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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

Il territorio di riferimento sceglie questo Istituto nella quasi totalità degli obbligati. L'amministrazione comunale è da 
sempre attenta alle necessità dell'Istituto.

VINCOLI

- Livello culturale globalmente scarso. - Esposizione agli effetti negativi dell’uso dei social media ( non sempre controllati 
dalle famiglie). - Presenza di alunni BES in tutti gli ordini.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

- Collocato in area aeroportuale. - Presenza di grande industria aeronautica. - Diffusione della piccola imprenditorialità in 
zona che è stata culla dell’industrializzazione. - Partecipazione e associazionismo diffuso, complessivamente 
collaborante con la scuola (Comitati genitori, Banda Musicale, associazioni sportive). - Enti locali sensibili ai bisogni 
della scuola, cui garantiscono contributo economico importante e azioni sinergiche. - L’eterogeneità socio-economica 
vede anche la presenza di livelli socio-economici di benessere, pur minoritari.

VINCOLI

- Effetti della congiuntura economica recessiva (chiusura di aziende).  - Perifericità rispetto ai vicini centri più grandi, più 
attivi e vivaci.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

- Strutture scolastiche mantenute con regolarità dall’Ente locale e negli anni ampliate. - Livello complessivo di 
manutenzione degli edifici sufficiente, anche grazie ad associazioni genitoriali. - Buona diffusione e discreta qualità 
complessiva degli strumenti informatici, presenti in tutte le sedi. - Presenza di spazi laboratoriali in tutte le sedi vasti e 
vari. - Tutte le scuole dotate di area verde, anche vasta, e di palestra. - Tutte le scuole  collocate in area urbana, 
facilmente e celermente raggiungibili. - Risorse economiche di fonte comunale, contributi volontari dalle famiglie e dai 
Comitati/Associazioni dei genitori.

VINCOLI

- Gli edifici di uno dei comuni presentano spazi appena sufficienti e fragilità complessiva. - La qualità delle biblioteche di 
tre delle quattro scuole è critica. - Incerte risposte da parte dell’Ufficio Tecnico di uno dei comuni, poco affidabile. - 
Scarsissime risorse economiche disponibili. - Rigidezza procedurale e disfunzionalità nel sistema rendono difficoltosa la 
spesa.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'
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- Stabilità del personale più in età, esperto. - Risposta positiva a tutte le occasioni di formazione presentatesi negli 
anni.  - Professionalità di DSGA e Assistenti Amministrativi.

VINCOLI

- Elevato numero di posti vacanti nella scuola primaria e secondaria (scarsa continuità, impermanenza delle 
competenze trasmesse). - Età mediamente elevata dei docenti di secondaria e famigliarità con le ICT in via di 
ampliamento. - Turnover in segreteria. 
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
Ampliare la fascia degli alunni con esiti di apprendimento
"eccellenti" (voti da 9 a 10 e lode) a conclusione del ciclo.

Mantenere allineamento al dato provinciale  sulla fascia di
eccellenza, che, cumulata, risulta 21,2% (16/17) e 22,2%
(17/18) dell’Istituto.

Traguardo

Attività svolte

- Elaborare e concordare indicatori, criteri di valutazione, prove standard di ingresso, intermedie e finali per tutte le classi
dell’Istituto
-Modulare l’orario organizzando periodi di individualizzazione
-Formare gruppi omogenei di livello, definendo con quali modalità, tempi, soggetti si attueranno gli interventi di
potenziamento
-Effettuare percorsi individualizzati in italiano, matematica applicando strategie e metodologie di inclusione e
differenziazione (tutoring, cooperative learning, problem solving, e-learning)
-Attuare percorsi di conversazione e studio in L2/L3
-Monitorare i risultati con verifiche quadrimestrali e l’assegnazione di compiti autentici
- Condividere i saperi essenziali delle discipline e adeguarli alle realtà degli alunni
-Progettare percorsi strutturati secondo criteri di ricerca-sperimentazione
-Individuare criteri generali di valutazione (rubriche valutative, prove di verifica, standard da raggiungere, strategie di
interventi…)
Risultati

Analizzando la sequenza dei risultati ottenuti dagli studenti al termine del I ciclo, in sede di Esame di Stato, si evince che
nel corso dell'ultimo quinquennio la percentuale di esiti eccellenti è gradualmente aumentata fino a raddoppiare.
- A.s. 2014/15: 13% di eccellenze (9 - 10 e 10elode)
- A.s. 2015/16: 21% di eccellenze (9 - 10 e 10elode)
- A.s. 2016/17: 20% di eccellenze (9 - 10 e 10elode)
- A.s. 2017/18: 23% di eccellenze (9 - 10 e 10elode)
- A.s. 2018/19: 26% di eccellenze (9 - 10 e 10elode)

Evidenze

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

Nell'Istituto vengono attivati i seguenti percorsi di potenziamento delle Lingue straniere (inglese e francese):
Scuola primaria:
- Conversazione in lingua inglese (intervento di un docente madrelingua per attività di potenziamento)
- CLIL (trattazione di argomenti di scienze, storia, geografia, arte... affrontati in lingua inglese)
- Teatro in lingua con laboratorio (partecipazione a spettacoli teatrali seguiti da laboratori con attori madrelingua)
Scuola secondaria:
- Conversazione in lingua inglese (intervento di un docente madrelingua per attività di potenziamento) sia in orario
curricolare sia extracurricolare in preparazione all'Esame KET.
- CLIL (trattazione di argomenti di storia, geografia, scienze, matematica... affrontati in lingua inglese)
- Percorsi Clil: visite guidate storico - geografiche con guide madrelingua
- Conversazione in lingua francese (intervento di un docente madrelingua per attività di potenziamento)  in orario
curricolare
- Teatro in lingua francese (partecipazione a spettacoli teatrali con attori madrelingua)
- Attività del Tempo prolungato: Laboratorio di inglese e francese
Risultati

Primaria: esiti invalsi Classi V  anno scolastico 2018/19: Prova di lettura media punteggio percentuale 83.1%; prova di
ascolto media punteggio percentuale: 77.7%.
Secondaria: esiti Invalsi Classi III anno scolastico 2018/19: prova di lettura esiti superiori alla media nazionale del 2.6%;
prova di ascolto esiti superiori alla media nazionale del 6.3%.
Prove intermedie classi V: 14% in fascia alta (valutazione 9 -10/10), 54% in fascia medio-alta (valutazione 8/10)
 Prove intermedie classi III secondaria: 30% in fascia alta (valutazione 9 -10/10), 36% in fascia medio-alta (valutazione
8/10).
Certificazione KET livello A1 - A2
CLIL: pubblicazione di progetti svolti sul sito istituzionale  https://www.clil.istruzione.varese.it/

Evidenze

Documento allegato: madrelinguainglese.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare
riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti
praticanti attività sportiva agonistica

Attività svolte

Scuola dell'infanzia: Corpo e movimento;
Scuola primaria: Psicomotricità (classi I - II), avviamento allo sport (classi II - III - IV - V; Karate, basket, pallavolo,
scherma, kung-fu);
Scuola secondaria: Centro sportivo studentesco (Palla tamburello, calcetto, pallavolo), tornei d'Istituto e giochi sportivi
studenteschi, attività del tempo prolungato (Rugby),
Risultati

Saggi di fine anno; partecipazione a manifestazioni organizzate dal Comitato genitori e dalle Associazioni sportive del
territorio; partecipazione a tornei di inter-istituti e organizzati dall'Ufficio scolastico provinciale.

Evidenze

Documento allegato: AvvioallosportIstituto.pdf



                                                                                                                                                                                                           Pagina 7



                                                                                                                                                                                                           Pagina 8

Prospettive di sviluppo

Per il corrente anno scolastico in sede di riunione di staff, sentito il Collegio Docenti, l'Istituto decide di confermare come 
prioritari gli obiettivi individuati su cui sono state investite molte azioni e risorse nell'ultimo quinquennio.


