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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti determina una composizione eterogenea dell'utenza, con 
differenziazioni economiche e socio-culturali nelle e fra le classi. La presenza di studenti con cittadinanza non italiana 
(incidenza del 9% sul complesso degli alunni dell'Istituto) offre: - opportunità di arricchimento culturale e linguistico 
all'interno delle classi; - maggiori occasioni di sviluppare attività interdisciplinari; - stimoli all'aiuto reciproco e alla 
collaborazione fra gli alunni.

VINCOLI

Il contesto socio-economico è medio-basso. Sono presenti casi di svantaggio culturale, situazioni di difficoltà familiari 
(anche assistite dai servizi sociali). Ci sono studenti in condizioni di svantaggio culturale e sociale, provenienti da 
Comunità e Case Famiglia presenti sul territorio. A questi si aggiungono numerosi casi di alunni con bisogni educativi 
speciali certificati. La presenza di studenti con cittadinanza non italiana (incidenza del 9% sul complesso dell'Istituto) 
richiede specifici interventi di accoglienza e alfabetizzazione, a causa delle difficoltà nell'inserimento in classe e nel 
percorso di apprendimento che l'ostacolo linguistico determina per tali alunni. E' previsto l'utilizzo esclusivo di risorse 
interne all'Istituto per l'insegnamento dell'italiano come L2 per la comunicazione di base e come lingua veicolare di 
studio. I docenti spesso faticano a comunicare con le famiglie d'origine degli alunni stranieri, a causa della scarsa 
conoscenza della lingua italiana da parte delle famiglie stesse.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

Le scuole dell'I.C. sono situate in due Comuni limitrofi (Venegono Superiore e Venegono Inferiore), di circa 6000/7000 
abitanti, su un territorio in parte collinare (con tratti all'interno del Parco naturale regionale Parco Pineta) e in parte 
pianeggiante, serviti dalle Ferrovie Nord Milano. Sono presenti imprese industriali e commerciali (settore chimico-
plastico) accanto a poche aziende agricole. Molti venegonesi lavorano fuori dai territori comunali e significativo è il 
fenomeno del pendolarismo (verso Milano e Varese); parecchi risultano i frontalieri, occupati in imprese della vicina 
Svizzera. Sono presenti sul territorio Biblioteche civiche e associazioni che promuovono attività a carattere sportivo, 
ricreativo, culturale; attivi sono le Scuole di musica e gli Oratori. Le Amministrazioni comunali hanno attivato servizi per 
l'infanzia e per l'adolescenza, gestiti da Cooperative. Le stesse offrono alle scuole la possibilità di usufruire di educatori 
per progetti finalizzati all'inclusione ed alla prevenzione della dispersione scolastica. I Comuni inoltre contribuiscono alla 
realizzazione del PTOF con i finanziamenti del diritto allo studio. I Comitati genitori e l'Associazione Genitori A.G.E.V. 
collaborano con l'istituzione scolastica attraverso proposte e iniziative didattiche e culturali. L'Istituto Comprensivo 
mantiene rapporti di collaborazione con alcune associazioni per l'attuazione di progetti presenti nel P.T.O.F. (Parco 
Pineta, Legambiente, Gruppo Alpini..)

VINCOLI

Negli ultimi anni si è accresciuto il fenomeno della disoccupazione (quasi raddoppiato rispetto al decennio precedente), 
strettamente collegato anche alla chiusura di piccoli esercizi commerciali e imprese. E' da segnalare il crescente 
insediamento di famiglie di cittadini stranieri (nella maggior parte dei casi con situazioni di svantaggio socio-economico), 
attestatosi tra il 6% e il 7% rispetto alla popolazione totale dei due Comuni . Per quanto riguarda il contributo degli Enti 
Locali di riferimento per la scuola, i fondi che le Amministrazioni Comunali destinano al diritto allo studio sono invariati 
da diversi anni.

Risorse economiche e materiali
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OPPORTUNITA'

L'Istituto Comprensivo "G. Marconi" è articolato su 4 plessi (2 di scuola primaria e 2 di scuola secondaria di I grado), 
situati in due Comuni limitrofi. In merito alla qualità delle strutture dell'Istituto, occorre rilevare: - l'ottima ubicazione delle 
scuole (vicinanza al centro dei paesi e prossimità degli edifici di scuola primaria e secondaria); - la presenza della 
stazione ferroviaria in entrambi i paesi; - la presenza di laboratori informatici in tutti i plessi (tre plessi su quattro 
dispongono di spazi adeguati anche per altre attività laboratoriali: arte, scienze, musica, biblioteca...). Le scuole 
possiedono una discreta dotazione tecnologica (LIM, pc) che viene utilizzata nelle attività didattiche: - tutti i plessi 
dell'Istituto hanno una LIM in ogni classe; - in tutti i plessi è stato realizzato nell'a.s. 2015/16 l'adeguamento delle 
infrastrutture di rete LAN/WLAN (Progetto FESR/PON). Le scuole secondarie hanno aule di musica dotate di 
strumentazione. Il finanziamento che le Amministrazioni Comunali assegnano tramite il Piano per il diritto allo studio è 
sufficiente per ampliare l’offerta formativa. Le famiglie sostengono le attività scolastiche tramite contributi per viaggi 
d'istruzione e visite guidate e contributi scolastici volontari finalizzati all'ampliamento dell'offerta formativa o all'acquisto 
di materiale e attrezzature didattiche per l'innovazione tecnologica. Proficua la collaborazione anche con alcune 
Associazioni locali (Itaca, Pro Loco).

VINCOLI

La struttura degli edifici risulta sufficientemente adeguata e le Amministrazioni Comunali effettuano saltuariamente 
interventi di manutenzione ordinaria. Un plesso di scuola primaria è privo di ascensore e non dispone di spazi idonei per 
lo svolgimento di attività laboratoriali. Sono presenti 2 palestre, che devono essere condivise fra i due ordini di scuola di 
ciascun Comune (primaria e secondaria di I grado). Le dimensioni delle aule non sono sempre confacenti alle esigenze 
didattiche. La capienza delle mense non è sufficientemente adeguata al numero delle richieste (necessità di doppi turni
/rientri pomeridiani alternati fra scuole primarie e secondarie). Per quanto riguarda la qualità degli strumenti in uso nella 
scuola, occorre segnalare che: - le dotazioni informatiche non sono adeguate in tutti i plessi (alcuni computer sono 
ormai obsoleti); - mancano biblioteche e libri per bambini ed insegnanti nelle scuole primarie. I finanziamenti ministeriali 
assegnati all'Istituzione scolastica non sono sufficienti: le risorse economiche disponibili sono limitate rispetto al 
fabbisogno di strumentazioni multimediali. L'Istituto negli ultimi anni ha ricercato fonti di finanziamento aggiuntive 
attraverso la partecipazione a Bandi PON "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" e a Bandi MIUR, 
tra i quali l'Avviso pubblico per la realizzazione di Atelier creativi nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

Circa il 60% degli insegnanti a tempo indeterminato dell'Istituto Comprensivo supera i 45 anni d'età. La stabilità degli 
insegnanti nell'istituto è molto elevata e superiore alla media provinciale, regionale e nazionale: il 55% dei docenti a 
tempo indeterminato presta servizio nell'I.C. da oltre 10 anni. Questo garantisce un buon livello di collaborazione tra i 
docenti e permette una soddisfacente continuità didattico-educativa. Un buon numero di insegnanti di scuola primaria 
possiede competenze linguistiche ed informatiche; un piccolo gruppo di docenti su posto comune possiede l'abilitazione 
per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Un discreto numero di insegnanti di scuola primaria è in 
possesso dell'abilitazione per l'insegnamento della lingua inglese. Un numero più limitato di docenti di scuola secondaria 
possiede certificazioni informatiche. Negli ultimi anni un buon numero di insegnanti di scuola primaria e secondaria ha 
partecipato ad attività formative sulla didattica digitale organizzate dal Polo per la formazione digitale di Varese, 
nell'ambito del Progetto Generazione Web finanziato da Regione Lombardia e dei corsi finanziati attraverso le risorse 
PON. Il Dirigente Scolastico presta servizio nell'Istituto con incarico di reggenza (a.s.17/18)

VINCOLI

Circa il 60% degli insegnanti a tempo indeterminato supera i 45 anni d'età: il gap generazionale nei confronti degli 
studenti è elevato; parte degli insegnanti ha poca familiarità con le nuove tecnologie (le distanze con gli studenti sono 
considerevoli, dato che questi ultimi sono nativi digitali ed utilizzano le nuove tecnologie fin dalla più tenera età).
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
Rendere più omogenea la distribuzione degli studenti per
fascia di voto conseguito all'Esame di Stato.

Diminuire la percentuale di studenti con un voto in uscita
dalla secondaria di primo grado tra 6 e 7 per avvicinarsi
alle medie nazionali.

Traguardo

Attività svolte

1. Attivazione di progetti per il recupero degli apprendimenti e della motivazione ad apprendere: Progetto Paracadute,
Progetto "Star bene a scuola".
2. Progetti per la valorizzazione delle eccellenze: Progetto latino, Giochi matematici, Madrelingua in lingua inglese,
Consiglio comunale dei ragazzi.
3. Progetti per l'inclusione: Accoglienza e integrazione alunni stranieri, Supporto educativo.
4. Simulazioni Prove Invalsi.
Risultati

Gli alunni diplomati con il 6 si attestano sul 22%, con il 7 sul 39%, con l'8 sul 27%, con il 9 sull' 8% e con il 10 sul 3%.

Evidenze

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

Priorità
Rendere più omogenea la distribuzione degli studenti per
fascia di voto conseguito all'Esame di Stato.

Diminuire la percentuale di studenti con un voto in uscita
dalla secondaria di primo grado tra 6 e 7 per avvicinarsi
alle medie nazionali.

Traguardo

Attività svolte

1. Attivazione di progetti per il recupero degli apprendimenti e della motivazione ad apprendere: Progetto Paracadute,
Progetto "Star bene a scuola", Sportello psicologico.
2. Progetti per la valorizzazione delle eccellenze: Progetto latino, Giochi matematici, Madrelingua in lingua inglese,
Consiglio comunale dei ragazzi.
3. Progetti per l'inclusione: Accoglienza e integrazione alunni stranieri, Supporto educativo.



                                                                                                                                                                                                           Pagina 5

4. Simulazioni Prove Invalsi.
5. Prove quadrimestrali comuni per classi parallele nelle diverse discipline.
Risultati

Gli alunni diplomati con il 6 sono aumentati del 14%, quelli con il 7 sono del diminuiti del 14%, quelli con l'8 sono
diminuiti del 6%, mentre sono aumentati quelli con il 9 e con il 10. In aggiunta il 2% si è diplomato con il 10 e lode.

Evidenze

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

Priorità
Rendere più omogenea la distribuzione degli studenti per
fascia di voto conseguito all'Esame di Stato.

Diminuire la percentuale di studenti con un voto in uscita
dalla secondaria di primo grado tra 6 e 7 per avvicinarsi
alle medie nazionali.

Traguardo

Attività svolte

1. Attivazione di progetti per il recupero degli apprendimenti e della motivazione ad apprendere: Progetto Paracadute,
Progetto "Star bene a scuola", Sportello psicologico, Settimane dedicate al ripasso per il recupero delle lacune nelle
diverse discipline (settembre/febbraio).
2. Progetti per la valorizzazione delle eccellenze: Progetto latino, Giochi matematici, Madrelingua in lingua inglese,
Consiglio comunale dei ragazzi, CLIL.
3. Progetti per l'inclusione: Accoglienza e integrazione alunni stranieri, Supporto educativo.
4. Simulazioni Prove Invalsi.
5. Prove quadrimestrali comuni per classi parallele nelle diverse discipline.
Risultati

Gli alunni diplomati con il 6 sono aumentati del 7%, quelli con il 7 sono rimasti invariati (25%), quelli con l'8 sono
aumentati, mentre sono diminuiti quelli diplomati con il 9, con il 10 e con il 10 e lode.
Si segnala che i dati da noi considerati per la rendicontazione presenti fra gli indicatori e allegati non corrispondono ai
dati riportati nel RAV nella sezione "Esiti degli scrutini".

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

Documento allegato: PROGETTI.docx

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Rendere più omogenei i risultati nelle prove
standardizzate nazionali tra classi parallele.

Ridurre la variabilità tra classi nella scuola primaria,
avvicinando i punteggi di italiano e matematica almeno
alle medie nazionali.

Traguardo

Attività svolte

1. Sono state predisposte da parte dei docenti di tutti i plessi prove di verifica quadrimestrali comuni.
2. Sono state progettate attività di recupero di alunni con difficoltà di apprendimento e attività strutturate per il
potenziamento, nei limiti delle risorse di organico disponibili. Ogni docente ha gestito  attività di recupero/potenziamento
all'interno della propria classe a piccoli gruppi, nel rispetto dei Piani didattici personalizzati.
Sono stati attivati corsi di recupero per alunni stranieri nell'ambito del progetto "Accoglienza e integrazione degli alunni
stranieri".
3. Alcuni docenti hanno seguito corsi di formazione sulla didattica inclusiva.
4. Sono stati attuati incontri tra i docenti dei diversi ordini di scuola, previsti nell'ambito del progetto Continuità.
Risultati

Complessivamente la variabilità fra le classi seconde di scuola primaria è  inferiore rispetto al Nord-Ovest, in particolare
nella disciplina matematica, e significativamente inferiore relativamente alla situazione dell' Italia. Per le classi quinte
emerge invece qualche criticità relativamente all'italiano nel confronto con il Nord-Ovest.

Evidenze
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - TRA - Fonte
INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - TRA -
Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - TRA - Fonte
INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - TRA - Fonte
INVALSI
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Priorità
Rendere più omogenei i risultati nelle prove
standardizzate nazionali tra classi parallele.

Ridurre la variabilità tra classi nella scuola primaria,
avvicinando i punteggi di italiano e matematica almeno
alle medie nazionali.

Traguardo

Attività svolte

1. Sono state progettate attività di recupero di alunni con difficoltà di apprendimento e attività strutturate per il
potenziamento, nei limiti delle risorse di organico disponibili. Ogni docente ha gestito  attività di recupero/potenziamento
all'interno della propria classe a piccoli gruppi eterogenei, particolarmente per italiano nelle classi quinte, nel rispetto dei
Piani didattici personalizzati.
Sono stati attivati corsi di recupero per alunni stranieri nell'ambito del progetto "Accoglienza e integrazione degli alunni
stranieri".
2.Un buon numero di docenti ha seguito corsi di formazione sulle nuove tecnologie, avviandone anche l’utilizzo nelle
classi, grazie all'implementazione delle dotazioni informatiche dell'Istituto.
3. Un buon numero di docenti ha seguito corsi di formazione on-line sulla didattica inclusiva.
4. Sono stati attuati incontri tra i docenti dei diversi ordini di scuola, previsti nell'ambito del progetto Continuità.
Risultati

Si rileva per le classi seconde di scuola primaria, nell'ambito della variabilità fra le classi, una lieve discrepanza rispetto
al Nord-Ovest relativamente all'italiano. In matematica invece i risultati appaiono decisamente positivi rispetto agli
indicatori di riferimento.
Per le classi quinte la situazione è in linea con quella dell'Italia (ma inferiore a quella del Nord-Ovest) per matematica;
risultati negativi si rilevano invece per italiano.
Si ipotizza che le difficoltà rilevate nella variabilità dei punteggi ottenuti dalle diverse classi possano  dipendere in parte
dalla formazione delle classi prime e dalla tipologia dell'utenza.

Evidenze

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - TRA - Fonte
INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - TRA -
Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - TRA - Fonte
INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - TRA - Fonte
INVALSI


