaria.
6) Monitoraggio degli esiti delle prove d’ingresso della classe prima della Scuola secondaria e delle valutazioni del
primo quadrimestre
Negli ultimi due anni la Commissione PTOF ha monitorato gli esiti delle prove d’ingresso (italiano, matematica e inglese)
della classe prima della Scuola Secondaria e lo scorso anno ha analizzato anche gli esiti dello scrutinio del primo
quadrimestre per verificare  l'efficacia del Documento di Raccordo nell'azione didattica.
Risultati

La scelta di individuare a partire dall’a.s. 2014/2015 come priorità la diminuzione delle valutazioni solo sufficienti (voto 6)
nell’Esame di Stato è stata motivata da diversi elementi:
- La differenza significativa del dato rispetto a quello nazionale e soprattutto provinciale (dal momento che il
contesto provinciale rappresenta un termine di paragone efficace perché simile dal punto di vista socio-economico e
culturale);
- La rilevanza oggettiva del dato, facilmente misurabile e confrontabile, che rappresenta la sintesi dell’intero
percorso di apprendimento;
- L’esigenza di non appiattire gli esiti di un percorso di otto anni con una valutazione che a volte non valorizza
negli alunni meno dotati alcune competenze che non sono facilmente misurabili nelle prove d’esame (capacità
artistico/espressive e relazionali);
- L’esigenza di differenziare nelle valutazioni finali i percorsi di alunni in difficoltà (per i quali la sufficienza
rappresenta un traguardo) dai percorsi degli alunni che hanno maturato competenze accettabili.
Mantenere fino ad oggi questa priorità (insieme a quella relativa alle eccellenze) ha permesso all’istituto di verificare l’
andamento del dato in un orizzonte temporale abbastanza disteso e di conseguenza di raccogliere elementi per
programmare un futuro miglioramento.
Complessivamente i dati forniti dall’INVALSI sugli esiti degli Esami fotografano una situazione in miglioramento: l'istituto
è passato da valori sopra al 40% di valutazione sei/decimi nell'anno scolastico 15/16  a valori che oscillano tra il 26% e il
33% negli anni successivi. Le percentuali di valutazioni solo sufficienti rimangono elevate (si tratta di valori compresi tra
1/3 e ¼ degli alunni scrutinati) ma la tendenza è positiva; è necessario quindi lavorare ancora in questa direzione e
prevedere strategie organizzative e didattiche che valorizzino tutte le potenzialità degli alunni, anche di quelli meno
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dotati, soprattutto in un’ottica orientativa.
Anche i risultati delle prove INVALSI e i dati relativi all’”effetto scuola” tracciano un andamento abbastanza positivo, su
cui far leva nella pianificazione dei prossimi anni.
Ecco i dati nel dettaglio:
ITALIANO: a partire dall’a.s.2014/2015 l’Istituto è sempre stato al di sopra del dato nazionale, regionale e del nord-ovest,
anche con uno scarto significativo.
MATEMATICA: l’andamento è più incerto ma segnala una situazione in miglioramento.
Ciò dimostra che, indipendentemente dalla valutazioni finali dell’Esame (che sembrano contraddire i dati INVALSI), le
competenze degli alunni nelle due discipline risultano essere buone, come confermato anche dal grafico relativo ai livelli
di competenze.
EFFETTO SCUOLA dal 2016/2017 al 2018/2019): nelle prove di italiano siamo passati da una situazione “pari alla
media regionale” a un “effetto leggermente positivo”; nelle prove di matematica siamo passati da una situazione “sotto la
media regionale” a un “effetto positivo”.

Evidenze

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - Fonte
INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - Fonte
INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
Fonte INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale a.s. 2018/19
PROVE 2019

a.s. 2016/17
a.s. 2017/18

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA
- Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale a.s. 2018/19 PROVE 2019 a.s. 2017/18

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale a.s. 2016/17

Priorità
valorizzazione delle eccellenze all'esame conclusivo del
primo ciclo di istruzione

aumentare la percentuale fino al 12% di alunni diplomati
con voti dal nove in su.

Traguardo

Attività svolte

1) Prove comuni
All’interno dell’Istituto ogni anno vengono calendarizzate prove comuni di italiano, matematica e L2 in tutte le classi; la
Commissione PTOF,curricolo e valutazione predispone il calendario e dà indicazioni per la stesura e la valutazione delle
prove. Gli esiti vengono analizzati e condivisi in Collegio Docenti: ciò rende possibile monitorare costantemente i livelli di
apprendimento lungo tutto il percorso del primo ciclo e programmare interventi di potenziamento.
2) Organizzazione di attività per gruppi di livello
In ogni classe, sulla base delle esigenze emerse, i docenti pianificano attività per gruppi di livello, per permettere agli
alunni più dotati di potenziare le loro competenze e cimentarsi in attività e compiti complessi.

3) Laboratori e progetti per il potenziamento:
Certificazione KET e DELF: agli alunni di classe terza della scuola secondaria con una buona valutazione in L2 la scuola
propone da anni un laboratorio di approfondimento linguistico per conseguire la certificazione KET (lingua inglese livello
A2) e la certificazione DELF (lingua francese livello A1), in collaborazione con un insegnante madre lingua.
Progetto SMILE: un laboratorio di animazione teatrale in lingua inglese per gli alunni della classe terza della scuola
secondaria.
Stage linguistico: vacanza studio di una settimana per gli alunni di classe seconda e terza della scuola secondaria
Laboratorio di latino: per gli alunni di classe terza della scuola secondaria intenzionati ad intraprendere un percorso
liceale la scuola organizza un laboratorio di latino.
Giochi matematici: da diversi anni vengono proposti a tutti gli alunni della scuola secondaria di primo grado i Giochi d’
autunno PRISTEM – Bocconi, per stimolare l’interesse per la matematica e la logica con modalità diverse da quelle
utilizzate in genere nella didattica quotidiana
Progetto AISTAP (Associazione italiana per lo sviluppo del talento e della plusdotazione in ambito matematico) dell’
Università Bocconi di alunni con alto potenziale cognitivo e spiccata attitudine alla matematica, per supportare il loro
sviluppo e la realizzazione del loro potenziale, motivandoli a mettere a frutto i loro talenti.
Risultati

A partire dall’a.s. 2015/2016 la percentuale degli alunni diplomati con voti alti (nove, dieci, dieci e lode) è sempre stata al
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di sopra, seppure di poco, del 12% (soglia individuata come traguardo).
Se si analizzano anche i dati INVALSI relativi ai livelli di competenze in uscita si evince che:
- Per italiano la percentuale degli alunni che raggiungono il livello 4 e 5 è sempre al di sopra del dato nazionale,
regionale e del nord ovest, in misura anche significativa.
- Per matematica (come già segnalato a proposito delle valutazioni sufficienti) la situazione è più incerta ma il
trend è comunque leggermente positivo: si è passati da un 34% nell’a.s. 2014/2015 al 48% nell’a.s. 2017/2018.

Evidenze

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

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
Fonte INVALSI



                                                                                                                                                                                                           Pagina 18

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale a.s. 2018/19
PROVE 2019

a.s. 2016/17
a.s. 2017/18

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA
- Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale a.s. 2018/19 PROVE 2019 a.s. 2017/18

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale a.s. 2016/17
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Risultati legati alla progettualità della scuola
Obiettivo formativo prioritario

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonchè alla lingua
inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated
learning

Attività svolte

Certificazione KET e DELF: agli alunni di classe terza della scuola secondaria con una buona valutazione in L2 la scuola
propone da anni un laboratorio di approfondimento linguistico per conseguire la certificazione KET (lingua inglese livello
A2) e la certificazione DELF (lingua francese livello A1), in collaborazione con un insegnante madre lingua.
Progetto SMILE: un laboratorio di animazione teatrale in lingua inglese condotto da un attore madrelingua per gli alunni
della classe terza di un plesso della scuola secondaria.
Stage linguistico: vacanza studio di una settimana per gli alunni di classe seconda e terza delle due scuole secondarie
Risultati

dati delf e ket

% di partecipanti rispetto agli alunni iscritti
% di conseguimento della certificazione e valutazione media

Evidenze

Documento allegato: EvidenzadatiL2perrendicontazione.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Attività svolte

Giochi matematici: da diversi anni vengono proposti a tutti gli alunni della scuola secondaria di primo grado i Giochi d’
autunno PRISTEM – Bocconi, per stimolare l’interesse per la matematica e la logica con modalità diverse da quelle
utilizzate in genere nella didattica quotidiana
Progetto AISTAP (Associazione italiana per lo sviluppo del talento e della plusdotazione in ambito matematico) dell’
Università Bocconi di alunni con alto potenziale cognitivo e spiccata attitudine alla matematica, per supportare il loro
sviluppo e la realizzazione del loro potenziale, motivandoli a mettere a frutto i loro talenti
A partire dall'anno 2015/16 nell'ambito del PNSD l'animatore digitale in collaborazione con l'ambito territoriale  ha
organizzato iniziative di formazione per i docenti e a partire dall'anno scolastico 2016/17 tutti gli anni vengono proposti
progetti di Coding in diverse classi di tutti i plessi dell'Istituto (sia della scuola primaria che secondaria).Questa attività
prevede la presenza dell'animatore digitale o di altro componente del team digitale ai sensi del PNSD  che svolge
l'attività sul gruppo classe.
Iniziative e progetti per avvicinare gli alunni alle discipline scientifiche (visita all'osservatorio astronomico; visita al
Biopark di Gerenzano; partecipazione alle iniziative di BergamoScienza).
Risultati

Evidenze analizzate
1) Partecipazione ai giochi matematici .
Dall'analisi dell'evidenza si può osservare che si è mantenuto una percentuale significativa di partecipazione all'iniziativa
dei giochi matematici ( nel complesso superiore al 33% degli alunni iscritti)  . I dati iniziano dall'anno scolastico 2014/15.
La categoria C1 comprende il primo e il secondo anno della scuola secondaria di primo grado, mentre la categoria C2 si
riferisce al terzo anno.
2) attività di Coding
La capacità di risolvere problemi complessi in modo creativo ed efficiente interessa tutti gli ambiti della società e incide
sul  successo scolastico partendo  dallo sviluppo delle competenze di cittadinanza digitale. Queste competenze "digitali"
saranno necessarie  allo svolgimento di qualsiasi professione.
È proprio in questo contesto che il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD),riserva particolare attenzione alla
comprensione della tecnologia e della logica della rete sin dai primi livelli di istruzione. L’obiettivo dell’azione #17 del
PNSD è proprio quello di «portare il pensiero logico-computazionale», garantendo a ciascun alunno la possibilità di
avvicinarsi ai principi di base dell’informatica in un contesto di gioco
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Negli ultimi anni si è registrato un incremento costante della percentuale di classi che  coinvolte in attività di coding; si
segnalano in particolare i dati realtivi agli ultimi due anni:
a.s. 2017/2018  classi partecipanti 18 su 47 classi ( 39%)
a.s. 2018/19  classi partecipanti 28 su  47 classi (60%)
Inoltre la scuola ha partecipato alla settimana del coding sull'apposita piattaforma a partire dall'anno scolastico 2016/17
ottenendo i certificati che sono stati inseriti sul sito nell'ambito del  PNSD.

Evidenze

Documento allegato: Potenziamentodellecompetenzematematico-logicheescientifiche.pdf
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1.  

2.  

3.  

Prospettive di sviluppo

Alla luce dei risultati ottenuti rispetto alle priorità individuate e considerando il numero crescente di alunni 
fragili nelle competenze di base (in linea con i dati emersi nelle recenti indagini nazionali e internazionali) 
vengono individuate alcune azioni per tendere verso una scuola di “qualità”:

-   Investire nel recupero e nel consolidamento delle competenze di base (letto scrittura e nel 
calcolo) per garantire a tutti il successo scolastico e contrastare la fragilità di un numero crescente 
di alunni

- Prevedere percorsi per la valorizzazione delle eccellenze

-  Selezionare accuratamente i progetti che entrano a far parte dell’offerta formativa della scuola, 
per evitare che vengano trascurate le attività didattiche che garantiscono a tutti gli alunni, secondo 
le proprie capacità, una solida preparazione di base.


