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     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

Opportunità Vincoli

La dislocazione territoriale abbraccia quindi rioni e
quartieri che dal centro città arrivano fino alla zona
del Lago di Varese, che mantengono una forte
identità aggregativa radicata nell’appartenere alla
stessa comunità territoriale. C’è quindi un buon
livello di corresponsabilità educativa e di
radicamento nel territorio/rione con tutti gli
stakeholder presenti (dalla Parrocchia alle
Associazioni di Volontariato o Enti o gruppi del
Privato Sociale e del Terzo Settore) con cui si
collabora in stretta sinergia. Il contestoGruppi sociali
e familiari di medio-alto livello con buona adesione
ai progetti didattico formativi che l'Istuto propone.
Presenza di Centri di accoglienza ,prima
alfabetizzazione e agenzie di mediazione linguistica.
C'è un Accordo con gli Enti Locali per progetti mirati
all'Inclusione attraverso anche Convenzioni. Accordi
con CPIA per progetti per alunni a rischio
dispersione scolastica ( soprattutto quindicenni).
Raccordo operativo con CTS- CTI sia attraverso
progetti e materiali condivisi. Stabile è lla
collaborazione con Associazioni di mediazione
culturale ed educative. Sono attivate Convenzione
con altri Istituti Comprensivi di Varese per la
realizzazione del progetto integrazione RETE VIE.
Si utilizzano di fondi MIUR AAFPI per percorsi di
alfabetizzazione di primo e secondo livelloe si
utilizzano anche le risorse dei Docenti in
potenziamento, con progetti ad hoc.

Il contesto socio- economico dei gruppi familiari
risulta di livello alto alla Primaria, in modifica alla
Secondaria, dove il livello presenta anche famiglie in
situazione di svantaggio, per lo più spiegabile con
l'aumento delle famiglie di cittadinanza non italiana,
in aumento nella città di Varese e quindi anche nel
nostro istituto, che è nella zona centrale della città.
% stranieri su popolazione scolastica nell’istituto
14,20 % % su popolazione scolastica nella scuola
dell’infanzia 12,50 % % stranieri su popolazione
scolastica nella scuola primaria 14,70 % % stranieri
su popolazione scolastica nella scuola secondaria di
1° grado 14,45 % Totali stranieri su popolazione
scolastica: (178/1253 ) Alcune Convenzioni e
collaborazioni devono essere confermate
annualmente e questo comporta lungaggini e tempi
di attivazione non sempre coerenti con l'Anno
Scolastico, a discapito degli alunni in difficoltà e dei
progetti. Le risorse umane ed economiche per
seguire didatticamente tutti gli alunni di nuova
alfabetizzazione sono insufficienti in rapporto ai
bisogni crescenti.

Opportunità Vincoli

Il territorio di Varese si presenta ricco di esperienze
sia di privato sociale sia di progettualità condivise
con gli enti Locali e le ATS. C'è la presenza di
Centri di accoglienza, di prima alfabetizzazione e ci
sono agenzie di mediazione linguistica. Il raccordo
con gli Enti Locali e le ATS è attivo e proficuo sia
per progetti mirati all'Inclusione sia per Convenzioni
specifiche su bisogni educativi e didattici; sono
intercorsi accordi con CPIA per progetti per alunni a
rischio dispersione scolastica (soprattutto
quindicenni). E' costante il raccordo operativo con
CTS- CTI sia attraverso condivisione di progetti e
materiali sia di buone pratiche. Le collaborazioni
con Associazioni di mediazione culturale ed

Alcune Convenzioni e collaborazioni devono essere
confermate annualmente e questo comporta
lungaggini e tempi di attivazione non sempre
coerenti con l'Anno Scolastico, a discapito degli
alunni e dei progetti. Le risorse umane ed
economiche per seguire didatticamente tutti gli
alunni di nuova alfabetizzazione sono insufficienti in
rapporto ai bisogni crescenti.
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     1.3 - Risorse economiche e materiali 

     1.4 - Risorse professionali 

educative sono attive, così come la Convenzione
con altri Istituti Comprensivi di Varese per la
realizzazione del progetto integrazione RETE VIE.
Si utilizzano i fondi MIUR AAFPI per percorsi di
alfabetizzazione di primo e secondo livello. L'Istituto
poi valorizza le risorse a disposizione che
provengono sia dai docenti di potenziamento, sia
dai volontari, sia dalle Cooperative educative.

Opportunità Vincoli

Grazie alle risorse economiche derivate dalle
economie di amministrazione, dalle donazioni
liberali dei genitori o da donazioni private sono stati
potenziati i laboratori d'informatica e le tic presenti
nelle aule di tutti i plessi. Con i finanziamenti MIUR
e quelle dei genitori si è performata la rete WI FI,
aumentato il numero delle LIM tanto che si sono
installate in quasi tutte le aule, si è assegnato un
computer ad aula sia per registro elettronico sia per
didattica multimediale. In tutti i plessi sono presenti
sia laboratori informatici sia la biblioteca. In due
plessi sono state acquisite due stampanti 3D, alla
Secondaria sono attivi due laboratori linguistici
mobili. Le strutture degli edifici sono di varia
datazione e tutti sono a norma di legge sia per la
sicurezza sia per l'accessibilità.

Il complesso iter burocratico legato ai finanziamenti
PON o PSND, le esigue risorse e i finanziamenti
MIUR che sono molto limitati e solo su Bando,
rendono molto difficoltoso il miglioramento delle
dotazioni sia informatiche sia specifiche per i diversi
laboratori sia per l'ottimizzazione delle reti WI FI che
quindi si realizzano per lo più grazie ai finanziamenti
ed interventi dei genitori o di privati. Le strutture
edilizie risultano un vincolo in quanto gli edifici delle
varie scuole sono datati e gli Enti Locali
intervengono solo per le manutenzioni e non per le
modifiche necessarie visto il mutare delle necessità
scolastiche, quindi spesso le aule non sono
sufficienti per poter creare laboratori specifici o
ulteriori spazi.

Opportunità Vincoli

Stabilità, professionalità ed esperienza dei docenti,
che sono competenti e consapevoli del proprio ruolo
professionale sia nel rispondere ai bisogni degli
alunni, soprattutto rispetto alla loro educazione e
formazione, sia nell' approfondire la didattica per
competenze per realizzare il successo formativo
degli alunni. La condivisione di buone pratiche tra
colleghi favorisce l'efficacia dell'azione didattica e
migliora lo spirito di collaborazione.

Età media alta, circa il 60% dei Docenti ha oltre i 55
anni. Difficoltà quindi maggiore ad acquisire
competenze informatiche e cogliere e possedere i
processi di cambiamento in atto nella scuola, come
la sua gestione unitaria dal punto di vista
organizzativo, amministrativo e di rendicontazione
sociale. Alcuni docenti non hanno ancora piena
consapevolezza del proprio ruolo professionale che
chiede sempre più di porre al centro del proprio
agire l'alunno, il suo successo formativo e il
miglioramento dell'Istituto.
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     2.1 - Risultati scolastici 

     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Punti di forza Punti di debolezza

Esiti positivi scrutini, esami di stato e prove
nazionali. Bassa percentuale di insuccesso nel
passaggio alla classe successiva . Molto raro
l'abbandono scolastico.

Eterogeneità dei risultati nell’Istituto (eccellenze e/o
livelli non sempre adeguati al contesto). La fascia
più rappresentata dei livelli di apprendimento è
quella intermedia e , considerato il contesto socio
culturale e le potenzialità degli alunni, si potrebbe
portarli al livello superiore per almeno il 3%. Il
numero di alunni trasferiti durante l'anno è in alcuni
casi fisiologico (trasferimento di residenza) in altri è
dovuto alla mancata condivisione da parte dei
genitori della Vision e Mission di Istituto.

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 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Il motivo per il quale è stato assegnato alla scuola un punteggio pari a 6 risiede nella constatazione del
valore attribuito da parte dei docenti e del DS alle attività che si realizzano. Grazie alle pratiche didattiche e
gestionali congrue con gli obiettivi di apprendimento e di inclusione presenti nel P.T.O.F di Istituto, ai
protocolli di accoglienza, ai criteri comuni per l’individuazione di studenti con BES, agli strumenti collegiali
per la progettazione di interventi formativi, alle efficaci pratiche inclusive (commissioni di lavoro per le
personalizzazioni ed elaborazioni del PdP), si raggiungono risultati nel successo formativo in linea e
superiori rispetto alla media nazionale e lombarda .

Punti di forza Punti di debolezza

Risultati positivi, ben oltre la media regionale e
nazionale.

Variabilità dei risultati fra le classi e fra i plessi; in
alcune classi livelli di cheating elevati, nonostante
rigorose modalità di organizzazione.
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     2.3 - Competenze chiave europee 

Rubrica di valutazione

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 varianza
tra classi è inferiore a quella media. La quota di studenti collocata nei
livelli più bassi è inferiore alla media regionale. L'effetto attribuibile alla
scuola sugli apprendimenti è superiore all'effetto medio regionale e
anche i punteggi medi di scuola sono superiori a quelli medi regionali.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Il giudizio 7 è stato scelto perché perfettamente corrispondente alla situazione misurata con le prove
standardizzate.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola adotta criteri di valutazione comuni per
l’assegnazione del voto di comportamento che
esplicitano le competenze di cittadinanza. Valuta le
competenze chiave in uscita attraverso le
attestazioni MIUR. Sono state realizzate prove di
realtà per competenze in tutte le classi dei diversi
ordini. Migliorata la condivisione con le famiglie dei
criteri comuni per la valutazione. E' stato elaborato
un Curriculum verticale che sarà completato entro
settembre prossimo.

Gli alunni non sono accompagnati a certificazioni
esterne delle lingue comunitarie. Le prove di realtà
hanno coinvolto solo alcune discipline. Spesso non
si riescono a valutare le competenze di cittadinanza
sia perché rimangono sottese nel lavoro didattico
sia perché gli strumenti condivisi di osservazione
sono limitati.

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 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

E' stato attribuito il livello 6, in quanto pur essendo buono il livello raggiunto dagli studenti nelle competenze
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     2.4 - Risultati a distanza 

sociali e civiche, nell’organizzazione dello studio e nell’autoregolazione dell’apprendimento; sono da
sviluppare maggiormente le competenze dell'imprenditorialità e quelle digitali, soprattutto attivando più
esperienze di didattica laboratoriale.

Punti di forza Punti di debolezza

Gli alunni in uscita dalla Primaria nella frequenza
alla Secondaria confermano i risultati raggiunti,
anche se i livelli della valutazione a volte non
coincidono e si attestano su quello immediatamente
inferiore. I risultati in uscita dal terzo anno
confermano i giudizi di ammissione, a volte li
alzano. Le prove INVALSI attestano che le scelte
didattiche, metodologiche, le strategie educative
poste in essere dall'Istituto portano al successo
formativo gli studenti e in matematica anche con
livelli superiori al dato Lombardia e Nazionale sia
alla Primaria sia alla Secondaria. L'Istituto ha
attivato vari momenti di condivisione con la famiglia
relativi all'Orientamento e al Consiglio orientativo
così da accompagnare la scelta degli alunni, Viene
progettato il percorso ORIZZONTI che vede sia
momenti di tutoraggio sia di visite aziendali o
incontri con gli esperti del mondo del lavoro. E' stato
avviato il monitoraggio interno sia per verificare gli
andamenti delle valutazioni degli apprendimenti nei
passaggi di ciclo sia per tenere sotto controllo i
risultati degli studenti a 3/5 anni dal diploma di
uscita dalla scuola secondaria di I grado.

L'Istituto ha attivato vari momenti di condivisione
con la famiglia relativi all'Orientamento e al
Consiglio orientativo. Malgrado questo circa il 40%
dei genitori non segue il Consiglio Orientativo
dell'Istituto nella scelta della scuola di secondo
grado. E' stato predisposto un questionario di
monitoraggio da inviare a fine I e II Quadrimestre
alle Scuole Superiori per verificare gli esiti a
distanza degli alunni di tre classi campione in uscita
dall’Istituto Comprensivo “DANTE ALIGHIERI” nell’
a.s. 2017/18 . Si richiedevano i voti a fine I e II
quadrimestre in classe PRIMA - Scuola Superiore
relativi a Lingua Italiana, Lingua Inglese e
Matematica da confrontare, poi, con quelli di terza
media. Non sono pervenuti i dati richiesti da parte di
molti istituti superiori.Per questo motivo non si
indicherà più questa criticità negli obiettivi di
miglioramento, in quanto l'esito è indipendente
dall'Istituto.

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 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

È stato attribuito il punteggio 6 sulla base dell’analisi fatta all’interno dell’Istituto dalla Commissione
Continuità per quanto riguarda il primo ciclo che attesta che le prove INVALSI mostrano che le scelte
didattiche, metodologiche, le strategie educative poste in essere dall'Istituto portano al successo formativo
gli studenti e in matematica anche con livelli superiori al dato Lombardia e Nazionale sia alla Primaria sia
alla Secondaria. Mancando la restituzione dei risultati da parte degli istituti superiori il monitoraggio a
distanza non si è potuto realizzare. Il giudizio sui risultati relativi all'andamento didattico nella Secondaria di
secondo grado è basato su quanto riportato da famiglie e studenti.
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 

Punti di forza Punti di debolezza

Il Curriculum Verticale è stato completato per
quanto riguarda le competenze, le abilità , le
conoscenze e gli indicatori per le valutazioni
disciplinari e del comportamento a livelli. Le attività
didattiche e di ampliamento dell’offerta formativa
sono progettate in raccordo con il curricolo d’Istituto.
I percorsi di arricchimento, opzionali per la scuola
secondaria di I grado, coinvolgono buona parte
degli alunni. Sono stati coinvolti operatori del
territorio con collaborazioni consolidate nel tempo.
Partendo dal curriculum , la progettazione e la
relativa revisione avviene sia per aree/dipartimenti
disciplinari sia per Consiglio di classe/interclasse ,
con incontri programmati a scansione mensile
comune per la Primaria e generalmente bimensile
per la Secondaria. L'Istituto ha adottato un
Documento di valutazione unitario dal precedente
A.S. e periodicamente viene rivisto e aggiornato,
così che gli indicatori e le griglie siano sempre
adeguate alle esigenze valutative degli alunni. Le
valutazioni si riferiscono sempre alle competenze
dichiarate nel Curriculum e gli indicatori sono
adottati dai Docenti e resi visibili anche sul registro
Elettronico, dove si evidenziano anche le valutazioni
per competenze ( visibili anche ai genitori).

Il Curriculum Verticale è in fieri per la parte relativa
alle competenze trasversali in uscita dalla scuola
dell'Infanzia, dalla classe quinta della Primaria e
dalla classe terza della Secondaria di Primo Grado.

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 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

A partire dalle Linee Guida Nazionali, anche dell'ultima riedizione, sono state riviste le programmazioni
disciplinari, definendo Competenze, Abilità, Conoscenze, i livelli di apprendimento secondo i quattro
indicatori europei, le rubriche di valutazione e quindi si è steso sia il Documento di Valutazione sia il
Curriculum Verticale di Istituto. Il PTOF è stato aggiornato a partire dal RAV e dal PdM. E' stato definito il
Funzionigramma di Istituto, con i referenti di ciascun ambito didattico strategico per l'Istituto ( FS, aree
Disciplinari, Plessi, commissioni di lavoro, di progetto, di incarichi specifici sia organizzativi sia gestionali ).
Si sono effettuati incontri con i genitori per la condivisione dei nuovi criteri di valutazione sia del
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     3.2 - Ambiente di apprendimento 

comportamento sia degli apprendimenti. Con gli alunni sono stati attivati interventi di recupero e
potenziamento. Le certificazioni utilizzate sono solo quelle ministeriali di fine ciclo. Nei momenti comuni sia
di Collegio sia di riunioni di Area/ Disciplina, sia di Classe/ Interclasse sono stati discussi i risultati degli
apprendimenti raggiunti dagli alunni, così da migliorarli attraverso i vari interventi individualizzati
programmati.

Punti di forza Punti di debolezza

La dimensione organizzativa è gestita dalla
Dirigente e dallo staff, per cui i referenti di plesso
propongono l'orario didattico che viene poi validato,
dopo la verifica della corrispondenza con i bisogni
educativi degli alunni. Il Funzionigramma di Istituto
chiarisce poi le varie figure di sistema e di
coordinamento sia delle attività sia degli spazi e
laboratori. In tutti i plessi sono presenti biblioteche e
spazi o strumenti dedicati (laboratori di arte, lingua,
scienze, musica, tecnologia, informatica, sostegno).
In quasi tutte le aule è presente una LIM. E' stato
implementato il numero di aule con Lim e potenziata
la dotazione tecnologica (tablet, computer, flip,
stampanti 3D). E' aumentato il numero di docenti
che hanno attivato con gli studenti una didattica
laboratoriale e che si sono aggiornati. Gli ambienti
di apprendimento sono migliorati grazie all'uso delle
TIC, all'acquisizione di competenze specifiche di
alcuni docenti dopo corsi di aggiornamento (con
formatori interni ed esterni). Le biblioteche sono
molto utilizzate e contribuiscono al miglioramento
delle competenze di scrittura e rielaborazione
personale degli alunni. Sono di stimolo anche i
Concorsi interni di poesia (Progetto G. Ascoli), di
scrittura creativa ed espressione artistica (Progetto
LibriAMOci). La partecipazione a progetti ed eventi
offerti dal territorio è diventata opportunità di nuovi
apprendimenti. Il clima tra i Docenti è generalmente
collaborativo e adeguatamente positivo, così come
tra gli alunni e i docenti e le famiglie. La frequenza
degli alunni è regolare. L'Istituto si è dotato di un
nuovo Regolamento di Disciplina e di tutte le
strategie educative di intervento e recupero di
comportamenti non adeguati ( interventi in classe,
colloqui con gli alunni e le famiglie, sanzioni
disciplinari, intervento dei servizi sociali per i casi
già da loro seguiti).

La progettazione degli ambienti di apprendimento
dipende ovviamente dai docenti e quindi si rileva
che non tutti gli studenti fruiscono in modo uguale
degli spazi laboratoriali. Il clima tra il personale ATA
non sempre risulta collaborativo e positivo.

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 +
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     3.3 - Inclusione e differenziazione 

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Si attribuisce una valutazione complessivamente positiva pari al livello 6. La dimensione organizzativa è
gestita dalla Dirigente e dallo staff, per cui i referenti di plesso propongono l'orario didattico che viene poi
validato, dopo la verifica della corrispondenza con i bisogni educativi degli alunni. Il Funzionigramma di
Istituto chiarisce poi le varie figure di sistema e di coordinamento sia delle attività sia degli spazi e
laboratori. In tutti i plessi sono presenti biblioteche e spazi o strumenti dedicati (laboratori di arte, lingua,
scienze, musica, tecnologia, informatica, sostegno). In quasi tutte le aule è presente una LIM. E' stato
implementato il numero di aule con Lim e potenziata la dotazione tecnologica (tablet, computer, flip,
stampanti 3D). E' aumentato il numero di docenti che hanno attivato con gli studenti una didattica
laboratoriale e che si sono aggiornati. Ogni plesso incentiva l'utilizzo di modalità didattiche formative e
promuove competenze trasversali attraverso attività e progetti anche con il supporto di esperti esterni . Gli
ambienti di apprendimento sono migliorati grazie all'uso delle TIC, all'acquisizione di competenze specifiche
di alcuni docenti dopo corsi di aggiornamento soprattutto relativi alle nuove tecnologie e alle didattiche
interattive. Gli spazi laboratoriali sono usati da un buon numero di classi. Le regole di comportamento sono
definite in ogni ordine di scuola e generalmente sono rispettate dai soggetti dell'azione educativa. Il clima
tra i Docenti è generalmente collaborativo e adeguatamente positivo, così come tra gli alunni e i docenti e le
famiglie. La frequenza degli alunni è regolare. L'Istituto si è dotato di un nuovo Regolamento di Disciplina e
di tutte le strategie educative di intervento e recupero di comportamenti non adeguati ( interventi in classe,
colloqui con gli alunni e le famiglie, sanzioni disciplinari, intervento dei servizi sociali per i casi già da loro
seguiti).

Punti di forza Punti di debolezza

Aggiornamento regolare dei PEI e dei PdP. Attività
di apprendimento cooperativo per sviluppare forme
di cooperazione e di rispetto reciproco fra gli allievi
e per veicolare conoscenze, abilità e competenze.
Attività di tutoring (apprendimento fra pari: lavori a
coppie) Attività di formazione con esperti per tutti i
docenti. Attività di intercultura; utilizzo di strategie
didattiche inclusive. Attività di accoglienza e di
alfabetizzazione di sostegno linguistico in itinere
attraverso progettazione mirata. Attività di
collaborazione con figure professionali volontarie.
Utilizzo delle nuove tecnologie di apprendimento.
Attività e uscite all'esterno volte alla acquisizione
della autonomia e alla inclusione nel gruppo dei
pari. Efficacia dell'inserimento degli alunni con
disabilità e delle didattiche inclusive nel gruppo dei
pari. Stesura e verifica periodica del PAI con tutti i
soggetti e gli stakeholder.

Acquisizione della consapevolezza del valore della
didattica inclusiva presente nella maggioranza del
personale, ma non ancora pienamente recepita
come efficace da tutti. Competenze nell'utilizzo delle
nuove tecnologie e condivisione della loro efficacia
nella didattica inclusiva non sono ancora recepite da
alcuni Docenti.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
La scuola cura l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali,
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     3.4 - Continuita' e orientamento 

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

È stata assegnata una valutazione sostanzialmente positiva perché la scuola promuove il rispetto delle
differenze e delle diversità coinvolgendo soggetti diversi. Tuttavia sono da migliorare, in modo particolare,
gli interventi individualizzati. Le strategie e le metodologie non sono sempre rispettate da tutti i Docenti,
anche se a livello collegiale gli strumenti sono stati condivisi.

Punti di forza Punti di debolezza

La condivisione dei profili in uscita, dei criteri comuni
per le valutazioni disciplinari e delle competenze
chiave e di Cittadinanza, la stesura del curriculum
verticale hanno creato le condizioni concrete per
realizzare la gradualità degli approcci didattici e la
continuità dinamica dei contenuti. Progetti comuni
(Ascoli, LibriAMOci), le visite alle scuole organizzate
per le classi -ponte, gli open day hanno offerto
occasioni di continuità didattica e di incontro fra gli
alunni dell’ Istituto. Ci sono stati scambi di
informazioni nei momenti di passaggio per la
formazione delle classi. È stato predisposto nei
momenti del “cambiamento”, un percorso
“ACCOGLIENZA” intesa, nella Scuola Secondaria,
come periodo determinato (primi giorni di scuola), in
cui l’alunno incontra la nuova realtà, sia come
periodo più lungo (in base alle esigenze della
classe) durante il quale si forniscono tutti i
chiarimenti relativi alla conoscenza e
all’organizzazione della scuola (ambienti, materie,
modello orario, figure della scuola e loro ruoli, piano
di evacuazione, ecc.) e alle strategie per acquisire
un metodo di studio efficace. La scuola lavora sia
sulla continuità verticale che orizzontale,
coinvolgendo così la famiglia, le associazioni , il
territorio. La scuola pianifica azioni di orientamento
formativo- informativo ( percorsi per la conoscenza
di sé, la valorizzazione delle competenze individuali,
informazioni necessarie per scelte consapevoli) e
consulenziale (tutoraggio, sportello psicologico,

- Necessità di consolidare la collaborazione e la
condivisione tra i Docenti Scuola
Primaria/Secondaria -è stato predisposto un
questionario di monitoraggio da inviare a fine I e II
Quadrimestre alle Scuole Superiori per monitorare
gli esiti a distanza degli alunni di tre classi campione
in uscita dall’Istituto Comprensivo “DANTE
ALIGHIERI” nell’ a.s. 2017/18 . Si richiedevano i voti
a fine I e II quadrimestre in classe PRIMA - Scuola
Superiore relativi a Lingua Italiana, Lingua Inglese e
Matematica da confrontare, poi, con quelli di terza
media. Non sono pervenuti i dati richiesti da parte di
molti istituti superiori.
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Consiglio orientativo). Le attività prevedono
un’«alleanza educativa» SCUOLA/FAMIGLIA
attraverso: condivisione degli obiettivi;
collaborazione nel percorso di crescita,
maturazione, formazione dei ragazzi;
accompagnamento dei figli, nel momento della
prima scelta di orientamento in classe seconda.Ci si
avvale del prezioso supporto di: -esperti esterni del
territorio per l’ educazione all’ affettività / sessualità;
-Provincia di Varese per gli incontri con i genitori
Secondaria di classe SECONDA ( tema: “Scegliere
la scuola per tempo e con tempo”); per i genitori di
classe TERZA ( “Scegliere la scuola: riflessioni e
informazioni” ); -di UNIVA (Unione degli Industriali
della Provincia di Varese) per conferenza in classe
SECONDA- sul tema: “Scuola/lavoro: informazioni
sulla realtà socio-economica del nostro territorio e
riflessione sui fabbisogni professionali e formativi
espressi dalle imprese", per "Salone dei Mestieri "
presso MALPENSAFIERE e iniziativa"PMI DAY
INDUSTRIAMOCI"; -della rete di Scuole Superiori
che offrono la possibilità agli alunni della
Secondaria di classe SECONDA di assistere a
lezioni/partecipare a laboratori e di presentarsi al"
Salone dell'Orientamento". L’Istituto ha fatto
un’analisi dei dati di iscrizione degli alunni di classe
terza e dell’indice di concordanza tra Consiglio
orientativo e scelta di iscrizione alla Scuola
Superiore.

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

La valutazione scelta è positiva sia per la quantità e qualità delle attività proposte agli studenti che per la
collaborazione tra docenti di ordini di scuola diversi. L'Istituto realizza azioni di Continuità e Orientamento in
tutte le classi sin dalla scuola dell’infanzia finalizzate a favorire il successo formativo e a sostenere la lotta
alla dispersione scolastica. Trasversale a tutte le discipline, l’orientamento pone al centro la persona, con i
suoi bisogni di maturazione e di identità, sostiene lo studente nell’acquisizione e nell’esercizio delle
principali competenze orientative che sviluppano i caratteri del Cittadino inteso come persona consapevole,
attiva, responsabile e autonoma. Poiché l’apprendimento avviene in contesti plurimi, la scuola promuove il
coordinamento tra i Soggetti della “società educante” (famiglia, Scuola, Enti locali, imprese…), le
collaborazioni, le intese, le reti che rappresentano una strategia per moltiplicare le opportunità di crescita.
Sono di prossima attivazione nuove convenzioni con Istituti Secondaria di Secondo grado per attività
laboratoriali in Continuità. L'Istituto partecipa al Salone dei Mestieri e ad altre attività proposte da Camera di
Commercio, UNIVA e Associazioni di Categoria.
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

Punti di forza Punti di debolezza

La nuova stsura del PTOF di Istituto è stata
condivisa in modo approfondito e quindi le scelte
educative comuni, le scelte didattiche arricchenti
così come quelle gestionali e organizzative sono
condivise tutte tramite l' utilizzo del sito della scuola
per far conoscere all’utenza sia il PTOF sia ogni
altro documento o scelta.. L'Atto di indirizzo inviato
dalla Dirigente al Collegio Docenti, al Consiglio di
Istituto, alla DSGA è per ciascun ambito il punto di
riferimento degli obiettivi e finalità da perseguire. I
momenti del Collegio e del consiglio di Istituto sono
spesso utilizzati anche per il confronto sulla mission
e vision di Istituto. I monitoraggi sono periodici e si
svolgono almeno due volte l'anno, a fine dei due
quadrimestri ; coinvolgono tutti i soggetti ( Docenti,
ATA, Alunni delle classi terminali, Genitori) nella
certezza del loro valore pe ril miglioramento
dell'Istituto Si effettuano customer di gradimento
rivolte agli stakeholder significativi ( docenti,
genitori, personale ATA, alunni classe terze
secondaria di primo grado). Ogni progetto attivato
ha una scheda di sintesi che il referente compila e
la Dirigente valuta. La scheda progetto è stata
modificata così da seguire le priorità del RAVA e del
PdM e coinvolgere i Docenti nella cultura della
rendicontazione sociale che verrà avviata nel
prossimo A.S. DI tutte le attività più significative si
dà evidenza tramite il sito istituzionale. Il
Funzionigramma, il Piano delle Attività dei Docenti e
del personale ATA di Istituto evidenziano la
coresponsabilità nella gestione e organizzazione
dell'Istituto. Il Programma annuale supporta in modo
cerente estrategico il PTOF e le scelte strategiche di
Istituto. Il Funzionigramma di Istituto per i Docenti è
il punto di partenza per l'assegnazioni degli incarichi
che hanno un dettagliato elenco dei risultati attesi
per ciascun ruolo assegnato. Per il personale ATA il
punto di rifermento è il Piano delle attività e su
questo sono dettagliati i singoli incarichi. Le
assenze del personale sono gestite secondo i criteri
fissati sia nella contrattazione sia sul Piano delle
attività. Il Programma annuale è coerente con il
PTOF. Prioritari sono i progetti con alta ricaduta
sulla didattica quotidiana per il potenziamento delle
competenze degli alunni. Sono finanziati progetti
quali LIBRIAMOCI e Concorso ASCOLI ( progetti di
scrittura creativa e di valorizzazione della Musica) ,
Visite didattiche, ampliamento delle competenze di
uso delle lingue straniere o di educazione musicale,
di educazione sportiva, di educazione all'affettività
sia attraverso convenzioni con soggetti presenti nel
territorio quali Associazioni o Enti o Cooperative
educative e/o sociali sia con convenzioni con le

I momenti specifici creati per potenziare la
condivisione del PTOF da parte di tutti i componenti
la "comunità"educativa dell'Istituto, soprattutto
genitori e alunni risultano ancora insufficienti, poichè
non basta pubblicare i documenti o le circolari sul
sito affinchè questi siano realmente condivisi. La
partecipazione dei genitori ai momenti collegiali è
ancora troppo esigua, soprattutto nella Secondaria.
Difficoltà di reperire adeguate risorse umane ed
economiche:; infatti in alcuni progetti con esperti
questi sono offerti direttamente dai genitori.
L'unitarietà tra gli aspetti amministrativi- contabili e
quelli didattici delle attività e della vita dell'Istituto è
ancora cultura di pochi Docenti. Il dialogo tra la
segreteria e il corpo docente è a volte difficoltoso. E'
risultato infruttuoso il monitoraggio dei risultati a
distanza, almeno durante il primo anno delle
Superiori, poichè gli Istituti non hanno risposto.
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     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

associazioni genitori. E' presente una estrema
variabilità e ricchezza delle proposte.

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

L'istituto condivide con gli stakeholder la Mission e la Vision sia attraverso il sito istituzionale sia con
momenti specifici di informazione e confronto. Le spese previste nel Programma annuale sono coerenti con
il PTOF e con le scelte strategiche di Istituto. I monitoraggi sono periodici e si svolgono almeno due volte
l'anno, a fine dei due quadrimestri ; coinvolgono tutti i soggetti ( Docenti, ATA, Alunni delle classi terminali,
Genitori) nella certezza del loro valore pe ril miglioramento dell'Istituto. Per il personale ATA il punto di
rifermento è il Piano delle attività e su questo sono dettagliati i singoli incarichi. Il Funzionigramma e il Piano
delle Attività di Istituto chiariscono i compiti e i ruoli dei Docenti e l'assetto organizzativo dell'Istituto. Lo staff
di Dirigenza allargato si riunisce periodicamente per condividere le scelte strategiche da attuare. La scheda
progetto è stata modificata così da seguire le priorità del RAV e del PdM e coinvolgere i Docenti nella
cultura della rendicontazione sociale che verrà avviata nel prossimo A.S. L'Atto di indirizzo inviato dalla
Dirigente al Collegio Docenti, al Consiglio di Istituto, alla DSGA è per ciascun ambito il punto di riferimento
degli obiettivi e finalità da perseguire. I momenti del Collegio sono spesso utilizzati anche per il confronto
sulla mission e vision di Istituto.

Punti di forza Punti di debolezza

L'adesione ai Corsi di Formazione proposti dalla
scuola Polo della Formazione Ambito 34 ha
consentito di approfondire la tematica della
valutazione per competenze e quindi del Curriculum
verticale. Si sono poi valorizzate le competenze
individuali di alcuni Docenti per percorsi di auto-
formazione su tematiche dell'uso delle TIC nella
didattica quotidiana. Si è curata la formazione
generale e specifica del personale Docente e ATA
sulle tematiche della sicurezza. Il nostro Istituto da
settembre 2017 ha aderito a progetti di Formazione
di Rete anche su tematiche relative a didattica
innovativa, aderendo ai Bandi di RL, DOCENTI
WEB. I corsi proposti rispondono alle esigenze
formative dei Docenti e del personale ATA. Si sono
sfruttate tutte le informazioni e le proposte dal
territorio, per diffondere buone pratiche didattiche.

Il non riconoscimento all'interno del CCNL della
Formazione come "obbligatoria" alla professionalità
Docente, lascia ancora aperto alla singola volontaria
adesione la partecipazione ai corsi proposti sia
interni sia dal territorio. La ricaduta delle
competenze individualmente acquisite, fatica a
diventare pratica didattica. Non tutti i docenti hanno
seguito almeno un corso di formazione. La ricaduta
delle competenze individuali nell'innovazione
didattica è ancora troppo limitata. Non tutti i Consigli
di classe e/o di interclasse vengono stimolati dalle "
buone pratiche" messe in atto da alcuni Docenti. I
momenti di informazione e confronto sono ancora
troppo limitati, in quanto quelli calendarizzati sono
utilizzati per la programmazione o verifica in essere
e poco per le innovazioni. Troppo spesso le "buone
pratiche " non vengono condivise e rimangono
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Sono aumentati i Docenti che hanno seguito almeno
un corso di formazione e siamo alla quasi toalità del
personale. La scuola utilizza il curriculum o le
esperienze formative fatte dai docenti per una
migliore gestione delle risorse umane (es.
assegnazione di incarichi, suddivisione del
personale). Il Funzionigramma di istituto parte da
queste competenze, così come l'assegnazione degli
incarichi e la definizione dei Criteri di valorizzazione
del Personale Docente con il Bonus Premiale. Si
sono poi valorizzate le competenze individuali di
alcuni Docenti per percorsi di auto- formazione su
tematiche dell'uso delle TIC nella didattica
quotidiana. L'adesione ad alcuni progetti esterni ( es
EUREKA dell'Associazione Imprenditori) ha
sviluppato competenze nei Docenti sia di Didattica
innovativa sia di gestione di laboratori e didattica
peer to peer. Si sono utilizzati alcuni momenti
collegiali (Collegio docenti, riunione per materie,
programmazioni comuni) per la condivisione di
buone pratiche ed esperienze innovative. Da
settembre 2017 il Piano delle attività dei Docenti ha
previsto momenti di programmazione e verifica per
aree/ disciplina comuni sia per la stesura di
Documenti comuni ( es. Documento di Valutazione,
PAI, PTOF, ) sia di progettazione Didattica (vedi vari
progetti in orali curricolari) sia di costruzione di
Prove di realtà su competenze sia di griglie di
Valutazione per competenze. Le Commissioni
organizzate sia dalla Dirigente sia dalle FS sono poi
un momento di confronto e approfondimento
professionale. La predisposizione e verifica anche
del RAV stesso è uno di questi momenti. Lo spazio
dei Materiali didattici del registro Elettronico è
iniziato a divenire il luogo virtuale della condivisione.
E' aumentata la percezione dell'utilità dello scambio
di esperienze, informazioni, buone pratiche
didattiche. i risultati della customer evidenziano che
cè un buon livello di collaborazione tra i Docenti,
meno tra il personale ATA.

ricchezza e spunto per chi le ha elaborate e
realizzate. I momenti reali di scambio e confronto
sono ancora per lo più informali e non strutturali

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

La scuola realizza iniziative formative per i Docenti.e il personale ATA. Le proposte formative sono di buona
qualità e rispondono ai bisogni. La scuola utilizza il curriculum o le esperienze formative fatte dai docenti
per una migliore gestione delle risorse umane (es. assegnazione di incarichi, suddivisione del personale). Il
Funzionigramma di iIstituto parte da queste competenze, così come l'assegnazione degli incarichi e la
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     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

definizione dei Criteri di valorizzazione del Personale Docente con il Bonus Premiale. L'uso del Regisrtro
elettronico, anche con gli spazi di condivisione dei materiali didattici, ha migliorato la diffusione delle "biopne
pratiche" , anche se è sempre da incrementare lo scambio ed il confronto professionale.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola ha stipulato accordi di rete con istituti
della provincia di Varese al fine di ottimizzare le
risorse economiche necessarie per l'aggiornamento
dei docenti, la formazione sulla sicurezza e la
realizzazione di Progetti per gli studenti. L'istituto è
capofila nell'accordo di rete relativo all'Ambito 34
per l'aggiornamento Docenti . per la prevenzione al
gioco di azzardo e per il Piano relativo della
Comunicazione. E' Scuola Polo delle Arti per la
Musica. Sono state sottoscritte convenzioni con altri
istituti e/o agenzie educative e sono stati presi
accordi informali con i comitati genitori delle scuole
dell'Istituto, grazie ai quali si sono implementate le
strumentazioni e le offerte formative e didattiche e si
è finanziato personale esperto per la realizzazione
di alcuni progetti. Il coinvolgimento delle famiglie
nella definizione dell'offerta formativa è realizzato
attraverso la partecipazione attiva dei genitori
all'interno degli organi collegiali e il confronto con e
tra le associazioni dei genitori dei vari plessi. La
presenza delle famiglie ai colloqui e alle iniziative
della scuola è sempre elevata. La scuola ha
implementato l'utilizzo del Registro elettronico e del
sito internet istituzionale non solo per le
comunicazioni scuola-famiglia relative ai singoli
alunni, ma anche per la condivisione di materiali
didattici sia per avvisi e circolari riguardanti iniziative
dell'istituto e del territorio.

Difficoltà ad organizzare un tavolo tecnico di lavoro
con i rappresentanti di tutte le realtà territoriali che
ruotano intorno alla scuola. Non tutti i genitori
consultanoì sistematicamente il registro elettronico e
il sito internet dell'istituto. Le presenze dei Genitori
sono maggiori durante i colloqui sulla valutazione
rispetto ai momenti di informazione o confronto sul
PTOF o sugli aspetti educativi e di assunzione di
corresponsabilità.

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 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola ha stipulato accordi di rete con istituti della provincia di Varese al fine di ottimizzare le risorse
economiche necessarie per l'aggiornamento dei docenti, la formazione sulla sicurezza e la realizzazione di
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Progetti per gli studenti. L'istituto è capofila nell'accordo di rete relativo all'Ambito 34 per l'aggiornamento
Docenti . per la prevenzione al gioco di azzardo e per il Piano relativo della Comunicazione. E' Scuola Polo
delle Arti per la Musica. In ogni plesso sono attive le associazioni dei genitori che contribuiscono a
finanziare progetti scolastici e gestiscono alcune attività pomeridiane extrascolastiche. I genitori partecipano
fattivamente alla realizzazione di progetti ed iniziative di vario genere (Orientamento, Affettività,
libriAMOci...). Anche all’interno degli organi collegiali, il dialogo con la componente genitori è alquanto
costruttivo e finalizzato alla definizione di una valida offerta formativa. Il dialogo con gli Enti locali di
riferimento è costante ed improntato alla collaborazione.
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RISULTATI SCOLASTICI

 

Priorità Traguardo

Miglioramento dei livelli di apprendimento.
Aumento dei livelli di valutazione "avanzato" in
uscita sia dalla Primaria sia dalla Secondaria per
almeno il 3% degli alunni.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Ambiente di apprendimento

Aumentare del 10% la pratica quotidiana della didattica laboratoriale

    2. Ambiente di apprendimento

Incrementare del 20% l'aggiornamento professionale e la ricaduta di questo nella pratica didattica

    3. Ambiente di apprendimento

Favorire l'uso della tecnologia,della didattica innovativa e della classe rovesciata da parte di un numero
sempre maggiore di Docenti, almeno del 10%

    4. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Aumentare del 10% docenti coinvolti in innovazioni didattiche grazie anche alla condivisione di buone pratiche
già in atto in alcune esperienze

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

 

Priorità Traguardo

Costruzione di un curricolo verticale anche per
competenze chiave e di cittadinanza

Definizione dei traguardi di uscita e delle griglie di
valutazione delle competenze trasversali per ogni
ordine di scuola, così da completare il Curriculum
Verticale di Istituto

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Stabilire gli standard di apprendimento a livello di Istituto, con la stesura completa del Curriculum Verticale.

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

Un quadro di riferimento dei livelli di apprendimento e quindi di valutazione condivisa tra i vari ordini di
scuole permette di costruire un linguaggio comune e di elaborare specifiche scelte relative a metodi e
valutazione nell'ottica della trasversalità delle competenze e della definizione del Curriculum verticale
anche rispetto alle competenze trasversali. Queste priorità intendono sostenere la diffusione tra i docenti
di una cultura della valutazione, promuovono prassi di inclusione e individuazione anche ai fini di una
rendicontazione sociale sul grado di realizzazione della mission e degli obiettivi strategici della scuola.
La particolare attenzione alla verticalità, la selezione degli apprendimenti che sono stati promossi in
termini di competenze, conoscenze, abilità, valori, la progettazione di un quadro di riferimento condiviso
per la verifica e la valutazione hanno permesso all’Istituto di costruire un linguaggio comune, di
assumere e contestualizzare le mete e il terreno degli apprendimenti, di elaborare specifiche scelte
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relative a contenuti, metodi, organizzazione e valutazione e avere quindi il proprio Curriculum Verticale.
Si realizzano percorsi d’apprendimento efficaci perché condivisi e sperimentati dagli insegnanti di
ciascun livello di scuola: la progettazione di prove comuni per classi parallele e di prove di realtà
mantiene e migliora i livelli di apprendimento, anche per maggiore condivisione di " buone pratiche " per
la crescita professionale di Isti

pagina 18


