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Contesto e risorse

L’attuale composizione nasce nell’A.S. 2013-2014, quando, dopo l’ultima razionalizzazione scolastica a Varese, l’IC VARESE
5 risulta formato da sei plessi scolastici: una scuola dell’Infanzia LOVERA T. a Capolago; quattro scuole Primarie BARACCA
F. a Capolago, CARDUCCI G. a Casbeno, FERMI E. a Bobbiate, MORANDI F. in centro e una secondaria di primo grado
DANTE A. in centro città. 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. Ne è testimonianza la coincidenza quasi totale della popolazione scolastica con il suo vivere e abitare nel rione
con la grande risorsa che questo crea in termini di relazioni e opportunità. Infatti nelle scuole è alta la percentuale di genitori
che si aggregano nelle Associazioni Genitori delle varie scuole che sono risorsa sia di socializzazione tra di loro sia di
opportunità di ampliamento dell’offerta formativa e di risposta ai vari bisogni immediati delle varie scuole. 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.

Eccezione a questa caratterizzazione sono le scuole del centro sia della Primaria Morandi sia Secondaria Dante, dove la
provenienza dell’utenza, soprattutto per la seconda, spazia da chi è vicinorio per residenza a chi ha scelto questi plessi per l’
offerta formativa pur abitando fuori città. Ne consegue una varietà di provenienze territoriale e quindi una maggiore difficoltà
nelle aggregazioni e partecipazione attiva e creativa alla vita scolastica, che rimane per lo più individuale invece che nelle
Associazioni Genitori, che sono riconosciute come fondamentali, a cui si aderisce volentieri in termini di appoggio economico
ma meno in quello di partecipazione diretta. In alcuni casi la partecipazione è stata resa maggiormente consapevole grazie ad
alcuni progetti nati all’interno dell’Istituto e del Consiglio di Istituto, che hanno aggregato molti genitori e li hanno resi
“protagonisti” della vita scolastica, come nel caso della Biblioteca della Dante, cogestita grazie alla presenza quotidiana di
genitori che ne consentono l’apertura e la fruizione mattutina agli alunni, o come per il concorso di testi narrativi e pittorici
LibriAMOci e di poesia G. Ascoli che sfocia nella pubblicazione delle opere dei vincitori o quando si chiede il supporto alle
feste del santo Natale o di fine anno.

La popolazione scolastica quindi offre molteplici opportunità e stimoli alla vita scolastica sia per la sua eterogeneità socio
culturale economica, che diventa per il nostro Istituto richiesta di leggere i diversi bisogni e quindi di rispondervi, sia per la sua
omogeneità nella richiesta didattica, in quanto è molto alta l’aspettativa sul successo formativo degli alunni e dei livelli
avanzati della loro preparazione. Infatti circa l’80% degli alunni in uscita dalla Secondaria prosegue il percorso formativo
scegliendo i Licei Classico e Scientifico, nelle varie articolazioni.

Il nostro Istituto è aperto al territorio poiché è consapevole dell’importanza delle sinergie con qualunque stakeholder che
possa contribuire alle finalità educative e formative degli alunni. Per questo sono attive numerosissime Convenzioni, Accordi
di rete, collaborazioni con tutti i soggetti Istituzionali e non presenti sul territorio. Spessissimo l’attuazione di progetti didattici
diventa l’opportunità per incontrare nuovi soggetti e stringere con loro accordi e nuove collaborazioni. Ovviamente il rapporto
più stringente è con il Comune di Varese, Istituzione di riferimento per ogni scelta di politica scolastica, così come con AT
Varese e ATS Insubria e la Provincia.

L’istituto ha sempre avuto stabilità nella Dirigenza, con lunghi periodi di guida con lo stesso dirigente. Dall’A.S. 2017 – 2018 è
presente l’attuale Dirigente Scolastico con cui il corpo Docente e tutto il personale collabora costruttivamente per realizzare
quanto previsto sia nel PTOF sia nel PdM a partire dalla parte V del RAV e garantire così la Visione Mission di Istituto. Dall’A.
S. 2018 – 2019 nel plesso Primaria BARACCA F. di Capolago è presente l’Offerta formativa a 40 ore.

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

Gruppi sociali e familiari di medio-alto livello con buona adesione ai progetti didattico formativi che l'Istituto propone, in 
accordo con le Linee guida .

VINCOLI
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Impegno a rispondere , in modo adeguato, alle alte aspettative .

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

Presenza di Centri di accoglienza ,prima alfabetizzazione e agenzie di mediazione linguistica. Raccordo 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. Collaborazione con Associazioni di mediazione culturale ed educative. Convenzione con altri Istituti 
Comprensivi di Varese per la realizzazione del progetto integrazione RETE VIE. Utilizzo di fondi MIUR AAFPI per 
percorsi di alfabetizzazione di primo e secondo livello.

VINCOLI

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.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

Potenziati i laboratori d'informatica e le tic presenti nelle aule, rete WI FI, aumentato il numero delle LIM, assegnato un 
computer ad aula sia per registro elettronico sia per didattica multimediale.

VINCOLI

Complesso iter burocratico per il miglioramento legato ai finanziamenti PON, mancano finanziamenti MIUR, I 
miglioramenti si attivano per lo più grazie ai finanziamenti ed interventi dei genitori.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

Stabilità, professionalità ed esperienza dei docenti, che si mostrano disponibili al cambiamento in atto sia nei bisogni 
degli alunni, soprattutto rispetto alla loro educazione, sia nella didattica per competenze, portandoli al successo 
formativo.

VINCOLI

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.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
Miglioramento dei livelli di apprendimento. Aumento dei livelli di valutazione "avanzato" in uscita  sia

dalla Primaria sia dalla  Secondaria

Traguardo

Attività svolte

- Aumento della didattica laboratoriale
- Laboratori linguistici (L2)
- Corsi estivi di potenziamento della lingua italiana
- Metodologia Peer to peer
- Cooperative Learning
- Attività di recupero (Docenti per sempre, Fratello maggiore)
- Attività di potenziamento
- Didattica CLIL
Le scelte strategiche attuate nel nostro Istituto tengono conto degli obiettivi strategici fissati nelle Linee Guida che la
Dirigente emana con l'Atto di indirizzo sia rivolto al Collegio, sia al Consiglio di Istituto, sia al DSGA,  della struttura del
RAV, che dà impostazione alla valutazione e alla rendicontazione dell’Istituto, nonché del Piano di Miglioramento che si
attiva a partire dalle conclusioni del RAV parte IV. L’azione dei  Consigli  di  classe  e  di  ogni  articolazione  del Collegio
Docenti  assicura la realizzazione di quanto disposto dalle Indicazioni Nazionali, dal PAI dell’Istituto, dal RAV e dal PdM
in merito alla costruzione del Curricolo Verticale ed ai processi di personalizzazione ed inclusione, verificando, attraverso
un adeguato e costante impegno valutativo e di monitoraggio, gli standard formativi e le prestazioni essenziali stabilite
per tutti gli allievi.
In particolare: 1Valutazione dei bisogni rilevati negli allievi ed espressi dalle famiglie e la loro evoluzione, con riguardo
alle iniziative di ascolto del disagio, 2 Recupero, sostegno, orientamento scolastico, prevenzione della dispersione
scolastica e valorizzazione delle eccellenze;3 Considerazione dei bisogni, delle vocazioni e delle aspettative culturali e
formative del territorio per attuare sia il PNSD sia i Dlgs 62, 65 e 66; 4 Riconsiderazione, ai fini della continuità verticale
fra ordini di scuola, degli “anni ponte” con processi di condivisione di metodologie d’insegnamento e criteri di valutazione;
5 Lavoro dei singoli docenti in una logica di continuità verticale nel passaggio da un anno di corso    all’atro e orizzontale
all’interno del team docente; 6 Programmazione e valutazione delle attività aggiuntive di approfondimento, in orario
curricolare o extra curricolare, tenendo in adeguata considerazione: la valenza formativa rispetto agli obiettivi prioritari
stabiliti dal PTOF, la compatibilità con le risorse a disposizione della scuola ;7 la definizione di tempi, incarichi e
strumenti per presidiare la realizzazione, il monitoraggio e la valutazione dei risultati delle attività. Tre sono le aree di
innovazione: LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA, PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO,
PRATICHE DI VALUTAZIONE per l’innovazione continua così da realizzare la nostra Vision e Mission. Infatti una chiara
Leadeship Educativa Condivisa aiuta a gestire e programmare e quindi anche elevare il successo formativo di tutti e di
ciascuno, con pratiche di insegnamento e apprendimento in cui è chiaro come l’alunno elabora i contenuti offerti, che
attraverso le sue capacità diventano le sue competenze acquisite, in processi e percorsi monitorati e valutati.
Risultati

A conclusione del primo ciclo di istruzione la valutazione:
• per il livello avanzato è passata dal 18% dell'anno scolastico 2015/2016 al 16% dell'anno scolastico 2017/2018;
•  per il livello intermedio è il 54% (in aumento rispetto all'anno precedente);
•  per il livello base è il 28%.
I dati mostrano un minimo decremento del livello avanzato.
Il monitoraggio delle aree a forte processo immigratorio attesta, nei dati del triennio scolastico espressi nel grafico (vedi
allegato), una stabilità/incremento degli alunni stranieri e dei NAI rispetto al calo netto e costante degli alunni di
cittadinanza italiana.
Nello specifico si rileva quanto segue:
• nell’anno scolastico 2016/17, nonostante il decremento del numero totale degli alunni dell’Istituto (-1,24%
rispetto all’anno precedente), la percentuale del numero degli alunni stranieri ha avuto un incremento del +3,70%
rispetto alla diminuzione degli alunni  di nazionalità italiana -2,30%;
• nell’anno scolastico 2017/18 il decremento del numero totale degli alunni dell’Istituto è stato del -7,60% rispetto
all’anno precedente; la percentuale del numero degli alunni stranieri ha avuto un decremento del - 9,19%, mentre la
diminuzione degli alunni di nazionalità italiana è stata del -6,78%.
Gli alunni di nazionalità straniera sono comunque in crescita rispetto a quelli di nazionalità italiana nel cui numero sono
compresi anche gli alunni stranieri che, di anno in anno, acquisiscono la cittadinanza italiana.
L'analisi dei dati allegati, inerenti all'aumento della presenza di alunni con BES, può chiarire la variazione.,A conclusione
del primo ciclo di istruzione la valutazione:
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• per il livello avanzato è passata dal 18% dell'anno scolastico 2015/2016 al 16% dell'anno scolastico 2017/2018;
•  per il livello intermedio è il 54% (in aumento rispetto all'anno precedente);
•  per il livello base è il 28%.
I dati mostrano un minimo decremento del livello avanzato.
Il monitoraggio delle aree a forte processo immigratorio attesta, nei dati del triennio scolastico espressi nel grafico (vedi
allegato), una stabilità/incremento degli alunni stranieri e dei NAI rispetto al calo netto e costante degli alunni di
cittadinanza italiana.
Nello specifico si rileva quanto segue:
• nell’anno scolastico 2016/17, nonostante il decremento del numero totale degli alunni dell’Istituto (-1,24%
rispetto all’anno precedente), la percentuale del numero degli alunni stranieri ha avuto un incremento del +3,70%
rispetto alla diminuzione degli alunni  di nazionalità italiana -2,30%;
• nell’anno scolastico 2017/18 il decremento del numero totale degli alunni dell’Istituto è stato del -7,60% rispetto
all’anno precedente; la percentuale del numero degli alunni stranieri ha avuto un decremento del - 9,19%, mentre la
diminuzione degli alunni di nazionalità italiana è stata del -6,78%.
Gli alunni di nazionalità straniera sono in crescita così come gli alunni con BES certificati.

Evidenze

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

Documento allegato: GraficoAlunniNaiI.C.Varese5.pdf

Competenze chiave europee

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

Definizione  dei traguardi di uscita e delle  griglie di
valutazione per livelli anche disciplinari

Traguardo

Attività svolte

• Partecipazione del 45% dei docenti dell'istituto (54 su 120) al Corso di formazione dell'Ambito 34 "La didattica
per competenze attraverso il Curriculum Verticale"
• Condivisione e rielaborazione dei risultati del corso attraverso riunioni  per aree disciplinari sia in verticale
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(primaria e secondaria insieme) che in orizzontale (per classi parallele)
• Confronto, discussione e rielaborazione durante le riunioni della Commissione RAV, PDM, PTOF di modelli di
griglie per la valutazione del comportamento nei tre ordini di scuola, declinati per competenze chiave di cittadinanza
• Partecipazione dei collaboratori della Dirigente Scolastica e della funzione strumentale a  seminari di
formazione inerenti l’elaborazione e la stesura del curricolo verticale e la valutazione per competenze
• Avvio del lavoro per la definizione dei traguardi in uscita.
La valutazione, che precede, accompagna e segue i percorsi d’insegnamento/apprendimento, scaturisce per il nostro
istituto dalla fiducia nelle potenzialità di ogni studente e assume una preminente funzione formativa, di
accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo, così che ogni studente,
raggiunga sia gli standard d’apprendimento previsti a livello nazionale, sia la promozione e la valorizzazione della propria
eccellenza, rendendolo altresì consapevole del proprio bagaglio di conoscenze, abilità, competenze e  capacità e
fornendogli al contempo indicazioni per il miglioramento. Si sono attivati non solo le condivisioni sui criteri e strumenti
della valutazione già elaborati con i documenti in essere, ma anche la realizzazione dei “compiti di realtà” o “campi id
esperienza “che sono ora realizzati solo in alcune situazioni temporali (esempio fine periodo di valutazione)  o in alcune
classi ( fine livello di scuola, classi quinte e terze secondaria), ma ci si prefigge che siano sempre più pratica didattica
quotidiana condivisa.Le programmazioni disciplinari hanno come linea guida il Curriculum Verticale di Istituto per
Competenze. Le pratiche di insegnamento sono centrate sui processi di apprendimento dell’alunno in modo
individualizzato e hanno consentito all’alunno di elaborare i contenuti, che attraverso le sue capacità diventano le sue
competenze, per garantire il successo formativo di tutti e di ciascuno. Si sono attivati sia momenti di condivisione delle
pratiche quotidiane, degli strumenti, dei progetti sia in presenza negli incontri programmati sia con il registro Elettronico
che consente luoghi virtuali di trasmissione. Si è puntato sulla formazione e sull’ampliamento della didattica laboratoriale
come strumenti idonei per il raggiungimento e consolidamento delle buone pratiche. L’innovazione didattica, soprattutto
con strumenti digitali o con insegnamenti CLIL, è stata incentivata, anche se non da tutti i Docenti perseguita.
Risultati

• Definizione di  griglie di valutazione del comportamento per competenze chiave di cittadinanza.
• Produzione di una programmazione disciplinare curricolare di istituto dall'infanzia alla secondaria corredata di
descrittori per livelli di competenza.
Il modello organizzativo interno ed esterno è quello della Leadeship Educativa Condivisa. Dall’A.S. 2017 – 2018 si è
iniziato a collaborare tra le varie figure presenti in Istituto secondo un Funzionigramma che ben dettaglia nel Piano delle
Attività, emanato dalla Dirigente e condiviso con il corpo docente, ruoli e funzioni di ciascuno. Il fulcro è lo STAFF
ristretto e allargato (vedi Funzionigramma). Gli incontri hanno consentito la reale analisi dei bisogni, la condivisione e
conduzione dei traguardi e obiettivi prefissati. Tutti i documenti e le decisioni della vita scolastica sono stati affrontati,
condivisi e preparati dallo staff nelle due articolazioni. Tutti i Collegi Docenti sono stati anticipati dai lavori dello Staff che
ha proposto poi a tutti i Docenti i materiali prodotti prima della convocazione dell’Organo Collegiale. Spessissimo questo
materiale è anche quello che viene condiviso con i membri del Consiglio di Istituto. Questa strategia è la stessa anche
per i rapporti con gli stakeholder del territorio: il GLI di Istituto è composto non solo dai Docenti e dagli educatori del
servizio ad personam, dal rappresentante del Comune, da alcuni genitori, dagli specialisti di Neuropsichiatria Infantile di
ATS Insubria (quando possibile in presenza, se no in differita). Sono stati fondamentali anche i momenti della
Programmazione comune, previsti per la condivisione e diffusione delle buone pratiche didattiche, scambi di esperienze
e idee innovative, progetti programmabili e anche quelli di auto formazione interna. Non c’è percorso se non è presente
la sua valutazione e per questo l’innovazione continua rispetto agli strumenti di valutazione è stata fondamentale nel
nostro Istituto per realizzare la propria Vision e  Mission. Sono state elaborate le griglie di valutazione per tutte le
discipline che partono dalla condivisone dei livelli e dei descrittori condivisi nel Documento di Valutazione di Istituto a cui
si rimanda. Sono da definire quelle relative alle Competenze di cittadinanza poiché spesso la loro misurazione è
trasversale e presente in più attività e progettualità attivate e quindi a volte di difficile estrapolazione. E' stato completato
il curriculum Verticale di Istituto.

Evidenze

Documento allegato: CURRICOLOVERTICALEDISCIPLINAREI.C.VARESE5.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

Progetto Libriamoci: "Oh … guarda che bello"
Letture in classe
Discussioni sul tema
Esercitazioni scritte
Laboratori di scrittura
Incontri con esperti
Conferenze con autori
Proiezione di film a tema
Risultati

La partecipazione ha coinvolto tutti gli alunni delle classi quinte delle scuole primarie dell'Istituto e le classi prime,
seconde e terze della secondaria.
Dopo una prima selezione da parte delle insegnanti di classe si è arrivati a una percentuale del 35% (anno 2018) circa di
elaborati che sono stati presentati ufficialmente ad una giuria esterna di esperti del settore che ne ha individuati 40
destinati alla pubblicazione.

Evidenze

Documento allegato: BANDOLIBRIAMOCI17-18.pdf


