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PROGETTUALITA’ INTEGRATA CON
LA COMUNITA’ DI APPARTENENZA

La Scuola di Presezzo ha ben compreso l’importanza di avviare le giovani generazioni
ad un percorso che, di pari passo con la crescita intellettuale, culturale ed umana degli alunni,
possa accostarli ad una visione della realtà sempre più matura, stimolante e coinvolgente.
E appunto in quest’ottica, il meritorio cammino compiuto dall’Istituto Maironi - attraverso il
Preside e gli Insegnanti - muovendo da incontri e confronti per approdare alla redazione del
primo Bilancio sociale della Scuola, ha subito incontrato il sincero apprezzamento ed il vivo
interesse della Cassa Rurale di Treviglio.
E’ pertanto con piacere che la nostra Banca di Credito Cooperativo sostiene la
pubblicazione di questo interessante e pregevole documento, che assomma la duplice funzione
di fedele rendicontazione di un percorso sociale compiuto dalla scuola e insieme di stimolo
didattico – ma prima ancora di stimolo umano e civile – a proseguire anche in futuro, in
coerenza con questa nuova ottica, orientata alla Responsabilità solidale ed al Bene Comune.
La Cassa Rurale di Treviglio ringrazia il Dirigente Scolastico Dott. Damiano Previtali
e tutti coloro che hanno condiviso questo nuovo cammino certamente gratiﬁcante e ricco di
nuove soddisfazioni e di nuove scoperte.
Un grazie anche alla Cooperativa Legler - ed in particolare al Suo Direttore Giorgio
Colleoni - che con la Cassa Rurale di Treviglio ha voluto sostenere questo lavoro, rendendo
possibile concretizzare l’impegno tenace degli Studenti, attivatisi con entusiasmo nei mesi
scorsi.
Un augurio di cuore,

che il cammino della Responsabilità Sociale intrapreso continui e si

perfezioni sempre di più. Le nostre Comunità attendono da loro il contributo alla costruzione
di un mondo più giusto, capace di offrire risposte coraggiose ed adeguate ai sempre gravi
problemi delle vecchie e nuove povertà, che ancora attanagliano la nostra società.
Agli Studenti una attenzione ed un pensiero particolare da parte dei 12.000 soci della
Cassa Rurale di Treviglio, afﬁnché approfondendo le conoscenze possano rendere ancor più
acuta la loro generosa sensibilità.
Se “le strade sono fatte per il viaggio, non sono la destinazione”, possiamo esprimere
la convinzione che essi non si accontenteranno di questo primo lusinghiero risultato e
continueranno invece sul sentiero imboccato, per costruire i nuovi “ponti dell’amicizia”, della
“responsabilità”, della “integrazione”, della “comprensione” e della vera “pace”.
Sapranno cioè dare concretezza alla frase di Koﬁ Annan, secondo cui “la sola strada che
offra qualche speranza di un avvenire migliore per tutta l’umanità è quella della cooperazione”.
Ed opereranno dunque per conoscere questa strada, per diffonderla e per seguirla. Ne è in
gioco il futuro della umanità intera.

Cassa Rurale di Treviglio
Il Presidente
GianFranco Bonacina

L’amministrazione della Cooperativa Legler appoggia con simpatia e partecipazione
l’iniziativa dell’Istituto Scolastico Giovanni Maironi da Ponte, volta a realizzare, in forma che
riteniamo innovativa per una scuola, un proprio “bilancio sociale” e ne condivide appieno le
ﬁnalità.
Non risulta, al momento, che altri Istituti abbiano redatto un bilancio sociale ed è
anche per questo che la nostra Cooperativa e la Banca di Credito Cooperativo di Treviglio
hanno apprezzato insieme il lavoro svolto dalla Direzione e dal Corpo Insegnante dell’Istituto
ed hanno deciso di sostenerlo, anche materialmente.
Il bilancio sociale è insieme strumento di gestione e di comunicazione, che non conﬁna
nelle sole stanze contabili, ma apre verso i propri portatori di interessi o, come si dice in termini
anglosassoni, i propri “stakeholders”. In questa lettura, anche il bilancio della Cooperativa
Legler deve essere considerato per intero un bilancio sociale, perché afferma come scopo lo
scambio mutualistico, la funzione non lucrativa della società, l’etica operativa, l’attenzione
verso i propri soci e verso i propri collaboratori, nella consapevolezza che l’oggetto sociale è
la gestione di una attività commerciale aperta e trasparente, fortemente radicata sul territorio
e sorretta da una larghissima base sociale.
Il bilancio sociale è un valore aggiunto e come tale porterà certamente all’Istituto
Maironi da Ponte tutto l’apprezzamento del mondo della scuola e non solo. Esso

è un

importante e fondamentale veicolo di comunicazione che contribuirà a far meglio conoscere
e apprezzare la Vostra realtà scolastica e questa Vostra idea, che è veramente originale e
moderna.
Mi è gradito porgere, anche a nome della amministrazione della Cooperativa, le nostre
più sentite congratulazioni per il lavoro svolto.

Cooperativa Legler
Il Presidente
Marco Venier

Merito dell’ISISS Maironi da Ponte è essersi spinto nei territori dell’innovazione, avendo
come riferimento l’idea che il servizio scolastico è rivolto agli studenti e alle loro famiglie e che
insieme scuola e famiglie sono inseriti in una comunità sociale.
Con questa premessa, comunicare a tutti gli interlocutori reali e potenziali che cosa
sia la scuola Maironi da Ponte nel suo agire evidenziando azioni e risultati raggiunti diventa
prioritario e trova nello strumento del bilancio sociale il mezzo più completo ed efﬁcace.
E’ evidente come una rendicontazione non puramente ﬁnanziaria, ma capace di
descrivere il percorso culturale e didattico che sta alla base delle scelte e delle azioni intraprese
rispetto alle ﬁnalità sociali di una scuola in rapporto alla propria comunità, sia possibile grazie
all’Autonomia, che per la scuola è il risultato più importante di tutto il processo di riforma della
Pubblica Amministrazione.
Un documento così strutturato può essere un utile facilitatore della relazione scuola
territorio e per questo ritengo che sia interesse dell’Ufﬁcio Scolastico Provinciale accompagnarne
e favorirne la diffusione tra le scuole, sostenendo nelle opportune sedi formative la riﬂessione
di dirigenti e docenti.
Mi auguro che l’ISISS Maironi da Ponte voglia considerare la pubblicazione di questo
bilancio sociale un elemento importante ma non conclusivo dello studio dei rapporti con il
territorio e da esso tragga lo spunto per continuare nel tempo e con gli interlocutori interessati
un fecondo approfondimento delle relazioni con la propria comunità sociale di riferimento.

Luigi Rofﬁa
Dirigente Ufﬁcio Scolastico Provinciale

PRESENTAZIONE
Dobbiamo riconoscere che la dimensione più profonda e nello stesso tempo latente
del lavoro scolastico riveste un valore sociale, un valore che - oggi1 più di ieri - necessita di
essere riscoperto e riportato in superﬁcie. La stessa Unione Europea con il trattato di Lisbona2
sollecita una lettura della scuola sulla base di una “offerta di servizio alla comunità e alle
famiglie”. Così, pur non dimenticando che la scuola è comunità fondata sull’apprendimento e
lo studio, è indispensabile riscoprire e valorizzare il suo tessuto connettivo con le famiglie e
con la comunità di appartenenza.
Una scuola in questa prospettiva ha bisogno anche di uno strumento di rendicontazione per
dare evidenza del proprio operato.
Questo per noi è il bilancio sociale.
Ad una prima lettura il Bilancio Sociale potrebbe sembrare un semplice strumento
di lavoro per la selezione e l’organizzazione del materiale signiﬁcativo nella complessità
delle attività interne alla comunità scolastica. In realtà esso offre un’occasione preziosa per
confrontarsi intorno a temi che, pur sapendo determinanti, spesso diamo per scontati. Il
Bilancio Sociale ci permette infatti di

riﬂettere sull’ idea di scuola che ci accomuna e di

riprendere i principi dichiarati nei vari documenti3, per vedere in che misura essi trovano
realizzazione nella concreta azione professionale ed organizzativa della scuola. In altri termini,
esso ci consente di “fare un bilancio” con valore e visibilità sociale del lavoro intrapreso.
Siamo consapevoli di avere, per ora, iniziato un cammino e sviluppato uno strumento di lavoro
che nella scuola non ha cultura ed esperienza e pertanto necessita di essere ulteriormente
elaborato ed afﬁnato. Tale strumento potrà evidenziare i limiti interni ad una prima
sperimentazione, ma, nello stesso tempo, manifesterà l’importanza del percorso intrapreso e
la determinazione derivante dalla consapevolezza di aver preso la giusta direzione.
Secondo il nuovo inquadramento istituzionale, la scuola oggi è un ente autonomo
in una dimensione di sussidiarietà; un Ente Pubblico a tutti gli effetti, che opera su base
territoriale, integrandosi con la comunità di appartenenza, sicuro della propria titolarità e
responsabilità. In questa prospettiva la scuola ha necessità di un documento che:
- non si fermi alla semplice rendicontazione ﬁnanziaria, ma attribuisca valore alla pluralità
delle iniziative;
- non si limiti alla descrizione delle iniziative, ma evidenzi le ﬁnalità della presenza della scuola
nella comunità;
- non sia solo una dichiarazione di ﬁnalità, ma metta in risalto il percorso e testimoni le
collaborazioni e le reti che legano la scuola e la comunità;
- non sia una riduttiva documentazione dei percorsi intrapresi, ma permetta alla scuola
ed alle sue reti di ripensarsi e di confrontarsi continuamente intorno allo scopo del proprio
operare, primariamente indirizzato verso la realizzazione di comunità educativa ﬁnalizzata
all’apprendimento ed alla costruzione di cittadinanza consapevole.

Per il futuro ci attendono impegni che potranno permettere al Bilancio sociale di essere
sempre meglio deﬁnito come strumento di lavoro, di essere sempre più partecipato attraverso
le commissioni interne alla scuola e la collaborazione dei nostri portatori di interessi, di
essere sperimentato da altre Istituzioni scolastiche al ﬁne di un confronto e di una efﬁcace
realizzazione, non tanto dello strumento in sé, quanto della cultura e dell’approccio che il
bilancio sociale porta e determina. Con questa intenzionalità, abbiamo iniziato un percorso di
ricerca-azione promosso dall’Ufﬁcio Scolastico Provinciale in collaborazione con L’Università di
Bergamo che vede coinvolti 15 Istituti scolastici.
In conclusione devo ammettere che, pur avendo presentato un’ idea di bilancio sociale
nel Convegno “Scuola e Comunità” promosso dalla Comunità dell’Isola Bergamasca e tenutosi
ad Ambivere nel mese di Marzo del 2004, questo lavoro non avrebbe mai avuto realizzazione
se non avessi incontrato nel mio percorso professionale la presenza paziente e meticolosa
della prof.ssa Rossana Raffaini, oltre al sostegno scientiﬁco e metodologico del dott. Giovanni
Stiz di SENECA S.R.L.
Inoltre, esprimo i miei ringraziamenti alla Banca Credito Cooperativo di Treviglio e
Geradadda e alla Cooperativa Legler per il ﬁnanziamento erogato al progetto, una risorsa che
nelle pieghe del nostro bilancio ﬁnanziario difﬁcilmente avrebbe potuto trovare corrispondenza.
Ringrazio il Direttore Giorgio Colleoni della Legler per la sua disponibilità ed in particolare il
Direttore Gianfranco Bonacina della Banca Credito Cooperativo di Treviglio e Geradadda per
l’inattesa quanto gradita volontà promozionale e sensibilità nei confronti del progetto.
Il ringraziamento più sentito è rivolto a tutto il personale dell’Istituto Maironi da Ponte. Se il
Bilancio sociale avrà una prospettiva nella nostra scuola e nella nostra comunità sarà grazie a
loro ed, in particolare, a quei docenti che credono in una scuola con valore sociale.

Damiano Previtali
Dirigente Scolastico
ISISS “MAIRONI DA PONTE”

La scuola da tempo riconosciuta e valorizzata come “autonoma” (DPR 275/99) deve oggi riscoprirsi nella nuova
dimensione della sussidiarietà (titolo V della Costituzione) e nella nuova organizzazione e progettazione del sociale
(legge 328/2000).
2
Council of Europe: communication 2002.
3
Pensiamo al POF (Piano dell’Offerta Formativa) alle linee strategiche della qualità (ISO 9001).
1

NOTA METODOLOGICA
Il processo di elaborazione
Questa prima edizione del bilancio sociale dell’Istituto Maironi è stata realizzata da
un gruppo operativo costituito da 4 docenti
(Rossana Raffaini, Daniela Zappa, Lorenza
Finazzi e Paolo Rigoli) e dal Dirigente Scolastico Damiano Previtali; tale gruppo interno
si è continuativamente avvalso della consulenza di Giovanni Stiz di SENECA srl, società
specializzata in rendicontazione sociale.
Il lavoro del gruppo si è basato prioritariamente, oltre che sui principali documenti
istituzionali (in particolare il Piano Offerta
Formativa), sulle schede a preventivo e a
consuntivo dei progetti realizzate dai relativi
docenti responsabili, che sono stati coinvolti
per la parte di loro competenza. Il gruppo si
è inoltre avvalso della collaborazione della
segretaria Ersilia Cantelli per i dati e le informazioni di natura ﬁnanziaria.
Il capitolo sull’Identità dell’Istituto è stato
discusso in un focus group, coordinato dal
Dirigente Scolastico e realizzato nel mese di
settembre 2006, cui hanno partecipato 13
docenti e 2 rappresentanti del personale ATA
(tra essi i 3 rappresentanti sindacali).
Una bozza quasi deﬁnitiva del documento è
stata inoltre messa a disposizione del Collegio Docenti tenutosi a ﬁne settembre 2006.
I riferimenti metodologici utilizzati
I principali riferimenti metodologici utilizzati
sono stati:
• la Direttiva del Ministro per la Funzione
Pubblica sulla rendicontazione sociale nelle
amministrazioni pubbliche (2006);
• “La rendicontazione sociale nel Settore
Pubblico” (2005) del Gruppo di Studio per
il Bilancio Sociale (GBS)1.
Tali documenti forniscono indicazioni generali
su principi, struttura, contenuti, processo di
realizzazione del bilancio sociale, applicabili
ad una categoria molto ampia e variegata di
organizzazioni.
Non si è potuto, invece, né far riferimento a
linee guida e modelli speciﬁci né confrontarsi con altre esperienze consolidate in quanto

la rendicontazione sociale negli istituti scolastici allo stato attuale non si è ancora sviluppata.
Ciò ha comportato le difﬁcoltà ed i limiti propri dei lavori ‘pionieristici’.

I ‘portatori di interessi e aspettative’
(stakeholder) considerati
L’operato di un istituto scolastico determina
aspettative e inﬂuisce su interessi di un vasto insieme di soggetti denominati, per l’appunto, “portatori di interessi” o, con terminologia anglosassone, stakeholder.
Come stakeholder prioritari, rispetto alle cui
esigenze informative rendere conto dell’operato dell’Istituto Maironi da Ponte, si sono
considerati:
• gli studenti, attuali e potenziali, e le loro
famiglie; in quanto segmento caratterizzato da interessi speciﬁci, gli studenti disabili;
• la comunità di appartenenza2, nelle sue
diverse componenti: sistema scolastico,
enti locali, organizzazioni non - proﬁt, imprese;
• il personale dell’Istituto;
• l’amministrazione scolastica.
I contenuti e la loro articolazione
Il bilancio sociale è articolato in tre sezioni.
In “Identità” si fornisce una presentazione
generale dell’Istituto Maironi da Ponte; in
particolare viene individuata la comunità
di appartenenza, deﬁnita l’idea di scuola e
vengono descritte le conseguenti linee guida
strategiche di sviluppo. Inoltre, si affronta
il tema dell’assetto istituzionale, della struttura organizzativa e dei principali processi
gestionali dell’Istituto.
In “Risorse ﬁnanziarie” si forniscono informazioni sulle risorse monetarie disponibili
ed utilizzate.
In “Relazione Sociale” si approfondisce in
primo luogo il fondamentale tema dei risultati scolastici, con un’analisi che si estende
alle caratteristiche della popolazione scolastica. Successivamente si rende conto dei
progetti realizzati; a tal ﬁne i progetti sono

stati aggregati in aree tematiche ritenute
signiﬁcative3, sulla base dell’articolazione
delineata nelle linee guida strategiche:
• sviluppo di una progettualità integrata
con la comunità di appartenenza;
• qualiﬁcazione dell’offerta formativa.
Al documento viene allegato un questionario, conﬁdando che i lettori, attraverso le
loro osservazioni, vorranno fornire un valido
aiuto per migliorare la prossima edizione del
bilancio sociale.

• un maggior coinvolgimento di studenti,
famiglie e comunità.
Bisognerà naturalmente pensare non solo
ad una prospettiva di miglioramento per la
collaborazione (interna ed esterna alla scuola) e per la realizzazione del Bilancio Sociale,
ma ad una sempre più attenta ed efﬁcace
diffusione e conoscenza del nostro Bilancio
Sociale fra i nostri portatori di interessi.

La comunicazione del bilancio sociale
Il bilancio sociale viene stampato in 2.000
copie, distribuite a:
• tutto il personale (docente e non docente) dell’Istituto;
• agli studenti ed alle famiglie;
• alle scuole della provincia interessate
al percorso di ricerca sul Bilancio sociale
(vedi presentazione)
• alle Amministrazioni Comunali del territorio;
• al terzo settore presente nel territorio;
• agli Ufﬁci Scolastici Provinciale e Regionale;
• agli Assessorati all’istruzione della Provincia e della Regione.
Esso viene inoltre reso disponibile nel sito
internet dell’Istituto (www.maironi.bg.it).
Si intende inoltre organizzare momenti di
presentazione e confronto con i diversi interlocutori.
Prospettive di miglioramento
Le principali ipotesi di miglioramento per le
prossime edizioni del bilancio sociale, che
potranno essere integrate dalle osservazioni
ricevute dagli stakeholder, sono:
• una più forte connessione con il Piano
Offerta Formativa (POF): il POF è stato
utilizzato solo parzialmente come punto di
partenza della rendicontazione, in quanto
bisognoso di revisione, che è stata avviata
nel corso dell’a.s. 2005/2006;
• una estensione del gruppo di lavoro interno nella prospettiva di far diventare il
Bilancio Sociale prassi costante e auto-gestita dell’Istituto;

Di cui non si è seguita l’indicazione di sviluppare il
tema della produzione e distribuzione del ‘valore aggiunto pubblico’, derivante dalla riclassiﬁcazione del
conto economico, in quanto la sua rilevanza è stata ritenuta non prioritaria.
2
Si veda la sezione sull’Identità, in cui viene identiﬁcata la comunità di appartenenza e si delinea la relazione
che con essa l’Istituto si propone di stabilire.
3
Tali aree tematiche solo in parte corrispondono al
contenuto del Piano Offerta Formativa; al riguardo si
veda di seguito “Prospettive di miglioramento”.
1

IDENTITÀ DELL’ISTITUTO

Il proﬁlo
L’Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore “Giovanni Maironi da Ponte” di Presezzo
è articolato in un Istituto Tecnico Commerciale (ITC) ed in un Liceo Scientiﬁco, con un’offerta
complessiva di cinque diversi tipi di indirizzo.
L’Istituto nel 2006 ha ottenuto la certiﬁcazione ISO 9001 e l’accreditamento presso la Regione
Lombardia, condizione necessaria per ottenere ﬁnanziamenti europei.

Gli indirizzi offerti dall’Istituto Maironi

Istituto Tecnico Commerciale

Liceo Scientiﬁco

I.G.E.A.: Indirizzo Giuridico Economico
Aziendale

Fisico
Linguistico

E.R.I.C.A.: Perito Aziendale e Corrispondente
in Lingue Estere

Naturalistico

Nell’anno scolastico 2005/2006 gli iscritti al-

ma anche degli iscritti all’ITC (+5%); in

l’Istituto Superiore “Maironi da Ponte” sono

quest’ultimo caso si ha il consolidamento

stati in totale 1.036, con un aumento dell’8%

di un fenomeno di ripresa, in corso dall’a.

rispetto all’anno precedente, il che conferma

s. 2000/2001 ed in controtendenza rispetto

un andamento di continua crescita dell’ulti-

alla situazione nazionale, dopo un periodo di

mo quinquennio. A ciò concorre l’incremen-

progressivo calo. Nel 2005/06 complessiva-

to non solo degli iscritti al Liceo (+10%),

mente le classi sono state 46, i docenti 109
(91 a tempo pieno1).

Distribuzione iscritti tra Liceo e ITC

ITC 46%

Liceo 54%

Distribuzione iscritti a.s. 2005/2006
per indirizzo
Studenti

Distribuzione classi a.s. 2005/2006
per anno di corso

Classi

Classi

Liceo scientiﬁco

Liceo

ITC

Prime

6

5

Seconde

5

6

Naturalistico

224

9

Fisico

175

8

Terze

5

4

Linguistico

157

7

Quarte

4

3

Totale Liceo

556

24

Quinte

4

4

24

22

Igea

328

14

Erica

152

8

Totale ITC

480

22

1.036

46

ITC

Totale Istituto

Totale Istituto

Iscritti Istituto dal 1997/1998 ad oggi
1.200
1.000

827

800

779

771

769

‘98-’99

‘99-’00

‘00-’01

823

872

902

‘02-’03

‘03-’04

962

1.036

600
400
200
0

‘97-’98

‘01-’02

‘04-’05

‘05-’06

Iscritti ITC dal 1997/1998 ad oggi
600
500

466

400

436

409

428

456

393

429

480

405

‘99-’00

‘00-’01

‘01-’02

‘02-’03

‘03-’04

‘04-’05

‘05-’06

300
200
100
0

‘97-’98

‘98-’99

Iscritti Liceo dal 1997/1998 ad oggi
600
500
400

361

343

366

376

‘99-’00

‘00-’01

414

443

474

506

556

300
200
100
0
‘97-’98

‘98-’99

‘01-’02

‘02-’03

‘03-’04

‘04-’05

‘05-’06

La storia

L’Istituto Tecnico Commerciale prima

L’Istituto Superiore “Giovanni Maironi da
Ponte” deriva dall’uniﬁcazione, avvenuta
nell’anno scolastico 1997/’98 nell’ambito del
progetto di riorganizzazione della Rete Scolastica Provinciale, dell’Istituto Tecnico Commerciale “Giovanni Maironi da Ponte”, operativo dall’a.s. 1965/’66, e del Liceo Scientiﬁco
di Presezzo, operativo dal 1986/’87.
Dal momento dell’uniﬁcazione l’Istituto ha
arricchito la sua offerta didattica con l’avvio
di tre nuovi indirizzi:
a.s. 1998/1999
avvio dell’indirizzo linguistico al Liceo Scientiﬁco con l’insegnamento di una seconda lingua straniera europea;
a.s. 1999/2000
avvio dell’indirizzo di Perito Aziendale e Corrispondente in Lingue Estere (corso ERICA)
all’ITC;
a.s. 2002/2003
avvio dell’indirizzo naturalistico al Liceo
Scientiﬁco con il potenziamento dell’insegnamento delle scienze naturali e della chimica.
Da un punto

a.s. 1965/’66
Inizia la sua attività come sezione staccata
dell’I.T.C. “Vittorio Emanuele II” di Bergamo,
nei locali adiacenti alla “Chiesa Vecchia” di
Ponte S. Pietro.
a.s. 1976/’77
La scuola diviene autonoma, prendendo
il nome di Istituto Tecnico Commerciale di
Ponte S. Pietro. Ad essa viene annessa la
sezione staccata di Albino, che a sua volta
diviene autonoma due anni dopo. I corsi attivati sono ad indirizzo amministrativo, il tradizionale corso per ragionieri.
a.s. 1980/’81
L’Istituto si trasferisce a Presezzo, nell’attuale ediﬁcio appositamente costruito. Assume
la nuova denominazione di Istituto Tecnico
Commerciale “Giovanni Maironi Da Ponte”.
a.s. 1986/’87
Viene istituita la sezione staccata di Calolziocorte. Il bacino d’utenza dell’istituto è formato dal Distretto scolastico n° 28 di Ponte
S. Pietro e dai comuni della Valle S. Martino,
di Airuno, Brivio, Garlate, Olginate e Valgre-

di vista delle strutture è da

segnalare che nel 1998 ai due ediﬁci già esistenti del Liceo e dell’ITC è stato aggiunto un
nuovo ediﬁcio, al cui piano superiore sono
stati trasferiti la segreteria, la presidenza, la
vice – presidenza, l’aula da disegno e la sala
professori e al cui seminterrato è stata situata la palestra.

dell’uniﬁcazione

ghentino.
a.s. 1990/’91
La popolazione studentesca della scuola Maironi tocca il punto massimo con 1.115 iscritti
(di cui 821presso la sede di Presezzo), per
un totale di 49 classi.

a.s. 1996/’97

Il liceo utilizza locali reperiti chiudendo il

La sezione staccata di Calolziocorte viene

porticato del seminterrato delle scuole me-

aggregata all’I.T.C.G. di Oggiono (Lecco).

die di Presezzo, in attesa di una sede propria
adeguata alle esigenze di spazi e di attrezzature.

Il Liceo Scientiﬁco di Presezzo prima
a.s. 1993-94

dell’uniﬁcazione2

La sede viene insediata presso il nuovo complesso in via Berizzi a Presezzo.

a.s. 1986-87
Inizia l’attività come sezione staccata prima
del liceo “Lussana” di Bergamo, poi del liceo “Mascheroni” di Bergamo, nuovamente
del “Lussana” ed inﬁne del liceo scientiﬁco
di Zogno.

Ciò in seguito alla presenza di alcuni docenti part-time
o con “spezzoni” di cattedra in altre scuole.
2
A differenza dell’ITC, non si riporta l’andamento del
numero degli iscritti del Liceo prima dell’uniﬁcazione
per difﬁcoltà nel reperimento dei relativi dati, derivanti
dal fatto che il Liceo è stato sezione staccata di diversi
istituti nel corso degli anni.
1

Iscritti presso ITC dall’a.s. 1965/’66 all’a.s. 1996/’97
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La comunità di appartenenza
L’ambito territoriale di riferimento per l’Isti-

studenti iscritti all’Istituto Maironi nell’a.s.

tuto Maironi è costituito dai comuni dell’Isola

2005/2006 provenienti da tale ambito ter-

Bergamasca e della Bassa Val San Martino a

ritoriale sono stati oltre 830, pari all’80,6%

cui si aggiungono alcuni comuni conﬁnanti.

del totale.

Per territorio di riferimento si intende una

A questi si aggiungono studenti provenienti

comunità con cui interagire per la costruzio-

da 20 altri Comuni, difﬁcilmente aggregabi-

ne di progettualità concordate e condivise. I

li attraverso una comunità di appartenenza

24 Comuni interni al territorio dell’Isola ber-

con caratteristiche organiche.

gamasca e della Bassa Val San Martino sono

Tale situazione è rappresentata nel graﬁco

una zona omogenea, riconosciuta come

seguente, che mostra i ﬂussi scolastici nel-

ambito territoriale per lo sviluppo della pro-

l’a.s. 2005/2006 dai diversi Comuni.

gettazione sociale dalla legge 328/2000. Gli

Si può inoltre individuare un’area costituita

ISCRITTI
1-9
10-19
20-39
40-80
> 80

Istituto Scolastico “Maironi da Ponte”.
Flussi scolastici a.s. 2005-06

da 29 comuni, comprensiva dei 23 Comuni
dell’Isola Bergamasca e della Bassa Val San

COMUNI CON SIGNIFICATIVA QUOTA DI
PROPRI STUDENTI ALL’ISTITUTO MAIRONI

Martino1, per ciascuno dei quali la percentua-

Comuni dell’Isola Bergamasca e
Bassa Val San Martino

le degli iscritti all’Istituto Maironi rispetto al
totale degli studenti ivi residenti iscritti alle

Comune

diverse scuole superiori è di poco superio-

% iscritti all’Istituto
Maironi degli studenti
residenti

re al 10%2. Nell’a.s. 2005/2006 solo il 5,8%

Presezzo

41,6%

degli alunni iscritti al Maironi

Mapello

38,7%

Chignolo d’Isola

35,7%

Carvico

34,6%

Suisio

34,2%

in Provincia; di questi, 6.360 (ovvero il 4,9%

Bonate Sopra

34,1%

sul totale) sono giovani tra i 15 e i 19 anni,

Caprino Bergamasco

33,8%

Terno d’Isola

33,5%

Bonate Sotto

33,2%

Filago

32,2%

proviene da

altri Comuni. Si tratta di un’area popolata da
129.000 persone, pari al 12,6% dei residenti
3

fascia di età corrispondente al quinquennio
di scuola media superiore. Circa il 13% di
essi sono iscritti all’Istituto Maironi.
4

Cisano Bergamasco

31,4%

Villa d’Adda

29,8%

Ponte S. Pietro

29,0%

Madone

28,4%

Solza

27,5%

Brembate Sopra

26,7%

Ambivere

26,6%

Calusco d’Adda

26,2%

Medolago

25,3%

Pontida

23,3%

Bottanuco

22,8%

Sotto il Monte

21,6%

Brembate

9,9%

Comuni di altre aree territoriali
Comune
Barzana

39,2%

Palazzago

34,5%

Almenno S. Bartolomeo

30,3%

Almenno S. Salvatore

26,7%

Strozza

18,5%

Roncola S. Bernardo

1
Da tale area rimane escluso solo il comune di Capriate
che è attratto dalle scuole superiori di Trezzo sull’Adda
(in ragione della vicinanza) e di Bergamo (in ragione
della facilità di trasporto).
2
Per maggiori dettagli si veda “Prospettive per il si-

%

9,5%

stema educativo di istruzione e formazione superiore
nell’Isola bergamasca”, collana “I quaderni del Maironi”,
2005.
3
Dati relativi al 1 gennaio 2005.
4
Dati relativi all’a.s. 2003/2004.

Il disegno strategico

ma alle “competenze condivise”, risultato di
capacità di progettazione concordata e stra-

L’idea di scuola

tegica dell’offerta formativa per lo sviluppo

L’ISISS Maironi intende costruire nel tempo e

territoriale.

nelle relazioni sociali un’idea di scuola aper-

Questo approccio si dota di senso partendo

ta al mondo che diventi sistema educativo in

da un principio ineludibile ed inequivocabile:

un ambiente sociale di appartenenza.

la scuola si sostanzia e si realizza nella for-

Una scuola radicata nella comunità di ap-

mazione dello studente. Il centro pulsionale

partenenza, con un forte legame con le Isti-

della scuola è lo studente e lo sviluppo delle

tuzioni locali, con un progetto di collabora-

sue conoscenze, competenze e capacità. La

zione con le realtà territoriali, ed in partico-

scuola è presidio culturale riconosciuto e va-

lare con una alleanza determinante con le

lorizzato nel momento in cui pianiﬁca e rea-

famiglie e con gli studenti. In altre parole

lizza il proprio progetto formativo a partire

una organizzazione scolastica con un’idea di

proprio dagli studenti e dallo scopo priorita-

sussidiarietà e di lavoro con la comunità di

rio della loro presenza.

riferimento.

Ulteriore elemento fondamentale dell’identi-

La sussidiarietà nella scuola si conﬁgura

tà di una scuola che si ispira a tale ﬁlosoﬁa

come un continuo processo di integrazione

dell’azione educativa è una cultura di servi-

ed arricchimento dell’offerta formativa, nel-

zio, aspetto che diviene distintivo e pregnan-

l’ottica di un disegno progettuale che si co-

te in una organizzazione fatta di persone per

struisce con la propria comunità.

le persone. Nel nostro speciﬁco “cultura di

Negli ultimi anni l’attribuzione della perso-

servizio” signiﬁca considerare la persona-

nalità giuridica alle scuole, il riconoscimento

studente come “bene relazionale”, che si

della loro autonomia organizzativa, didatti-

fonda e realizza nella relazione con l’altro,

ca e ﬁnanziaria, la modiﬁcazione del titolo V

attraverso il proprio e l’altrui benessere.

della costituzione, le competenze conferite

Parimenti, la ricerca di uno stato di benes-

agli enti locali e la legge di riforma del siste-

sere professionale in cui le persone si sen-

ma scolastico hanno profondamente modiﬁ-

tano accolte e valorizzate diventa necessario

cato i rapporti fra la scuola e la comunità di

e fondamentale. La scuola è primariamen-

appartenenza.

te luogo generativo di relazioni signiﬁcative

Per effetto delle riforme legislative le scuole

che solo successivamente

sono divenute soggetti autonomi capaci di

ricapitalizzate nella comunità.

rapporti giuridici ed il locale è diventato l’interfaccia fra la scuola e il territorio. Di conseguenza, pur nel rispetto del ruolo fondamentale della Provincia per una pianiﬁcazione
organica del sistema, risulta opportuno pensare insieme non alle “competenze divise”

possono essere

Le linee guida
Per il prossimo triennio, sulla base dell’idea
di scuola sopra esplicitata, sono state identiﬁcate le seguenti linee guida strategiche di
sviluppo dell’Istituto Maironi1.

Sviluppo di una progettualità integrata con

Qualiﬁcazione dell’offerta formativa

la comunità di appartenenza

► Individuazione di progettualità che qua-

La scuola si pone come interlocutore prefe-

liﬁcano l’offerta formativa da mantenere e

renziale della propria comunità in quanto è

stabilizzare nel tempo.

istituzione determinante per la costruzione

L’Istituto Maironi si è aperto in questi anni

di un’identità territoriale ed è un passaggio

ad una pluralità di progetti che hanno am-

obbligato lungo un signiﬁcativo arco di vita

pliato e qualiﬁcato l’offerta formativa verso

per i cittadini della comunità.

studenti e famiglie.

Sono almeno 3 i motivi indiscutibili per cui la

L’attenzione oggi si pone non tanto nello

scuola non può sottrarsi alla collaborazione

sviluppo di nuova progettualità quanto nella

alla progettazione sociale:

sua razionalizzazione ed integrazione orga-

• perché la progettazione sociale cerca di

nica nel Piano dell’Offerta Formativa. L’idea

realizzare un sistema integrato dei servizi

di sviluppo dell’offerta formativa non si so-

di cui le scuole sono parte determinante;

stanzia, per la nostra scuola, nella moltipli-

• perché essa si pone con intenti di unita-

cazione dei progetti e nella loro frammen-

rietà nei confronti del progetto di vita della

tazione, ma all’inverso nell’individuazione di

persona, che prima di essere studente è

alcuni assi portanti condivisi e qualiﬁcati in

cittadino con diritti e doveri;

cui investire nel tempo, con particolare at-

• perché tutti i cittadini passano un signi-

tenzione all’integrazione dei saperi.

ﬁcativo arco di vita nella scuola e di con-

Nell’a.s. 2005/2006 è stato individuato un

seguenza la scuola diviene un punto di ri-

nucleo di progetti deﬁniti “strutturali” in cui

ferimento insostituibile e preferenziale per

la scuola si riconosce e su cui ha deciso di

forme di prevenzione, sensibilizzazione,

investire prioritariamente, cercando la mag-

conoscenza, partecipazione.

gior integrazione e complementarietà con le

► Lettura dinamica dei bisogni formativi del-

classi di riferimento.

la comunità.

Si veda il successivo paragrafo “La proget-

Si veda il successivo capitolo “Progettualità inte-

tazione nella scuola” ed i successivi capitoli

grata con la comunità di appartenenza”.

per la rendicontazione sui progetti con diret-

► Sviluppo dei servizi nella rete scuola-territorio.
Si veda il successivo capitolo “Progettualità integrata con la comunità di appartenenza”.

► Sviluppo di offerte

formative aperte a

tutta la comunità.
Si veda il successivo capitolo “Progettualità integrata con la comunità di appartenenza”.

ta valenza formativa.
► Monitoraggio e valutazione della qualità
della propria offerta formativa.
L’Istituto Maironi intende porre particolare
attenzione al tema della valutazione sia del
processo formativo sia delle proposte interne all’offerta formativa.
In seguito all’individuazione di alcuni nodi
problematici su cui avviare un processo di
riﬂessione e condivisione, è stata program-

mata, all’avvio dell’a.s. 2006/2007, una

e di qualiﬁcare al meglio la propria azione

giornata seminariale rivolta a tutti i docenti

professionale. In questa logica si può collo-

e dedicata all’approfondimento di temi spe-

care il progetto di lettura integrata dei risul-

ciﬁci quali la difformità, la differenziazione,

tati scolastici, pensato, progettato e curato

la comunicazione, la formalizzazione delle

dagli stessi docenti in collaborazione con

comunicazioni, l’orientamento e il riorienta-

l’Associazione dei Genitori (vedi paragrafo in

mento.

“Progettualità integrata con la comunità di
appartenenza”); il progetto “Galileo”, che si

Valorizzazione del capitale umano dell’Isti-

realizza attraverso l’apertura dei laboratori

tuto attraverso lo sviluppo delle competenze

scientiﬁci agli alunni delle scuole secondarie

professionali e delle dimensioni relazionali

di primo grado del territorio; il progetto per

Per la qualità della scuola, che passa prioritariamente attraverso la quotidiana relazione fra docente e studente, condizione fondamentale è la presenza di un corpo docenti
motivato, stabile e sempre più consapevole
e partecipe della costruzione di una comune
ﬁlosoﬁa del servizio scolastico.
Strategia primaria per favorire tali elementi
è la valorizzazione delle competenze professionali e la ricerca del benessere delle persone che lavorano nell’Istituto, la creazione di
identità e di interesse condiviso nella costruzione di un progetto di scuola.
► Creare opportunità progettuali in cui le
competenze dei docenti, in connessione con
il piano dell’offerta formativa, possano trovare la migliore valorizzazione.
I docenti portano con sé competenze che
vanno oltre lo speciﬁco disciplinare, e che
è importante riconoscere e valorizzare. In tal
modo la scuola integra la propria offerta formativa in coerenza con il POF e sviluppa opportunità
di approfondimento del proprio lavoro. Senza
distogliere i docenti dalla propria azione primaria di insegnamento si tratta di sviluppare
progetti assunti e curati dagli stessi docenti
che permettano di integrare ulteriormente

lo sviluppo della biblioteca scolastica e della
messa in rete con il sistema biblioteche. Essi
esulano dallo speciﬁco dell’azione professionale, ma nel momento in cui vengono attivati, la migliorano e la qualiﬁcano.
► Migliorare la comunicazione interna, razionalizzando quella formale e sviluppando
quella relazionale.
Si veda successivo paragrafo “La comunicazione”.
Il problema strategico delle strutture
dell’Istituto
Nel corso degli ultimi anni l’Istituto ha dovuto sopportare una progressiva carenza
di spazi, cui ha fatto fronte attraverso una
riorganizzazione degli stessi, diminuendo gli
spazi comuni e utilizzando strutture esterne
per alcuni laboratori.
Per l’a.s. 2006/07 è stato necessario rendere ‘itineranti’ 2 classi (1 classe dell’ITC e 1
classe del Liceo), comunque in orario mattutino, utilizzando gli spazi che si rendono
liberi dall’uso dei laboratori e della palestra.
Per gli anni successivi non sono ad oggi programmati dagli enti competenti interventi
che possano risolvere in modo deﬁnitivo tale

situazione di disagio, che pone evidenti e

di consapevolezza e una assunzione di re-

seri problemi.

sponsabilità da parte di tutti i soggetti ed

Una scuola qualiﬁcata, legata ai bisogni for-

enti interessati, in primo luogo i Comuni3.

mativi del territorio, aperta a diverse prospettive, deve poter aprire i propri spazi ad
un numero crescente di studenti e docenti
che li utilizzano per attività connesse alla
didattica, deve poter essere accogliente ed
attenta al benessere relazionale dei diversi soggetti che la vivono ed in particolare ai
bisogni delle persone che portano fragilità e
difﬁcoltà, quali gli alunni disabili, peraltro in
progressivo aumento2.
La qualità delle strutture e delle infrastrutture scolastiche è in sintesi un fondamentale
elemento strategico per cogliere le opportunità di apprendimento, per la qualità dell’insegnamento, per una effettiva integrazione
nel tessuto culturale ed economico di un’istituzione scolastica.
Al di là dei problemi speciﬁci dell’Istituto
Maironi, vi è la necessità più generale di deﬁnire una politica scolastica esplicita e condivisa per il territorio dell’Isola Bergamasca
che si fondi su una lettura adeguata, quantitativa e qualitativa, dei bisogni formativi di
una comunità in trasformazione e strutturi di
conseguenza linee di sviluppo per un’offerta
formativa qualiﬁcata ed organica, ponendo
in tale contesto il superamento dell’inadeguatezza delle strutture scolastiche.
Il problema è stato posto in questi termini
dal Maironi attraverso una ricerca: “Prospettive per il sistema educativo di istruzione e
formazione superiore nell’Isola Bergamasca”, pubblicata nella collana “Quaderni del
Maironi” e presentata in un convegno nel dicembre 2005, volta a favorire uno sviluppo

Le seguenti linee guida sono frutto della rielaborazione
ed integrazione di un documento presentato in Collegio
Docenti nel settembre 2005 e ﬁnalizzato alla deﬁnizione
della politica della qualità.
2
Si veda “Le caratteristiche della popolazione scolastica” nel capitolo “I risultati scolastici” e “L’integrazione
degli studenti disabili”.
3
Si veda un approfondimento in “Analisi quantitativa
della domanda formativa” nel capitolo “Progettualità
con la comunità di appartenenza”.
1

L’assetto istituzionale
organizzativo

ed

L’autonomia scolastica

li sono chiamate a produrre servizi. Esse
sono chiamate, con attenzione al proprio
scopo, a strutturare un qualiﬁcato sistema
di istruzione e formazione per i propri stu-

L’ISISS Maironi intende percorrere nel tem-

denti, e in senso più allargato a favorirne

po le due direzioni di senso tracciate dall’au-

la crescita culturale estendendo le poten-

tonomia scolastica e dal principio di sussi-

zialità della propria offerta al territorio di

diarietà.

appartenenza. In questa ottica la pubbli-

L’autonomia della scuola senza sussidiarie-

cazione di un bilancio sociale testimonia il

tà rischia di essere una riorganizzazione ge-

legame strategico con quelli che oggi ven-

stionale esclusivamente interna al sistema

gono deﬁniti gli stakeholders.

scolastico. La sussidiarietà senza autonomia
risulta per il sistema scolastico inassumibile

Passaggi critici :

ed impraticabile. Di fatto la scuola ha una

1. Alle scuole autonome manca un inqua-

autonomia imperfetta e lo stesso principio

dramento istituzionale. In sostanza gli ap-

di sussidiarietà deve ad oggi trovare ancora

parati di rappresentanza e di governo del-

una perfezione normativa.

la scuola risalgono ai decreti delegati del

Per esplicitare cosa intendiamo per autono-

1974. Vi è un Consiglio di Istituto, organi-

mia scolastica intrecciata con la sussidiarietà

smo di rappresentanza, deﬁnito con proce-

riportiamo 2 passaggi chiari e 2 passaggi cri-

dure elettive, che rappresenta le compo-

tici oggi presenti nella scuola.

nenti interne (docenti, ATA, genitori, studenti); una Giunta, organismo di gestio-

Passaggi chiari:

ne, emanata dal Consiglio di Istituto; un

1. Le scuole sono ormai da considerarsi

Collegio Docenti, organismo professionale,

degli Enti pubblici. L’autonomia scolastica

rappresentativo di tutta la componente do-

con declinazioni amministrative, organiz-

centi. In buona sostanza organismi spesso

zative, didattiche e di ricerca avvicina le

bloccati dagli adempimenti burocratici che

scuole alle caratteristiche e peculiarità di

non trovano spazi per elaborare una vera e

un Ente pubblico autonomo. Gli Enti pub-

propria politica scolastica con le sue artico-

blici sono vincolati a sviluppare procedure

lazioni. Così la lettura delle strategie poli-

attente alla comunicazione sociale, come

tiche, di indirizzo e di gestione della scuola

la trasparenza e l’accesso agli atti, la valu-

grava interamente sulla ﬁgura del Dirigen-

tazione del sistema, il controllo interno e la

te Scolastico, che rischia di agire in modo

rendicontazione.

discrezionale ed autoreferenziale.

2. Le Istituzioni scolastiche come gli Enti

2. Alle scuole autonome manca una vera

pubblici operano su base territoriale. Esse

autonomia ed una “governance”1 del si-

hanno un territorio di appartenenza ed una

stema. Le scuole autonome devono anco-

comunità sociale di riferimento per i qua-

ra trovare una propria identità autonoma

che superi la condizione di anello terminale

politica con valore sociale legata allo svilup-

della catena amministrativa centralizzata.

po della comunità, evidenziandone i legami

Parallelamente l’Amministrazione centrale

e le prospettive. Signiﬁca inﬁne evidenziare

continua a determinare le risorse fonda-

i livelli di relazione attivati ponendoci, in pro-

mentali (umane e ﬁnanziarie) senza ascol-

spettiva futura, come interlocutori credibili e

to ed interlocuzione con le scuole. Inoltre,

competenti della “governance” per le politi-

benché la rideﬁnizione delle competenze

che scolastiche e sociali interne alla nostra

ed il riconoscimento costituzionale dell’au-

comunità.

tonomia ponga le Istituzioni scolastiche al
centro del sistema ed accanto ai Comuni,

I ruoli di governo e gestione dell’Istituto

alle Regioni, alle Province e allo Stato, ad

Riassumere la complessità ed i margini di

oggi non vi è né una idea né una struttu-

autonomia

ra organizzativa di governance in base alla

attraverso un classico organigramma non

quale, con le rispettive titolarità e respon-

risulta per nulla semplice ed ancor meno

sabilità, le scuole condividano e coproget-

esaustivo2.

dell’organizzazione

scolastica

tino gli indirizzi e gli obiettivi da raggiungere. Eppure, con la dirigenza scolastica
e con l’autonomia, le scuole si pongono

Risorse umane Istituto Maironi da Ponte
(a.s. 2005/2006)

come riferimento istituzionale al pari di altri sistemi.
Docenti

N.
risorse
umane

N. risorse
equivalenti
a tempo
pieno3

109

91,3

Proprio questi aspetti di indeﬁnitezza, lonta-

di cui Liceo

47

40,3

ni dall’enfasi sull’autonomia scolastica, han-

di cui ITC

62

51

no portato a intraprendere un percorso di

Dirigente Scolastico (DS)

1

1

costruzione di un bilancio con valore sociale

Direttore Servizi Generali e
Amministrativi (DSGA)

1

1

e a ripensare un modello organizzativo.

Assistenti amministrativi

10

9,2

Collaboratori scolastici

18

15,5

139

118

Attivare iniziative di rendicontazione sociale signiﬁca costruire un legame fra scuola e
comunità, attraverso una documentazione
effettiva delle strategie scolastiche, colmando la lacuna della rappresentanza sociale ad
oggi inesistente. Signiﬁca portare in superﬁcie le scelte di indirizzo e di politica scolastica lasciate alla esclusiva responsabilità
del Dirigente scolastico, al ﬁne di renderle
più partecipate e meno autoreferenziali. Signiﬁca collocare la scuola in un sistema di

Totale

Infatti la stessa collocazione del Dirigente
scolastico (DS) all’interno di un disegno che
possa esprimere la centralità della sua funzione, ma allo stesso tempo non evidenzi la
semplice posizione verticistica, non risulta
semplice nè risulta possibile attraverso il
linguaggio convenzionale del classico organigramma.

Formalmente il ruolo del Dirigente Scolastico

zione e protezione da adottare e coordina gli

consiste nel curare l’andamento dell’Istitu-

addetti antincendio e primo soccorso.

to per come declinato nel Piano dell’Offerta

Il DS presiede il Collegio dei docenti che de-

Formativa, attraverso l’attenzione alla deﬁ-

libera in tutti i campi relativi alla didattica

nizione della organizzazione, la valorizzazio-

ed in particolare cura la programmazione

ne delle risorse umane, lo svolgimento delle

pedagogica dell’Istituto; esso formula pro-

varie attività, le disponibilità ﬁnanziarie, ecc.

poste per la formazione delle classi, l’orario

In modo più complesso, e per come eviden-

delle lezioni e lo svolgimento delle attività

ziato nei vari passaggi precedenti, il Dirigen-

scolastiche; valuta l’efﬁcacia dell’azione di-

te Scolastico rappresenta l’Istituto in tutte

dattica; adotta i libri di testo e le iniziative

le sue forme e modalità, indirizza “l’idea di

di sperimentazione. Il Collegio dei docenti è

scuola” che si costruisce attraverso la cura

composto da tutti i docenti (teorici, tecnico-

della quotidianità e la visione strategica del-

pratici e di sostegno) dell’Istituto per l’anno

la offerta formativa.

scolastico in corso.

Per questo si avvale del contributo profes-

Il DS presiede la Giunta Esecutiva che ha il

sionale di 2 collaboratori, delle funzioni stru-

compito di proporre il programma annuale

mentali, dei responsabili di progetto e coor-

ed il Conto Consuntivo al Consiglio d’Istitu-

dinatori delle varie commissioni e gruppi di

to.

lavoro.

Quest’ultimo, composto da docenti, da alun-

La responsabilità contabile e ﬁscale dell’Isti-

ni con età di almeno 16 anni, da genitori e

tuto è, invece, del Direttore dei servizi ge-

da personale ATA, veriﬁca l’andamento ge-

nerali e amministrativi (DSGA), il cui ruolo

nerale, amministrativo e didattico dell’Istitu-

è prettamente tecnico e mira ad assicurare

to curando la distribuzione dei fondi in rela-

unitarietà nella gestione dei servizi ammini-

zione alle varie attività, deﬁnendo i regola-

strativi e generali della scuola in coerenza

menti interni relativamente all’ Istituto, alla

con il piano dell’offerta formativa. Il DSGA

biblioteca, all’uso delle attrezzature didatti-

è responsabile dell’area amministrativa/fun-

che, ecc.. e indicando i criteri generali relati-

zionale e coordina la segreteria amministra-

vi alla formazione delle classi, all’andamento

tiva e didattica, gli assistenti tecnici e i colla-

dell’orario delle lezioni e delle altre attività

boratori scolastici (bidelli).

stabilite dai Consigli di Classe.

Al Dirigente si afﬁancano il Responsabile ge-

I Consigli di Classe sono organi di gestione

stione qualità (RGQ) e il Responsabile servi-

della scuola presieduti dal Dirigente Scola-

zio protezione prevenzione (RSPP). Il RGQ si

stico o da un suo delegato: il Coordinato-

occupa della gestione e del coordinamento

re di Classe. Il Consiglio di Classe condivide

del sistema qualità dell’Istituto, ossia analiz-

una programmazione nella quale esplicita le

za la documentazione e i dati, veriﬁca le re-

strategie relative alle conoscenze, alle ca-

gistrazioni del sistema qualità, ecc. Il RSPP

pacità, alle competenze da sviluppare oltre

valuta i rischi, individua misure di preven-

ad un piano di azione (piano di lavoro) in-

DS

VICARIO E
COLLABORATORI

DSGA

AREA AMMINISTRATIVA
FUNZIONALE
SEGRETERIA
AMMINISTRATIVA E
DIDATTICA

FUNZIONI STRUMENTALI

ASSISTENTI TECNICI

RESPONSABILE GESTIONE
QUALITA’

COLLABORATORI
SCOLASTICI

RESPONSABILE SERVIZIO
PROTEZIONE PREVENZIONE

COLLEGIO DOCENTI

DOCENTI

COMMISSIONI

CONSIGLIO D’ISTITUTO
GIUNTA ESECUTIVA

COORDINATORI
CONSIGLI DI CLASSE

COORDINATORI D’AREA

CONSIGLI DI CLASSE

RESPONSABILI
LABORATORI

tenzionale, tenuto conto dei nuclei fondanti

mizzando l’offerta didattica e formativa nel

delle discipline e del proﬁlo di competenze

rispetto delle norme di sicurezza.

da promuovere.
Sul piano organizzativo e funzionale il Con-

Dal 1993 collabora con l’Istituto il Comitato

siglio di Classe fa riferimento sia al POF sia

dei Genitori, che dal 1995 si è costituito in

alla programmazione educativa del Collegio

Associazione (indirizzo web: www.maironi-

Docenti, nel quadro complessivo delle linee

genitori.it).

di gestione sociale della scuola ﬁssate dal

Nel corso dell’anno scolastico 2003/2004 la

Consiglio d’Istituto.

Regione Lombardia ha ammesso l’Associa-

Il Coordinatore d’Area, nominato dal DS, re-

zione Genitori al Registro Generale delle As-

gola le attività di area in relazione alla pro-

sociazioni di Solidarietà Familiare (Decreto

grammazione disciplinare condivisa con i

Regionale del 20.01.2004) e dal 7/7/2004

colleghi di disciplina.

nel Registro Provinciale dell’associazionismo

Il Responsabile di Laboratorio, nominato

sezione culturale.

dal DS, cura la conduzione dei laboratori in

Gli scopi dell’Associazione sono quelli di va-

collaborazione con gli assistenti tecnici otti-

lorizzare il ruolo della famiglia quale sogget-

to responsabile dell’educazione; favorire la

La logica progettuale

partecipazione delle famiglie quali soggetti

La scuola si colloca alternativamente e ne-

attivi all’interno del percorso di formazione

cessariamente in logiche di tipo normativo o

scolastica in uno spirito di collaborazione con

progettuale.

il corpo docente; fornire ai genitori aiuto e

Se la scuola nella propria autonomia darà

assistenza nell’affrontare le problematiche

maggior importanza alle procedure e agli

che emergono durante il percorso scolasti-

adempimenti, avremo probabilmente una

co; stimolare la partecipazione delle famiglie

organizzazione che svilupperà una logica di

alla vita dell’Istituto e agli Organi Collegiali

tipo normativo. Se invece porrà più attenzio-

della Scuola; promuovere iniziative e pro-

ne agli scopi del proprio lavoro e alle relazio-

getti di collaborazione tra insegnanti e geni-

ni, avremo probabilmente lo sviluppo di una

tori con l’obiettivo comune di accompagnare

logica di tipo progettuale. Nella prima coglie-

gli studenti in un percorso di educazione alla

remo una maggior enfasi sugli aspetti razio-

vita.

nali del sistema, nella seconda sugli aspetti

Anche nell’anno scolastico 2005/06 le ini-

relazionali; nella prima avremo lo sviluppo

ziative avviate

sono state caratterizzate da

di comportamenti adempitivi che necessita-

una stretta collaborazione tra scuola e fa-

no di staticità e di certezze, nella seconda di

miglie, nella convinzione che l’obiettivo co-

elementi/ambiti progettuali che necessitano

mune dell’educazione e formazione alla vita

di dinamismo e accettano le incertezze delle

debba necessariamente passare attraverso

relazioni fra i sistemi.

un lavoro condiviso.

Proprio l’autonomia didattica ed organizza-

4

tiva sottende e favorisce una diversa interpretazione del proprio ruolo: a seconda che
ci si collochi in una logica di tipo normativo o
“Governance” alternativa a “government” sta oramai
ad indicare nel linguaggio comune un modello di funzionamento che valorizza le autonomie dei sistemi, con
continui processi di decentramento e di assunzione di
responsabilità in ambito locale.
2
Si rinvia per maggiori dettagli al Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto, disponibile anche sul sito
www.
maironi.bg.it
3
Corrisponde al numero di persone che ci sarebbe nel
caso in cui tutti lavorassero a tempo pieno, ciò non avviene a causa di contratti part-time o di docenti “spezzonisti”, cioè che completano le ore di cattedre in altri
istituti.
4
Tra queste, oltre a quelle indicate nel capitolo relativo alla qualiﬁcazione dell’offerta formativa, sono da
ricordare il progetto sul metodo di studio (per il quale
l’Associazione ha ricevuto apposito contributo dalla Provincia), la formazione e il coordinamento dei genitori,
l’educazione alle gratuità attraverso l’iniziativa del Banco Alimentare, la collaborazione per la partecipazione
alle olimpiadi di matematica e ﬁsica, l’organizzazione
del servizio di acquisto testi scolastici e le attività sportive organizzate nell’ambito della festa di ﬁne anno.
1

una logica di tipo progettuale, pertanto troveremo sempre più scuole che determinano
diversamente la propria azione.
La nostra scelta verso l’apertura del sistema in una logica progettuale vuole essere
in prospettiva consapevole e responsabile;
in realtà tale apertura risulta inevitabile per
una scuola che intende ritrovare vitalità evitando di sclerotizzarzi nelle sterili dinamiche
interne.
Lo stesso ruolo dell’insegnante determina
professionalità diverse se inserito in una logica normativa adempitiva o in una logica
progettuale attenta alla normativa.

In una logica adempitiva l’insegnante si sen-

reali delle loro competenze, forme di soste-

tirà dipendente da un apparato con forza

gno concreto allo sviluppo dell’offerta forma-

centrale e valenza burocratica, pertanto ten-

tiva, forme di riconoscimento professionale

derà a conformarsi alle procedure e a ricer-

ed economico degli operatori che investono

care la regolazione del proprio operato nelle

nella progettazione scolastica.

regole precedentemente stabilite. Al contrario in una logica progettuale questi aspetti

Per ora la nostra scuola ha:

non sono assenti dall’azione professionale,

• ricercato una riduzione e signiﬁcatività

ma semplicemente rivestono un valore ed

delle progettualità da assumere e promuo-

una importanza diversa. Sostanzialmente la

vere nel tempo, evitando il moltiplicarsi dei

logica adempitiva ricerca sicurezza e certez-

progetti e la loro frammentazione;

za nella chiusura, mentre la logica proget-

• individuato le progettualità condivise su

tuale si conﬁgura come ricerca di percorsi

cui intende investire nel tempo;

nuovi attraverso ciò che le norme esplicita-

• deﬁnito modalità autonome di assunzione

mente non vietano, ricercando rideﬁnizioni

e conduzione della progettualità da

continue ed equilibri sempre nuovi.

dei docenti interessati;

Da qui si coglie come la logica progettuale

• individuato un budget con gestione re-

non sia da riferirsi alla semplice assunzione

sponsabile e autonoma da parte del re-

di progetti, ma determina il modo di porsi di

sponsabile del progetto;

fronte alla organizzazione della scuola.

• deﬁnito un gruppo di coordinamento rap-

La progettazione della scuola
Nella scuola dell’autonomia si sviluppa sempre più un tessuto relazionale e progettuale
che richiede alle competenze educative di
andare oltre l’ambito pedagogico tradizionale, in quanto nell’ambiente sociale si aprono
modalità multiformi di apprendimento sollecitate da una molteplicità di agenzie ed opportunità.
Assumere, accanto al proprio compito speciﬁco e socialmente esplicitato di docente,
altri compiti meno espliciti ma importanti,
diviene oggi per gli insegnanti un lavoro impegnativo ed a volte non sempre riconosciuto.
La scuola dell’autonomia invece non può che
partire dagli insegnanti. Per questo deve trovare quanto prima forme di valorizzazione

parte

presentato dai responsabili dei progetti,
che si ritrovano per ricercare e costruire
sinergie e complementarietà e deﬁnire sviluppi progettuali ed investimenti futuri.
I progetti a tal proposito sono stati classiﬁcati in:
Strutturali
Si riferiscono ad attività che permangono nel
tempo e costituiscono la base di riferimento continuativa della progettualità di Istituto. Essi qualiﬁcano ed integrano i livelli essenziali (quelli che
nella riforma sono chiamati L.E.P.) e su di essi il
nostro Istituto intende investire attraverso ﬁnanziamenti e sempre maggior consapevolezza da
parte dei soggetti interessati.
Speciali
Si riferiscono ad attività ﬁnanziate con fondi
esterni e relative ad un arco di tempo limitato,
generalmente un anno.
Nuovi
Si riferiscono ad attività nuove presentate nei
Consigli di Classe di inizio anno scolastico e successivamente deliberate dal Consiglio d’Istituto.

La comunicazione

di potere nelle comunicazioni.

La stabilizzazione delle procedure, dei saperi
codiﬁcati, delle modalità storicizzate, per-

Lo stile delle comunicazioni con gli studenti

mette alla scuola di raggiungere livelli di or-

e con i genitori è correlato allo stile delle co-

ganizzazione formale particolarmente alti ed

municazioni interne fra dirigente e docenti e

ineccepibili, le permette un’attività collauda-

personale ausiliario. Nel nostro Istituto si è

ta con risparmio di tempo. Siamo allo stesso

cercato di curare al meglio le comunicazio-

tempo consapevoli che la maggior formaliz-

ni formali, diminuendone il numero e qua-

zazione tende ad eliminare la vera comuni-

liﬁcandole, aumentando lo spazio delle co-

cazione, irrigidendola e allontanando in tal

municazioni con valore relazione, lo spazio

modo la scuola dall’”ambiente”, che tenderà

di incontro ed ascolto fra le persone. Si sta

ad essere sempre più irruento e perturba-

inoltre cercando di ridurre il contenzioso tra-

tivo nei confronti delle decisioni che non lo

mite modalità di partecipazione diffusa e di

hanno coinvolto. Intendiamo per ambiente

assunzione di responsabilità. La scuola non

i bisogni degli studenti, le aspettative delle

può essere fatta di persone che svolgono

famiglie, le collaborazioni con il territorio. Da

adempitivamente un mestiere (a qualunque

qui uno dei paradossi in cui non vogliamo

livello esse siano); la scuola, in quanto am-

incorrere è proprio la ricerca ossessiva della

biente con valore educativo, al contrario è

maggior formalizzazione al ﬁne di ripararci

fatta di persone professionalmente formate

dall’irruenza ambientale. In realtà curare la

che assumono con competenza e responsa-

comunicazione non signiﬁca semplicemente

bilità la cura delle relazioni e della comuni-

o banalmente salvaguardarsi, ma valorizza-

cazione in quanto parte sostanziale del pro-

re la dimensione educativa tipica della scuo-

getto pedagogico.

la ,che è fatta di comunicazioni nella quotidianità e nella responsabilità e cura da parte

Al ﬁne di valorizzare al meglio la comunica-

di tutti gli operatori scolastici.

zione per ora abbiamo:

Da qui l’intenzione dell’Istituto Maironi è di

• ridotto le comunicazioni formali come le

strutturare al meglio le comunicazioni for-

circolari. Le circolari interne nell’Istituto

mali che danno consistenza e rilevanza al

Maironi dovranno risultare il più possibile

valore dell’Istituzione scuola, accompagnan-

organiche e riassuntive per la pianiﬁcazio-

dole con aperture a studenti e famiglie che

ne del lavoro. Dovranno essere realmente

abbassino il livello di incomprensione, di

conosciute da tutti. Conterranno le infor-

conﬂittualità, di rivalsa, scatenata dal con-

mazioni fondamentali e saranno continua-

tenzioso burocratico. Questi aspetti deter-

tive negli anni. Sono state numericamente

minano un’idea distorta delle ﬁnalità del si-

dimezzate ed intendono attestarsi intorno

stema scuola, la quale in deﬁnitiva è e resta

a 40 circolari interne in un anno di lavoro;

una comunità educativa, pur con necessari

• aumentato le comunicazioni di servizio

livelli di formalizzazione e di differenziazione

che pur nella loro formalità sono il più del-

le volte dirette in modo speciﬁco ad alcuni

Il sistema di gestione per la qualità

docenti, a cui vengono recapitate in modo

Nell’a.s. 2005/2006 è stata conclusa la deﬁ-

diretto e nominativo. In tal modo viene au-

nizione e l’implementazione, avviata nell’an-

mentata l’efﬁcacia e la personalizzazione

no scolastico 2002/2003, del sistema di ge-

delle comunicazioni;

stione per la qualità dell’Istituto, sviluppato

• sviluppato comunicazioni immediate e di

sulla base della UNI EN ISO 9001:2000. Nel

gestione autonoma con due monitor po-

mese di marzo 2006 il sistema è stato cer-

sti nei luoghi di maggior passaggio, su cui

tiﬁcato.

vengono richiamate le informazioni della

Il sistema di gestione per la qualità serve

giornata e su cui è possibile trovare e con-

per documentare, coordinare,

sultare autonomamente l’archivio di tutte

struttura organizzativa, le responsabilità e

le comunicazioni emesse;

tutte le attività che regolano l’istituzione ed

• indirizzato la gestione di molte comuni-

il funzionamento dell’Istituto, relativamente

cazioni all’autonomia e alla responsabilità

alle attività di:

integrare la

dei coordinatori di progetto. Alcuni coor-

• erogazione dei servizi di istruzione e for-

dinatori hanno formalmente un numero

mazione scolastica;

di protocollo, carta intestata e delega alla

• progettazione, erogazione e coordina-

ﬁrma, con cui possono gestire in autono-

mento di servizi di formazione e orienta-

mia e con responsabilità le proprie comu-

mento;

nicazioni. Questo aspetto alleggerisce i

• progettazione ed erogazione di attività

passaggi burocratici e determina maggior

educative e di formazione che esula dalle

efﬁcacia nella cura e peculiarità delle co-

attività di insegnamento curricolare.

municazioni;

Il sistema, vincolante per tutte le persone

• rilanciato il sito della scuola con parti-

che concorrono alla realizzazione delle atti-

colare attenzione alla diffusione delle co-

vità dell’Istituto, ha lo scopo di:

municazioni di servizio. Inoltre si stanno

• fornire sistematicamente servizi confor-

approntando le migliori modalità infor-

mi alle aspettative, implicite ed esplicite,

matiche per fare in modo che i documenti

degli utenti, alle normative e alle direttive

possano essere trovati, consultati, richiesti

ministeriali applicabili;

tramite internet da parte di tutte le com-

• mirare alla soddisfazione degli utenti;

ponenti scolastiche (insegnanti, studenti e

• migliorare in modo continuativo l’offerta

genitori).

formativa.

In altre parole si è cercato di ridurre e qua-

Il gruppo di lavoro responsabile dell’applica-

liﬁcare al meglio il tempo delle formalità per

zione del sistema è costituito da personale

dare sostanza al tempo delle relazioni di

docente e non docente.

contenuto che danno vita alla scuola.

I sistemi di monitoraggio e valutazione
L’Istituto

Maironi

partecipa

2001/2002 su base volontaria

dall’a.s.
al Progetto

del docente incaricato del Maironi.
I risultati di tale elaborazione sono riportati
nel capitolo “I risultati scolastici”.

Pilota di valutazione degli apprendimenti
in Italiano, Matematica e Scienze proposto

L’Istituto ha partecipato per alcuni anni al

dall’INValSI (Istituto Nazionale per la Valu-

Progetto di autoanalisi di Istituto in Rete

tazione del Sistema educativo di Istruzione

(AIR). La ﬁnalità di tale Progetto è di mi-

e di formazione), che negli ultimi 2 anni ha

gliorare la qualità del servizio fornito attra-

riguardato le classi prime e terze.

verso una valutazione del funzionamento

Tale sistema comporta:

complessivo dell’Istituto basata sulla con-

• la somministrazione, nel mese di novem-

siderazione di alcuni fattori qualiﬁcanti del

bre, di un questionario fornito dall’INVALSI

processo formativo1. L’Istituto, da 2 anni,

con quesiti a scelta multipla per ognuna

pur non rinnovando formalmente l’adesione

delle tre discipline;

a tale Progetto, continua a raccogliere alcuni

• l’elaborazione dei risultati da parte del-

dati secondo le modalità da questo previste;

l’INValSI;

essi costituiscono la base delle informazioni

• una ulteriore elaborazione dei risultati,

contenute nel successivo capitolo “I risultati

verso la ﬁne dell’anno scolastico, da parte

scolastici” .

Per un approfondimento aul Progetto AIR si veda il sito
www.progettoair.it
1

RISORSE FINANZIARIE

La rendicontazione sulle risorse ﬁnanziarie

Le risorse disponibili

disponibili ed utilizzate pone alcune difﬁcol-

Si precisa innanzitutto che il personale del-

tà, determinate soprattutto dal fatto che il

l’Istituto, con esclusione dei supplenti, è

bilancio scolastico (sia preventivo che con-

retribuito direttamente dal Ministero della

suntivo) si riferisce all’anno solare, mentre il

Pubblica Istruzione, mentre le utenze com-

periodo di rendicontazione preso in conside-

plessive, la manutenzione e l’arredo degli

razione per il bilancio sociale è l’anno scola-

immobili sono sostenute direttamente dalla

stico, che in realtà è quello che più risponde

Provincia.

agli interessi degli interlocutori fondamenta-

Senza prendere in considerazione tali ele-

li.

menti, l’Istituto nell’a.s. 2005/2006 ha ri-

Si è quindi cercato, per una più corretta rap-

cevuto risorse per 618.100 euro provenienti

presentazione di dette risorse, di redigere dei

da:

prospetti relativamente al periodo dell’anno

• Stato: prevalentemente (94%) per la co-

scolastico, sulla base della logica della com-

pertura dei costi determinati dalle supplen-

petenza ﬁnanziaria che tiene conto delle en-

ze brevi e saltuarie di personale esterno e

trate accertate (non solo quindi le entrate di

dai compensi accessori al personale inter-

cassa, cioè quelle riscosse, ma anche quelle

no (sia docente sia non docente); l’importo

per le quali giuridicamente si è manifestato

complessivo è stato pari a circa 284.000

il diritto di riscuotere), e le uscite impegna-

euro (di cui € 11.000 per progetto “Équipe

te (che tengono conto anche degli obblighi

territoriale sociopsicopedagogica”) con un

giuridicamente assunti anche se non ancora

aumento del 28% rispetto all’a.s. prece-

deﬁnitivi nell’importo, e pertanto, in questi

dente;

casi, stimati).

• Regione: proporzionalmente al numero

Ciò ha comportato elaborazioni contabili (sul-

degli studenti e delle classi, con quote dif-

la base del bilancio consuntivo 2005 e della

ferenziate in base alla tipologia dell’indiriz-

situazione contabile al 31 agosto 2006) che,

zo scolastico (si veda la tabella successi-

pur senza garanzia di precisione, sono state

va); l’importo complessivo è stato pari a

volte a permettere la lettura dell’ordine di

25.000 euro, con una diminuzione di 861

grandezza dei diversi elementi del bilancio1.

euro rispetto all’anno scolastico preceden-

Parametri utilizzati per contributo della Regione
a.s. 2005/06
N.

€ per unità

a.s. 2004/05
N.

a.s. 2003/04

€ per unità

N.

€ per unità

liceo alunni

568

6,4

505

7

472

8

liceo classi

24

162,8

22

177

19

208

ITC alunni

481

18,4

455

20

425

25

ITC classi

22

391,0

22

425

21

538

te, nonostante l’aumento sia degli alunni

avanzo dagli anni precedenti (al 31/12/05

che delle classi;

pari a € 190.209) provenienti dalle categorie

• Provincia: per i materiali di pulizia del-

sopra indicate e in larga misura vincolato a

l’Istituto ed il materiale di consumo del-

speciﬁci capitoli di spesa. La quota utilizzata

la segreteria, per un totale di circa 7.000

nel corso dell’a.s. 2005/2006 è stata pari a

euro; per gli oneri conseguenti all’attività

circa 114.000 euro.

di nuoto in orario scolastico presso strut-

L’avanzo di amministrazione era sorto negli

ture esterne, dovuta all’insufﬁcienza della

anni precedenti per far fronte a impegni di

dotazione di palestra dell’Istituto, per un

spesa stimati in misura superiore a quelli

importo di circa 25.000 euro;

manifestati e la politica intrapresa dall’Isti-

• Studenti: l’Istituto richiede ad ogni iscrit-

tuto e sostenuta dai Rappresentanti sindaca-

to una quota annuale di 75 euro, invariata

li è stata quella di utilizzarlo, non certo per

da 3 anni; si tratta di una quota bassa ri-

eliminare un polmone di ﬂessibilità, quanto

spetto a quella rischiesta dai licei del terri-

piuttosto per raggiungere maggiori efﬁcien-

torio; complessivamente l’importo è stato

ze gestionali pur nella consapevolezza della

di 78.700 euro; inoltre, l’Istituto ha ricevu-

difﬁcoltà collegate:

to dagli studenti, a titolo di rimborso spese

• alla non facile prevedibilità delle entrate

(per lo più per le visite di istruzione), circa

e delle uscite;

120.000 euro;

• alla sfasatura tra entrate accertate e ri-

• Comuni dell’Isola e della Bassa Val Marti-

scosse e ancora tra uscite impegnate e pa-

no: si tratta del ﬁnanziamento per la rea-

gate;

lizzazione del progetto “Équipe territoriale

• a vincoli sempre più rigidi nell’organizza-

sociopsicopedagogica” gestito dall’Istituto

zione scolastica;

nell’ambito della progettualità del Piano di

• alla situazione congiunturale difﬁcile.

Zona; nell’a.s. 2005/2006 detto importo è
stato pari a 52.000 euro;
• Imprese private: per la copertura di alcuni progetti (nello speciﬁco la realizzazione del bilancio sociale ed una prima quota
per la sistemazione di una parte degli spazi
verdi dell’Istituto, che verrà realizzata nell’a.s. 2006/2007) si sono ottenuti contributi per un totale di 19.000 euro;
• Altri: quota parte di afﬁtto dal bar dell’Istituto, pari a 3.100 euro; contributo per
speciﬁco progetto dall’Associazione Genitori, pari a 4300 euro.
Inoltre l’Istituto ha potuto disporre di un

Le risorse utilizzate
L’utilizzo delle risorse nell’anno scolastico
2005/2006 è rappresentato sinteticamente
nella seguente tabella:

Utilizzo delle risorse relativamente all’a.s. 2005/2006

Destinazione

Funzionamento amministrativo e
didattico generale

Importo

% su totale

55.000

7,5%

161.000

22,0%

92.000

12,6%

7.200

1,0%

53.600

7,3%

Visite di istruzione e corsi di nuoto

145.000

19,8%

Progettualità

241.100

29,8%

Totale euro

731.900

100,0%

Personale (supplenti): spese
anticipate dall’Istituto per conto
dello Stato (e da questo ricevute)
Personale (docente e non docente)
per lo svolgimento di incarichi
connessi all’attività scolastica

Sicurezza (legge 626)

Laboratori

La progettualità si riferisce all’insieme dei

per migliorare il governo e la gestione del-

progetti attuati nell’Istituto. Nel bilancio so-

l’Istituto, di cui si rende conto nella sezione

ciale, coerentemente con le linee strategiche

sull’Identità dell’Istituto. Nella tabella di se-

prima dichiarate, tali progetti sono stati ag-

guito si fornisce un dettaglio coerente con

gregati in tre macroaree: progettualità per

tale classiﬁcazione. Si speciﬁca inoltre che

qualiﬁcare l’offerta formativa; progettualità

il progetto

integrata con la comunità di appartenenza,

pedagogica” si riferisce ad attività gestite e

di cui si rende conto nella terza sezione del

rivolte prevalentemente all’esterno dell’Isti-

bilancio (Relazione Sociale); progettualità

tuto.

“Équipe territoriale sociopsico-

Composizione della Progettualità - a.s. 2005/2006
Destinazione

Importo

Progettualità per qualiﬁcare
l’offerta formativa

% su totale

115.600

Supporto didattico

44.000

Integrazione degli alunni disabili

3.000

Lingue straniere

15.300

Orientamento

10.400

Approfondimento culturale

11.000

Star bene a scuola

22.900

Altro2

9.000

Progettualità integrata con la
comunità di appartenenza
Progetto “Équipe territoriale
sociopsicopedagogica”

74.700

Iniziative di monitoraggio e studio

4.300

Altri progetti

8.400

53,0%

Progettualità per migliorare il
governo e la gestione dell’Istituto

62.000
34,3%

27.800

Bilancio sociale

15.000

Formazione e consulenza sistema
gestione per la qualità

8.000

Autoanalisi dell’Istituto

4.800

Totale euro

12,7%

241.100

1
Ciò è stato segnalato attraverso l’indicazione di ‘circa’.
2
Per la Commissione Ricerca e Progettazione didattica,
per progetti avviati a ﬁne anno scolastico e di durata biennale di educazione alla cultura scientiﬁca e all’Astronomia, per potenziamento sito internet, ecc.

RELAZIONE SOCIALE

Risultati scolastici
Le caratteristiche della
popolazione scolastica

Genere

Nell’anno scolastico 2005/2006 gli iscritti al-

Mentre nel Liceo vi è una sostanziale equiva-

l’Istituto Superiore “Maironi da Ponte” sono

lenza tra componente maschile e femminile

stati in totale 1.0361 (+8% rispetto all’anno

della popolazione scolastica, nell’ITC la com-

precedente); di questi, il 54% è iscritto al

ponente femminile è nettamente maggiori-

Liceo ed il 46% all’ITC2.

taria (quasi il 70%).
Distribuzione degli iscritti per genere
a.s. 2005/2006
% maschi

% femmine

Liceo scientiﬁco

50,4%

49,6%

ITC

30,8%

69,2%

Totale

41,3%

58,7%

Va però rilevato che sembra essere in atto

Nazionalità

un processo di riequilibrio di tale situazio-

Nell’a.s. 2005/2006 sono stati iscritti 20 stu-

ne. Ciò risulta evidente se si considera l’an-

denti (19 nell’a.s. precedente) di nazionalità

damento negli ultimi anni degli iscritti alla

non italiana, di cui 8 al Liceo e 12 all’ITC.

classe prima, considerando nello speciﬁco

Sono studenti di origine culturale straniera,

gli alunni iscritti per la prima volta in clas-

ma nati in Italia o provenienti da scuole me-

se prima entro il 1° ottobre di ciascun anno

die del territorio. 12 di essi sono europei (8

(la cosiddetta ‘leva’, che non tiene quindi in

albanesi), 4 africani, 1 medio-orientale e 3

considerazione gli studenti respinti che si

latino-americani.

iscrivono di nuovo). Dal graﬁco sottostante

A questi sono da aggiungere 3 alunni del-

emerge infatti una progressiva diminuzione

l’est europeo che nel secondo quadrimestre

percentuale della componente femminile al-

sono stati ammessi come uditori al ﬁne di un

l’ITC, a fronte di una sostanziale stabilità al

più efﬁcace inserimento nell’istituto nell’a.s.

Liceo.

successivo.

Andamento % femmine sul totale degli
studenti / leva classi prime
100
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ITC
81,1
65,3
53,9
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40
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44,4
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Liceo
55,2
46,4
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to e per tale motivo l’Istituto non ha attivato
alcun progetto per gli studenti che non hanno una adeguata padronanza della lingua

67,2
50,8

Il fenomeno risulta per il momento contenu-

2005
2006

italiana.

Disabilità
Nell’anno scolastico 2005/2006 gli studenti

dell’Isola, di progressivo incremento del loro

disabili iscritti all’Istituto Maironi sono stati

numero.

16 (6 in più rispetto all’anno precedente),

L’azione di integrazione svolta dall’Istituto

pari all’1,5% della popolazione scolastica.

per gli studenti disabili è approfondita suc-

Tale dato conferma un fenomeno, comune

cessivamente (“Area integrazione disabili”).

anche agli Istituti Comprensivi del territorio
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Livello socio-culturale familiare
Il livello socio-culturale delle famiglie degli

Dal graﬁco successivo, che mostra il valore

studenti è elemento da considerare a ﬁni

medio dell’indice socio-culturale nell’ultimo

scolastici in quanto variabile che inﬂuenza il

quinquennio per la leva delle classi prime,

processo di apprendimento. Esso viene mi-

emerge che sia per il Liceo che per l’ITC esso

surato da un indice che tiene conto della

risulta abbastanza stabile e si mantiene per

professione e del livello di scolarizzazione di

lo più nella cosiddetta fascia media (da 2,74

entrambi i genitori e variabile da 1 (livello

a 3,27), a fronte di un costante valore supe-

basso) a 5 (livello alto).

riore per il Liceo.

3

Andamento indice socio-culturale
leva classi prime
5,0
Liceo

4,5

ITC

4,0
3,5
3,0

3,25
2,85

3,20
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2,0
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Livello scolastico di ingresso
Il livello scolastico di ingresso viene misura-

lore medio di tale giudizio per la leva delle

to dal giudizio agli esami di terza media, cui

classi prime (rappresentato nel successivo

viene attribuito un valore numerico che va

graﬁco) ha caratteristiche simili a quello del-

da 2 a 5 (2=sufﬁciente, 3=buono, 4=distin-

l’indice socio-culturale:

to, 5=ottimo).

abbastanza stabile sia per il Liceo che per

L’andamento nell’ultimo quinquennio del va-

l’ITC, con un costante valore superiore per

esso risulta infatti

il Liceo.
Andamento giudizi della scuola media
leva classi prime
Liceo

5,0

ITC

4,5
4,08

4,16
3,5

4,15

4,07

4,0

3,94
3,41

3,37

3,28

3,11

3,0
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2,5
2,0
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I risultati scolastici
Promossi relativamente a tutti i 5 anni di
corso

tuale di promossi (rispetto agli scrutinati)

Nei due graﬁci successivi si mostra l’anda-

considerando tutti i cinque anni di corso nel

mento nell’ultimo quinquennio della percen-

Liceo e nell’ITC.

Andamento % promossi Liceo
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Andamento % promossi ITC
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Il dato sui promossi (e, di conseguenza, sui

Promossi relativamente ai primi quat-

respinti) rispetto agli scrutinati non prende

tro anni di corso

in considerazione il fenomeno degli studenti

Di seguito si forniscono i dati relativi ai pri-

iscritti che non vengono scrutinati, a causa

mi 4 anni di corso, distinguendo i promossi

di vari motivi, tipicamente per trasferimento

senza debiti da quelli con debiti e mostrando

in altro istituto. Nell’a.s. 2005/2006 la per-

i dati relativi ai diversi anni di corso.

centuale di tali studenti rispetto agli iscritti

Al riguardo, si segnala che l’alta percentua-

è stata dell’1,6% per il Liceo e del 3,3% per

le di respinti al termine della classe quar-

l’ITC.

ta dell’ITC (13,0%) risulta un dato anomalo
rispetto a quanto si è veriﬁcato negli anni
scolastici precedenti.

Risultati scrutini ITC prime 4 classi

Risultati scrutini Liceo prime 4 classi

a.s. 2005/2006

a.s. 2005/2006
RESPINTI 9,8%

RESPINTI 13,6%

PROMOSSI CON
DEBITO 37,4%

PROMOSSI SENZA

PROMOSSI SENZA

DEBITO 49,0%

DEBITO 53,4%

PROMOSSI CON
DEBITO 36,9%

Risultati ITC distinti per anno di corso
a.s. 2005/2006

100%
80%
60%

Risultati Liceo distinti per anno di corso
a.s. 2005/2006

100%

10,2%

5,4%

33,9%

48,6%

36,2%

55,9%

45,9%

50,7%

2° anno

3° anno

4° anno

22,3%
34,7%

13,0%

80%

0%

11,0%

10,3%

7,0%

29,3%

31,4%

43,9%

48,8%

60,7%

57,6%

45,8%

44,2%

1° anno

2° anno

3° anno

4° anno

60%
40%

40%
20%

10,0%

43,0%
1° anno

20%
0%

respinti
promossi con debito

Promossi relativamente all’ultimo anno di
corso

promossi senza debito

Nelle due successive tabelle si indicano i risultati degli esami per le quinte del Liceo e
dell’ITC nell’ultimo quinquennio.
Liceo – esito degli esami di stato
2001/2002

2002/2003

2003/2004

2004/2005

63

65

71

79

85

N. respinti

0

0

0

2

1

% respinti

0,0%

0,0%

0,0%

2,5%

1,2%

Voto medio

77,6

77,5

72,8

76,7

77,4

60

4,8%

11,8%

7,0%

11,7%

9,5%

61-69

22,2%

12,3%

35,2%

19,5%

16,7%

Fascia di 70-79
voto 80-89

27,0%

9,6%

33,8%

27,3%

33,3%

28,6%

16,0%

12,7%

22,1%

15,5%

90-99

12,7%

30,7%

7,0%

13,0%

19,0%

4,8%

19,7%

4,2%

6,5%

6,0%

N. candidati (interni)

100

2005/2006

ITC – esito degli esami di stato
2001/2002

2002/2003

2003/2004

2004/2005

53

67

72

65

86

N. respinti

0

1

0

0

2

% respinti

0,0%

1,5%

0,0%

0,0%

2,3%

Voto medio

81,4

78,3

81,1

81,9

78,3

60

3,8%

7,6%

2,8%

0,0%

6,0%

61-69

15,1%

24,2%

13,9%

19,1%

25,0%

Fascia di 70-79
voto 80-89

28,3%

21,2%

26,4%

19,1%

25,0%

13,2%

21,2%

27,8%

27,9%

17,9%

90-99

22,6%

15,2%

18,1%

25,0%

16,7%

100

17,0%

10,6%

11,1%

8,8%

9,5%

N. candidati (interni)

2005/2006

Regolarità degli studi

non hanno abbandonato la scuola) al termi-

I dati successivi sono relativi agli alunni ap-

ne di ciascun anno scolastico è indicata nei

partenenti alla leva degli ultimi 5 anni sco-

graﬁci e nelle tabelle di seguito.

lastici: si considera cioè il gruppo costitui-

Per la leva 2001, l’unica per la quale sono

to dagli alunni iscritti per la prima volta in

trascorsi tutti i 5 anni di corso, la quota di

classe prima (entro il 1° ottobre di ciascun

studenti del gruppo iniziale che ha concluso

anno) e si segue l’evoluzione di tale gruppo

regolarmente gli studi è del 67% per l’ITC e

nei 5 anni del curricolo.

del 72,5% per il Liceo.

La quota percentuale di studenti ‘in corso’

Dai dati si nota come sia all’ITC sia al Liceo la

(ovvero che non stati mai respinti, non han-

selezione avvenga principalmente nel bien-

no effettuato trasferimenti ad altra scuola e

nio iniziale ed in particolare al primo anno
per l’ITC e al secondo anno al Liceo.

ITC – % studenti in corso al termine
di ciascun anno
Leva

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno

Liceo - % studenti in corso al termine di
ciascun anno
Leva

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno

2005/2006

88,7%

74,4%

2004/2005

87,3%

76,1%

73,6%

63,7% 60,4%

2003/2004

92,2%

82,6% 75,6%

2002/2003

76,8%

66,3% 60,0% 53,7%

2002/2003

94,2%

82,5% 74,8%

69,9%

2001/2002

84,0%

76,4% 69,8% 68,9%

2001/2002

96,1%

82,3% 75,5%

72,5% 72,5%

2005/2006

76,7%

2004/2005

88,0%

2003/2004

67,0%

Un ulteriore approfondimento porta ad ana-

Relativamente

lizzare come si modiﬁcano alcune caratteri-

come appare dalle tabelle seguenti, non

stiche del gruppo di studenti a seguito del

emerge un andamento univoco nel corso

processo di selezione nel corso degli anni.

degli anni e la situazione al termine dei 5

In particolare, l’andamento del livello socio-

anni di corso risulta sostanzialmente inva-

culturale familiare e del livello di ingresso

riata rispetto al primo anno. Sembra quindi

(deﬁniti nel precedente paragrafo) fornisce

che l’azione della scuola sia stata in grado

indicazioni sulla capacità della scuola di re-

di controbilanciare l’effetto di tale variabile

cuperare gli studenti che presentano minor

rispetto alla regolarità degli studi.

all’indice

socio-culturale,

possibilità di successo scolastico.

ITC – Valore medio dell’indice
socio-culturale
Leva 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno

05/06 2,94

2,93

04/05 2,77

2,80

2,78

03/04 2,88

2,90

2,87

2,86

02/03 2,74

2,78

2,79

2,79

2,79

01/02 2,85

2,87

2,88

2,90

2,91

Variazione %
1°- 5° anno

Liceo - Valore medio dell’indice
socio-culturale
Leva 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno

Variazione %
1°- 5° anno

05/06 3,15

3,15

04/05 3,22

3,22

3,25

03/04 3,27

3,25

3,29

3,30

+1,8%

02/03 3,20

3,22

3,23

3,20

3,21

+0,3%

+2,1%

01/02 3,25

3,23

3,24

3,25

3,26

+0,3%

Rispetto invece al giudizio di uscita dalla

tà dell’Istituto di contrastare le differenze al

scuola media, come illustrato dalle tabelle

momento dell’avvio del ciclo di studi. Osser-

seguenti, emerge un generale e progres-

vando in particolare le due leve per cui sono

sivo aumento di tale valore, fenomeno che

trascorsi tutti i 5 anni di corso, risulta però

evidenzia la tendenza all’uscita dal gruppo

che l’aumento tra il primo e l’ultimo anno

degli studenti con studi regolari dei soggetti

è poco signiﬁcativo (5-8%), ad eccezione di

con un giudizio di ingresso più basso. In tal

un caso (22%).

caso, quindi, sembra meno forte la capaciLiceo - Valore medio dei giudizi
della scuola media

ITC – Valore medio dei giudizi
della scuola media
Leva 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno

05/06 3,35

3,63

04/05 3,37

3,50

3,66

03/04 3,11

3,41

3,52

3,56

02/03 3,28

3,60

3,76

3,86

4,00

01/02 3,41

3,60

3,64

3,68

3,69

Variazione %
1°- 5° anno

Variazione %
Anno
1° anno 2° anno 3° anno 4° anno5° anno
Scolastico
1°- 5° anno

05/06

4,15

4,31

04/05

4,07

4,26

4,36

03/04

3,94

4,10

4,15

4,18

+22,0%

02/03

4,08

4,14

4,26

4,34

4,36

+6,9%

+8,2%

01/02

4,16

4,20

4,32

4,36

4,37

+5,0%

Un approfondimento su questo aspetto è
dato dalla considerazione dei dati di dettaglio della leva 2005, riportati nelle due tabelle seguenti.
ITC – Leva 2005
Giudizio scuola media

Numero alunni

Promossi
senza debiti

Promossi
con debiti

Respinti

Trasferiti

Sufﬁciente

23

3 (13,0%)

5 (21,8%)

14 (60,9%)

1 (4,3%)

Buono

45

8 (17,8%)

25 (55,6%)

10 (22,2%)

2 (4,4%)

Distinto

32

24 (75,0%)

8 (25,0%)

0 (0%)

0 (0,0%)

Ottimo

16

16 (100,0%)

0 (0,0%)

0 (0%)

0 (0,0%)

Liceo – Leva 2005
Giudizio scuola media
Sufﬁciente

Numero alunni
7

Promossi
senza debiti

Promossi
con debiti

Respinti

Trasferiti

0 (0,0%)

1 (14,3%)

5 (71,4%)

1 (14,3%)

Buono

31

7 (22,6%)

16 (51,6%)

7 (22,6%)

1 (3,2%)

Distinto

46

22 (47,8%)

21 (45,7%)

3 (6,5%)

0 (0,0%)

Ottimo

67

30 (44,8%)

37 (55,2%)

0 (0%)

0 (0,0%)

Emerge con chiarezza che gli studenti che

anche se, al Liceo, la maggior parte di essi

si iscrivono al Liceo e all’ITC che hanno con-

con qualche incertezza (debito).

seguito un giudizio di sufﬁciente o di buono

Tale fenomeno può essere spiegato dal fatto

hanno un’alta probabilità di essere respinti o

che il Liceo pone agli studenti delle richieste

di essere promossi con debiti; coloro, inve-

superiori rispetto all’ITC e presuppone, so-

ce, che hanno conseguito un giudizio di di-

prattutto in alcune discipline (latino e mate-

stinto o ottimo, conseguono la promozione,

matica), dei prerequisiti già conseguiti.

I risultati delle prove Invalsi

dei diversi anni è reso problematico dal fatto

L’Istituto Maironi partecipa su base volonta-

che nel tempo sono cambiati alcuni fattori

ria

determinanti:

dall’a.s. 2001/2002 al progetto di va-

lutazione degli apprendimenti in Italiano,

• il periodo di somministrazione delle prove

Matematica e Scienze proposto dall’Invalsi

(con oscillazioni tra novembre ed aprile);

(Istituto Nazionale per la Valutazione del Si-

• le modalità di somministrazione (durata

stema educativo di Istruzione e di formazio-

della prova, numero delle domande,…);

ne)4, basato sulla somministrazione di prove

• la differenziazione, a partire dal 2004/2005,

a risposta chiusa a scelta multipla.

delle prove di matematica e scienze per le

Il livello di attendibilità di tale sistema di va-

classi terze in due tipologie (A e B) a secon-

lutazione è questione controversa, che qui si

da del tipo di scuola.

segnala senza entrare nel merito.
Di seguito si forniscono i risultati degli ul-

La seguente tabella riporta, per le classi

timi 4 anni scolastici per le classi prime e

prime dell’ITC e relativamente agli ultimi 4

terze (le uniche oggetto di valutazione) sia

anni:

dell’ITC sia del Liceo, confrontandole con la

• il punteggio medio ottenuto in centesimi

media nazionale.

(pari alla percentuale delle risposte corret-

I test per le classi prime sono volti a valutare

te);

le conoscenze e competenze acquisite nella

• il confronto con la media nazionale relati-

scuola media e consolidate nei primi mesi

va a tutti gli istituti tecnici (in parentesi);

di scuola superiore; quelli per le classi terze

• per l’a.s. 2005/2006, anche il confronto

sono volti a valutare le conoscenze e compe-

(in parentesi quadra) con la media nazio-

tenze acquisite nel biennio e consolidate nei

nale del campione statistico relativo a tutti

primi mesi della classe terza.

gli Istituti Superiori utilizzato dall’Invalsi (si

Si evidenzia che il confronto tra i risultati

precisa che le prove sono state uguali per
tutte le scuole superiori).

ITC – Classi prime
Risultati prove Invalsi ultimi 4 anni
Punteggio in centesimi e differenza
con il punteggio medio nazionale
di tutti gli istituti tecnici e, per il 2005/2006,
anche di tutti gli istituti superiori
2002/20036

2003/2004

2004/2005

60 (+10)

53 (+7)

64 (+7)

62 (+11) [+6]

Matematica

47 (-1)

57 (+3)

60 (+4)

61 (+12) [+11]

Scienze

66 (+5)

61 (+8)

67 (+6)

59 (+9) [+9]

Italiano

2005/2006

Analogamente, la seguente tabella riporta,

lativa a tutti i licei, ad eccezione dei licei

per le classi prime del Liceo:

artistici (in parentesi);

• il punteggio medio ottenuto in centesimi

• per l’a.s. 2005/2006, anche il confronto

(pari alla percentuale delle risposte corret-

(in parentesi quadra) con la media nazio-

te);

nale del campione statistico relativo a tutti

• il confronto con la media nazionale re-

gli Istituti Superiori utilizzato dall’Invalsi.

Liceo – Classi prime
Risultati prove Invalsi ultimi 4 anni
Punteggio in centesimi e differenza con il punteggio medio nazionale
di tutti i licei (escluso il liceo artistico) e, per il 2005/2006,
anche di tutti gli istituti superiori
2002/2003

2003/2004

2004/2005

2005/2006

Italiano

66 (+6)

66 (+7)

79 (+9)

71 (+7) [+15]

Matematica

55 (+2)

75 (+11)

70 (+7)

71 (+16) [+21]

Scienze

67 (+4)

74 (+15)

72 (+6)

64 (+11) [+14]

Per le classi terze la situazione è più com-

tra l’a.s. 2004/2005 e l’a.s. 2005/2006. Ciò

plessa.

fa sì che i dati non possano essere messi in

Infatti, come sopra accennato, a partire dal-

relazione con quelli dei precedenti anni sco-

l’a.s. 2004/2005 le prove di Matematica e

lastici.

Scienze sono state differenziate sulla base
della tipologia della scuola: prova A (alfabe-

La presentazione dei risultati per le classi

tizzazione) e prova B (specialistica). Inoltre

terze dell’ITC è quindi così articolata.

la distinzione tra scuole in cui viene svolto

Per Italiano i dati, contenuti nella successi-

il test di tipo A o di tipo B si è modiﬁcata

va tabella, sono analoghi a quelli prima presentati per le prime.

ITC – Classi terze
Risultati prove Invalsi ultimi 4 anni per Italiano
Punteggio in centesimi e differenza con il punteggio medio nazionale
di tutti gli istituti tecnici e, per il 2005/2006, anche di tutti gli istituti superiori

Italiano

2002/2003

2003/2004

2004/2005

2005/2006

51 (+6)

62 (+9)

57 (+10)

52 (+9) [+2]

Per Matematica e Scienze, invece, bisogna

confronto avviene con la media nazionale

distinguere tra:

relativa solo agli istituti tecnici che hanno

• a.s. 2002/2003 e 2003/2004, per cui il

svolto la tipologia A del test (con l’ecce-

confronto è con la media nazionale relativa

zione dell’indirizzo Igea, che solo per l’a.s.

a tutti gli istituti tecnici;

2004/2005 ha effettuato le prove B);

• a.s. 2004/2005 e 2005/2006, per cui il

• a.s. 2005/2006, per cui il confronto è

anche con la media nazionale del campio-

quadra) che hanno svolto la relativa tipo-

ne statistico relativo a tutti gli Istituti Su-

logia della prova.

periori utilizzato dall’Invalsi (in parentesi
ITC – Classi terze
Risultati prove Invalsi a.s. 2002/2003 e 2003/2004 per Matematica e Scienze
Punteggio in centesimi e differenza con il punteggio medio nazionale di tutti gli istituti tecnici
2002/2003

2003/2004

2004/2005

2005/2006

Matematica

40 (-4)

Scienze

52 (0)

54 (+7)

-

-

61 (+4)

-

-

ITC – Classi terze
Risultati prove Invalsi a.s. 2004/2005 e 2005/2006 per Matematica e Scienze
Punteggio in centesimi e differenza con il punteggio medio nazionale
degli istituti tecnici della relativa tipologia e, per il 2005/2006,
anche di tutti gli istituti superiori della relativa tipologia
2002/2003

2003/2004

2004/2005

2005/2006

Matematica (tipologia A)

-

-

67 (+9)

52 (+11) [+14]

Matematica (tipologia B)

-

-

48 (+2)

Scienze (tipologia A)

-

-

59 (+8)

44 (+6) [+4]

Anche i dati per il Liceo devono essere pre-

licei artistici (in parentesi);

sentati con la stessa articolazione.

• per l’a.s. 2005/2006, anche il confronto

Per Italiano:

(in parentesi quadra) con la media nazio-

• il punteggio medio ottenuto in centesimi;

nale del campione statistico relativo a tutti

• il confronto con la media nazionale rela-

gli Istituti Superiori utilizzato dall’Invalsi.

tiva a tutti a tutti i licei, ad eccezione dei
Liceo – Classi terze
Risultati prove Invalsi ultimi 4 anni per Italiano
Punteggio in centesimi e differenza con il punteggio medio nazionale
di tutti i licei (escluso il liceo artistico) e, per il 2005/2006, anche di tutti gli istituti superiori

Italiano

2002/2003

2003/2004

2004/2005

2005/2006

64 (+8)

71 (+4)

68 (+6)

66 (+6) [+17]

Per Matematica e Scienze:

fronto con la media nazionale relativa solo

• per gli a.s. 2002/2003 e 2003/2004,

ai licei che hanno svolto la tipologia B della

confronto con la media nazionale relativa a

prova sia per Matematica sia per Scienze,

tutti i licei, ad eccezione dei licei artistici;

ad eccezione dell’indirizzo linguistico del

• per gli a.s. 2004/2005 e 2005/2006, con-

Liceo per cui la tipologia per Scienze è A;
• per l’a.s. 2005/2006, confronto anche

con la media nazionale del campione statistico relativo a tutti gli Istituti Superiori
utilizzato dall’Invalsi (in parentesi quadra)
che hanno svolto la relativa tipologia della
prova.

Liceo – Classi terze
Risultati prove Invalsi a.s. 2002/2003 e 2003/2004 per Matematica e
Scienze
Punteggio in centesimi e differenza con il punteggio medio nazionale di tutti i licei (escluso il
liceo artistico)
2002/2003

2003/2004

2004/2005

2005/2006

Matematica

65 (+15)

70 (+10)

-

-

Scienze

69 (+11)

76 (+11)

-

-

Liceo – Classi terze
Risultati prove Invalsi a.s. 2004/2005 e 2005/2006 in Matematica e Scienze
Punteggio in centesimi e differenza con il punteggio medio nazionale dei licei della relativa
tipologia e, per il 2005/2006,
anche di tutti gli istituti superiori della relativa tipologia
2002/2003

2003/2004

2004/2005

2005/2006

Matematica
(tipologia B)

-

-

60 (+5)

45 (0) [+3]

Scienze (tipologia B)

-

-

62 (+6)

50 (+2) [+6]

Scienze (tipologia A)

-

-

76 (+18)

46 (+3) [+6]

La certiﬁcazione linguistica
Durante il loro corso di studi gli studenti del-

Gli esami di certiﬁcazione si agganciano al

l’Istituto possono accedere ad esami di cer-

Quadro Comune Europeo di Riferimento per

tiﬁcazione esterna della lingua o delle lingue

le lingue (Common European Framework of

straniere studiate. Tali esami accertano e

Reference), redatto dal Consiglio d’Europa, i

attestano il livello di competenza linguisti-

cui descrittori vengono utilizzati per deﬁnire

ca e comunicativa in una lingua straniera a

e misurare i diversi livelli di padronanza e

seguito del superamento di una serie di test

competenza linguistica.

standardizzati. La certiﬁcazione ottenuta, ri-

I livelli previsti dal Framework sono 6: Li-

lasciata da un Ente Certiﬁcatore riconosciu-

vello Base (A1 e A2), Livello Intermedio (B1

to, è direttamente spendibile sia nel merca-

e B2), Livello Avanzato (C1 e C2).

to del lavoro sia in ambito universitario, in

Nella tabella seguente si indicano quelli per i

quanto valida

quali l’Istituto prevede la certiﬁcazione.

in Europa e in tutti i paesi

extraeuropei in cui l’Ente è rappresentato.

Tabella riassuntiva degli esami di certiﬁcazione di Inglese, Francese e Tedesco
Livello del Quadro Comune Europeo
di Riferimento per le Lingue

Lingua straniera

Classi coinvolte

B2 - intermedio superiore

Inglese

Classi quinte

Inglese

Classi terze e quinte

Tedesco

Classi quinte

Francese

Classi quarte

Tedesco / Francese

Classi terze e quinte / Classi seconde

B1 - intermedio

A2 – base

Dei diplomati nell’a.s. 2005/2006, il 70,9%

seguito la certiﬁcazione su 2 livelli della

del Liceo ed il 13,1% dell’ITC hanno ottenuto

stessa lingua, si considera solo il livello più

almeno una certiﬁcazione linguistica.

elevato;

Dati di dettaglio sono forniti nei graﬁci suc-

• alcuni studenti (4 al Liceo e 2 all’ITC)

cessivi, relativamente ai quali si precisa

hanno ottenuto la certiﬁcazione relativa-

che:

mente a 2 lingue.

• quando uno stesso studente abbia conPercentuale di studenti diplomati nell’a.s. 2005/2006
con almeno una certiﬁcazione linguistica

100%
80%

70,9%

60%
31,4%

40%

13,1%

20%
0%

80%

0,0%
LICEO

ITC ERICA

ITC IGEA

TOTALE ITC

Liceo
Percentuale di studenti diplomati nell’a.s. 2005/2006
con certiﬁcazione nelle diverse lingue studiate

70,9%

70%
60%
50%
40%

36,0%

34,9%

30%
20%

15,4%

10%
0%
Inglese (B1)

Inglese (B2)

Inglese (Totale)

Francese (B1)

ITC
Percentuale di studenti diplomati nell’a.s. 2005/2006
con certiﬁcazione nelle diverse lingue studiate

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

11,9%

10,7%
1,2%

8,0%
0,0%

0%
Inglese (B1)

Inglese (B2)

Inglese totale

Francese (B1) Tedesco (A1 e B1)

Per maggiori approfondimenti sulla certiﬁcazione linguistica si rinvia al successivo capitolo “Lingue straniere”.
La prosecuzione degli studi ed i risultati

• per gli studenti del Liceo, è stata abba-

dei test di ingresso all’università

stanza varia, con una prevalenza (41%)

Nel mese di settembre 2006 l’Istituto ha

nell’area scientiﬁca ed una speciﬁca prefe-

realizzato un’indagine, attraverso raccolta

renza per la facoltà di Ingegneria (22%);

diretta e interviste telefoniche, volta ad ana-

• per gli studenti dell’ITC, si è concentrata

lizzare l’eventuale prosecuzione negli studi

nell’area sociale ed in particolare verso la

dei propri diplomati nell’a.s. 2005/2006.

facoltà di Economia e Commercio (55,3%;

È emerso che si sono iscritti all’università il

68,4% per gli studenti di Igea e 36,8% per

97,6% degli studenti del Liceo ed il 45,2%

gli studenti di Erica); da segnalare inoltre

dell’ITC.

che il 42,1% degli studenti di Erica che pro-

La scelta effettuata:

seguono gli studi si sono iscritti a Lingue.

Area Sanitaria:

Medicina, Veterinaria, Infermieristica, ecc

Area Scientiﬁca:

Ingegneria, Architettura, Biologia, Matematica, Fisica, ecc

Area Sociale:

Scienze della comunicazione, Giurisprudenza, Economia e Commercio,
Psicologia, Sociologia, Scienze Politiche, ecc

Area Umanistica:

Lettere, Filosoﬁa, Storia, Lingue, Scienze dell’Educazione, ecc.

Scelte universitarie - Liceo
diplomati a.s. 2005-2006

Scelte universitarie - ITC
diplomati a.s. 2005-2006
area sociale
60%

area umanistica
12%

area sanitaria
17%

area sociale
30%

area scientiﬁca
area sanitaria
11%
5%

area scientiﬁca
41%

area umanistica
24%

Qualora sia stato effettuato un test di am-

perati relativamente agli studenti del Liceo

missione all’università, si sono avuti risulta-

sono stati 3 in Medicina (6 su 9 l’hanno su-

ti positivi nell’84,6% dei casi relativamente

perato) e 3 in Fisioterapia (1 su 4 l’hanno su-

agli studenti del Liceo e nell’83,3% dei casi

perato); in entrambi i casi i posti disponibili

relativamente agli studenti dell’ITC.

erano di gran lunga inferiori al numero dei

In particolare, i test d’ammissione non su-

candidati.

Risultati test di ammissione all’università
N. test ammissione svolti

N. test ammissione superati

Percentuale di ammissione

Liceo

39

33

84,6%

ITC

6

5

83,3%

Dato al 12 settembre 2005.
Si veda il precedente paragrafo “Il proﬁlo dell’Istituto”
per maggiori dettagli relativi anche all’andamento delle
iscrizioni.
3
Secondo la metodologia AIR (si veda paragrafo precendete “I sistemi di monitoraggio e valutazione”), sulla
base della quale alla scolarità della madre si attribuisce
un peso superiore rispetto a quella del padre, poiché
risulta statisticamente accertato che le madri seguono
scolasticamente i ﬁgli in misura maggiore.
4
Si veda il paragrafo “I sistemi di monitoraggio e valutazione” nel capitolo “Identità dell’Istituto”.
1
2

5
Non si considera l’a.s. 2001/02 in quanto in quella
occasione erano state oggetto di valutazione Italiano e
Matematica nelle classi seconde, quindi con una situazione molto disomogenea rispetto a quanto fatto in
seguito.
6
In questa ed in tutte le tabelle successive non si sono
riportate, per semplicità di lettura, le sigle dei questionari. Esse sono: PP2 per l’a.s. 2002/03; PP3 per l’a.s.
2003/04; SNV04 per l’a.s. 2004/05; SNV05 per l’a.s.
2005/06.

Progettualità integrata con la comunità di appartenenza
Quadro generale
Nel delineare il disegno strategico, si è mes-

ne ai tavoli di lavoro tematici sviluppati nel-

so in evidenza che l’Istituto vuole essere ra-

l’ambito territoriale Isola Bergamasca e Bas-

dicato e integrato nella comunità di apparte-

sa Val San Martino dalla Legge 328/2000.

nenza, con un forte legame con le Istituzioni

Nello speciﬁco l’Istituto, attraverso il suo Di-

locali e con un progetto di collaborazione con

rigente Scolastico, dal 2004 partecipa2 al ta-

le realtà territoriali; con ciò, non solo assu-

volo strategico di rappresentanza a nome e

mendo una speciﬁca identità che qualiﬁca e

su delega di tutte le scuole del territorio. Ad

differenzia l’Istituto, ma contribuendo anche

ogni tavolo tematico su famiglia e minori, di-

alla costruzione della stessa identità della

sabilità e fragilità, grave emarginazione so-

comunità.

ciale, partecipano 1 Dirigente Scolastico ed

Tale impostazione di fondo trova sviluppo in

1 insegnante di altri istituti collegati in rete

tre fondamentali linee strategiche.

con le scuole del territorio. Tale partecipazione ha permesso in particolare l’attivazione,

In primo luogo, contribuire attivamente ad

nell’a.s. 2005/2006, attraverso il ﬁnanzia-

effettuare una “lettura dinamica dei bi-

mento della L. 328/2000, dell’Èquipe territo-

sogni formativi della comunità”.

riale di consulenza SocioPsicoPedagogica.

In questo senso nell’a.s. 2005/2006 è stata

In quest’ambito trova signiﬁcato anche la

realizzata una analisi quantitativa della do-

realizzazione, da parte dell’Istituto, di inizia-

manda formativa della comunità di appar-

tive di monitoraggio e studio del territorio.

tenza, con il coinvolgimento e la valorizzazione attiva dei principali soggetti interessa-

Inﬁne, “sviluppare offerte

formative

ti. Inoltre è stato avviato un progetto volto

aperte a tutta la comunità”.

ad effettuare una lettura integrata fra reti di

In questa prospettiva è stato realizzato un

scuole del territorio sulla valutazione in in-

progetto di promozione e sensibilizzazione

gresso ed in uscita, che avrà un importante

culturale (“Venerdì al Maironi”), che verrà

sviluppo nei prossimi anni.

arricchito, nell’a.s. 2006/2007, dall’attivazione di percorsi per adulti di informatica.

In secondo luogo, partecipare allo “svi-

Di particolare rilevanza è stata l’elabora-

luppo dei servizi nella rete scuola-terri-

zione, nel corso dell’a.s. 2005/2006, di un

torio”, collaborando alla progettazione delle

progetto per la realizzazione di un “Polo for-

azioni di prevenzione ed assistenza sul terri-

mativo”, con sede principale presso l’Istitu-

torio in cui le scuole siano snodo strategico e

to Maironi, rivolto a studenti già diplomati

presenza attiva e propositiva.

interessati a sviluppare una preparazione

Fondamentale in tal senso è la partecipazio-

speciﬁca nell’ambito del sociale ed in parti-

colare nel settore non proﬁt. Il progetto ha

di Poli formativi quali modelli innovativi di

visto l’adesione, insieme all’Istituto Maironi,

intervento per la competitività del sistema

di un articolato gruppo di soggetti nell’am-

socio-economico lombardo”. Il progetto è

bito sia dell’istruzione e della formazione sia

stato ritenuto ammissibile ma non ﬁnanziato

dell’economia sociale. Il ﬁnanziamento del

per esaurimento delle risorse disponibili; in

progetto è stato richiesto alla Regione Lom-

futuro si cercherà di accedere ad altre fonti

bardia nel contesto del bando “Realizzazione

di ﬁnanziamento.

Articolazione progetti
anno scolastico 2005/2006
Progetto
Analisi quantitativa della
domanda formativa3
Lettura integrata fra reti di scuole
sulla valutazione in ingresso ed
in uscita

Tipologia progetto

speciale

speciale

Risorse da scuola
(€)

Risorse da
studenti (€)

-

-

-

-

Risorse da altri
soggetti (€)
-

7.0004

Équipe sociopsicopedagogica

speciale

-

-

62.000

Iniziative di monitoraggio e
studio del territorio

speciale

4300

-

-

Venerdì al Maironi

speciale

200

-

1.5005

Analisi quantitativa della domanda formativa
Come evidenziato precedentemente6, il gra-

ti per la risoluzione del problema - Scuole,

ve problema di inadeguatezza delle strutture

Provincia, Comuni, famiglie – in modo tale

dell’Istituto Maironi va inquadrato in una più

da favorire la condivisione di una prospettiva

generale necessità di deﬁnire una politica

e una assunzione di responsabilità.

scolastica esplicita e condivisa per il territo-

Il metodo di lavoro è stato apprezzato da

rio dell’Isola Bergamasca che si fondi su una

tutte le componenti; si è anche ipotizzato,

lettura adeguata, quantitativa e qualitativa,

da parte della Amministrazione Provinciale,

dei bisogni formativi di una comunità in tra-

uno sviluppo dell’esperienza in altri territori

sformazione.

quale occasione di analisi, approfondimen-

In questa prospettiva l’Istituto ha voluto for-

to e condivisione di una prospettiva per lo

nire uno stimolo ed un contributo tecnico

sviluppo dell’offerta formativa per il secondo

realizzando uno studio sull’andamento de-

ciclo di istruzione.

mograﬁco della popolazione residente nel-

Lo studio è stato:

l’Isola e sulla futura popolazione scolastica

• pubblicato nella collana “Quaderni del

(proiezione al 2011).

Maironi” con il titolo: “Prospettive per il si-

Lo studio è stato realizzato con un approccio

stema educativo di istruzione e formazione

di coinvolgimento e valorizzazione attiva di

superiore nell’Isola bergamasca”;

tutte le componenti interessate e competen-

• presentato in un convegno pubblico, te-

nutosi il 3 dicembre 2005 presso l’audi-

per le 4 discipline fondative (lettere, mate-

torium del Maironi, aperto a tutta la po-

matica, inglese e scienze) sia per l’ITC che

polazione, che ha visto la partecipazione

per il Liceo.

degli assessori all’Istruzione e all’Edilizia

I risultati di tale lavoro sono stati presentati

della Provincia, dei sindaci dell’Isola, del

a tutte le scuole del territorio con un semi-

dirigente del CSA (ex Provveditorato agli

nario speciﬁco svoltosi nel mese di novem-

Studi) di Bergamo, di docenti, genitori e

bre 2005.

studenti.
La copertura dei costi è stata possibile gra-

Il notevole interesse manifestato da parte

zie ad un ﬁnanziamento da parte dei Comuni

dei Dirigenti Scolastici e degli insegnanti ha

dell’Isola (nell’ambito dell’Équipe SocioPsi-

sollecitato la continuazione del progetto e

coPedagogica) che ha integrato un contribu-

l’afﬁnamento dell’analisi dei risultati.

to dello stesso Istituto.

Per l’a.s. 2006/07, quindi, oltre al consolidamento di quanto già realizzato, si prevedono

Lettura integrata fra reti di scuole sulla

i seguenti miglioramenti:

valutazione in ingresso ed in uscita

• lettura e presentazione dei risultati in

Il passaggio dal I al II ciclo di istruzione e

ingresso non più solo in forma aggregata,

formazione superiore evidenzia elementi di

come ﬁnora avvenuto, ma anche per ogni

difformità della valutazione degli apprendi-

singola scuola e disciplina;

menti che procura difﬁcoltà nella continuità

• ampliamento dell’analisi, ﬁnora limitata

ed organicità della valutazione, oltre a disaf-

ai risultati in uscita dalle scuole secondarie

fezioni, da parte di studenti e famiglie, nel

di I grado e a quelli dei test di ingresso al-

percorso di studi.

l’Istituto, ai risultati del primo anno presso

L’Istituto Maironi da Ponte ha quindi ritenu-

l’Istituto.

to importante, per migliorare l’integrazione

Per gli anni successivi si prevede inoltre:

della propria azione formativa con quella

• un collegamento fra i risultati in ingresso

delle scuole del territorio, dedicare un’atten-

e le azioni di tutoring e recupero, afﬁnchè

zione speciﬁca alla valutazione in continuità

il progetto sia di supporto all’intervento sui

fra I e II ciclo.

speciﬁci bisogni formativi;

Per l’anno scolastico 2005/06 in primo luogo

• uno sviluppo sui risultati in uscita dal-

si è effettuata un’analisi della correlazione

l’Istituto Maironi verso l’Università, con

tra i risultati in uscita dalle scuole medie con

attenzione al successo negli studi e all’in-

i test di ingresso effettuati a settembre nel-

gresso nel mondo del lavoro.

l’Istituto Maironi. Per l’analisi è stato realiz-

La documentazione dei risultati protratta nel

zato un software speciﬁco che integra i dati

tempo permetterà di realizzare una banca

in possesso con gli ulteriori dati rilevati sui

dati signiﬁcativa per la lettura dei processi di

risultati tramite il programma ARGO.

valutazione delle competenze da parte delle

Inoltre sono stati identiﬁcati i prerequisiti

scuole.

Équipe territoriale sociopsicopedagogica

speciﬁco;

All’Istituto Maironi dall’a.s. 2004/2005 è af-

• presso 3 poli di consulenza equidistribui-

ﬁdata la responsabilità e la direzione gestio-

ti sul territorio: Brembate; Ponte S. Pietro;

nale - organizzativa dell’Équipe territoriale

Terno d’Isola. In questi 3 poli l’Equipe offre

sociopsicopedagogica, che costituisce una

una consulenza meno centrata sulla scuola

delle azioni previste dal Piano di Zona n. 12

e più aperta al territorio ed alle sue com-

dell’Isola Bergamasca – Bassa Val S. Martino

ponenti.

con la L. 328/2000 e che coinvolge 12 Istitu-

L’Équipe si compone di consulenti libero pro-

ti Comprensivi e 24 Comuni appartenenti a

fessionisti con competenze psicologiche e

tale ambito territoriale.

pedagogiche, assunti tramite progetto dal-

Essa svolge attività di:

l’Istituto Maironi, e si avvale della collabo-

• consulenza, ﬁnalizzata alla assunzione,

razione di:

valutazione e gestione dei problemi di tipo

• Centro Servizi Amministrativi (CSA) per

psicoevolutivo, didattico ed organizzativo;

le scuole della provincia di Bergamo;

a tale servizio possono accedere insegnan-

• Unità Operativa di Neuropsichiatria Infan-

ti, genitori, assistenti educatori, educatori,

tile ed Adolescenziale dell’Azienda Ospeda-

assistenti sociali, operatori del territorio in

liera di Treviglio;

generale;

• Università degli Studi di Bergamo;

• formazione per insegnanti e operatori

• ASL Unità Operativa Adolescenti;

presenti nell’ambito territoriale, associa-

• dal 2006, Provincia di Bergamo, Assesso-

zioni dei genitori e componenti del terzo

rato ai Servizi Sociali, al ﬁne di sviluppare

settore;

uno speciﬁco progetto di consulenza so-

• orientamento ai servizi, cura ed assun-

ciopsicopedagogica nelle scuole superiori.

zione di situazioni problematiche presenti

Il ﬁnanziamento è a carico del Piano di Zona

nell’ambiente sociale e scolastico;

con una compartecipazione del CSA ed in-

• ricerca e documentazione sulle attività

tegrazioni ﬁnanziarie in relazione a speciﬁci

svolte, sui problemi emergenti segnalati

progetti da parte di Comuni.

nell’ambito territoriale.
La presenza sul territorio avviene attraverso

Di seguito si forniscono alcuni dati sulla

2 livelli integrati:

quantità dei servizi svolti dall’Équipe nell’ul-

• presso gli istituti scolastici, che hanno a

timo triennio.

disposizione un monte ore di consulenza
Numero richieste consulenze - periodo settembre 2005 / giugno 2006
2003/04

2004/05

2005/06

Polo di Terno d’Isola

84

62

131

Polo di Brembate Sotto

95

149

162

Polo di Ponte S. Pietro

44

67

110

223

278

403

Totale

Numero contatti - periodo settembre 2005 / giugno 2006
2003/04

2004/05

2005/06

Polo di Terno d’Isola

189

144

278

Polo di Brembate Sotto

154

208

262

Polo di Ponte S. Pietro

124

221

231

Totale

467

573

771

Tipologia situazioni - periodo settembre 2005 / giugno 2006
2003/04

2004/05

2005/06

Disabilità

29

24

24

Disagio

77

142

278

Altro

117

66

91

Totale

223

232

393

Provenienza domande - periodo settembre 2005 / giugno 2006
2003/04
Docenti e operatori
scuola in genere

2004/05

2005/06

180

172

205

Genitori e familiari

85

79

163

Operatori del territorio

30

24

28

295

275

396

Totale

Nell’ambito delle iniziative di ricerca e for-

desco.

mazione per la comunità realizzate dall’Équi-

Una delle prime azioni del Parco è stata la

pe si collocano l’iniziativa “Venerdì al Mairo-

promozione, negli Istituti scolastici del ter-

ni” e lo studio sull’analisi quantitativa della

ritorio

domanda formativa approfondite in questo

zione ambientale. A tal scopo si è formato

capitolo.

un gruppo di insegnanti che ha condotto nei

interessato, di iniziative di educa-

diversi Istituti azioni di sensibilizzazione amIniziative di monitoraggio e studio del

bientale, ha messo a disposizione materiale

territorio

bibliograﬁco, cartograﬁco nonché ha suppor-

Dieci Comuni dell’Isola Bergamasca e della

tato con propri esperti nei vari campi i pro-

Bassa Val San Martino hanno attivato, nel-

getti che le diverse scuole attivano anche in

l’ambito della salvaguardia dell’ambiente ed

modo autonomo.

del territorio, il PLIS (Parco Locale di inte-

L’Istituto Maironi da Ponte, avendo la pro-

resse Sovracomunale) del Canto e del Be-

pria sede nel Comune di Presezzo, esterno

all’area del Parco, è stato ciò nonostante

a Chignolo, l’altro a Carvico. Ciascun gruppo

coinvolto dal PLIS poiché, insieme al Betty

era formato da 30 studenti, metà degli Isti-

Ambiveri, è la scuola del territorio in cui con-

tuti comprensivi, e metà del Maironi (scelti

ﬂuiscono gli studenti dell’Isola e della Bassa

in funzione della motivazione, tra le classi

Val S. Martino.

della 1^ e 2^ ITC e delle classi 3^ e 4^ li-

Una delle tematiche individuate dal gruppo

ceo). Al prelievo delle acque e ad una prima

di lavoro per l’anno scolastico 2005/2006 è

analisi dei parametri ﬁsici, è seguita l’analisi

stato il tema dell’acqua. In questo ambito si

più approfondita presso i laboratori del Mai-

inserisce il Progetto di riqualiﬁcazione e rina-

roni a cui è seguita la restituzione dei dati

turalizzazione del torrente Grandone, pro-

alle scuole. E’ intenzione nel prossimo anno

getto voluto e ﬁnanziato dai Comuni, dalla

supportare il Consorzio di Boniﬁca e l’ARPA

Provincia di Bergamo e dal Consorzio di Bo-

(Agenzia Regionale Protezione dell’Ambien-

niﬁca della Media Pianura Bergamasca.

te) nell’azione di monitoraggio continuo del

Il Maironi da Ponte in questo contesto si è as-

torrente Grandone.

sunto il ruolo di coordinamento e di supporto
tecnico alle scuole degli Istituti comprensivi

Venerdì al Maironi

del PLIS in una azione di monitoraggio conti-

Dall’a.s. 2004/2005 l’Istituto realizza un ci-

nuo delle acque del torrente Grandone.

clo di incontri serali rivolto a tutta la popola-

Ciò è stato preceduto da un’azione di for-

zione, denominato “Venerdì al Maironi”, che

mazione, che continuerà anche nei prossi-

approfondisce un tema considerato di par-

mi anni, degli insegnanti dei suddetti Istituti

ticolare rilevanza per la costruzione di una

che hanno dato la loro disponibilità alla par-

comunità solidale.

tecipazione del Progetto; al gruppo hanno

Dopo la prima edizione su “Etica e democra-

partecipato tutti i docenti di scienze e tutti i

zia”, nel corso dell’a.s. 2005/2006 il tema,

tecnici di laboratorio del Maironi.

sviluppato in 4 incontri sia da docenti del-

A proposito si ritiene importante segnala-

l’Istituto sia da docenti esterni, è stato “Per

re che il Maironi è diventato polo di riferi-

una cultura dell’ambiente”.

mento per gli Istituti comprensivi grazie alle
competenze tecniche acquisite e alle strutture esistenti; in particolare l’Istituto mette
a disposizione i propri laboratori alle scuole
che lo richiedono al ﬁne di effettuare analisi
chimico-ﬁsiche e batteriologiche dell’acqua
secondo i protocolli riconosciuti a livello internazionale.
Nell’anno scolastico 2005/2006 è stata effettuata un’uscita al torrente Grandone di
due gruppi di allievi: un gruppo si è recato

Si veda il capitolo “L’identità dell’Istituto”.
La partecipazione ai tavoli è prevista in forma di rappresentanza senza riconoscimenti ﬁnanziari.
3
Questo progetto è stato ﬁnanziato per € 2.700 nell’anno scolastico 2004/2005, ma
presentato
nel
2005/2006.
4
Finanziato in modo paritetico dall’Associazione dei Genitori e dalla Provincia.
5
Finanziato da PromoIsola.
6
Si veda il paragrafo “Il problema strategico delle strutture dell’Istituto” nel capitolo “L’identità dell’Istituto”.
1
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Qualiﬁcazione dell’offerta formativa

Supporto didattico
Quadro generale
L’attività di supporto didattico è volta a:

individuale (o comunque per gruppi molto

• integrare l’attività curriculare; in tale am-

piccoli).

bito rientrano speciﬁcatamente l’acquisizione di un adeguato metodo di studio e

Tutte le iniziative realizzate al di fuori del-

– solo per il Liceo – attività didattiche di

l’orario scolastico vedono un utilizzo signi-

vario contenuto nella cosiddetta Fascia ora-

ﬁcativamente inferiore da parte dell’ITC

ria integrativa;

rispetto al Liceo. Ciò è determinato dalla

• facilitare il superamento di difﬁcoltà nelle

maggior durata dell’orario scolastico dell’ITC

diverse discipline; in tale ambito vengono

(mediamente 35 ore settimanali a fronte

realizzati corsi di recupero e soprattutto,

delle 30 del Liceo) che lascia poco spazio di

con uno sviluppo sempre maggiore nel cor-

azione sia agli studenti sia ai docenti.

so degli ultimi anni, interventi di tutoring
Progetti di Supporto didattico - Anno scolastico 2005/2006
Progetto

Tipologia di progetto

Destinatari

Risorse ﬁnanziarie
da scuola

da studenti

da altri
soggetti

Metodo di studio

Strutturale

Tutti gli studenti delle
classi I e III di Liceo e ITC

-

-

-

Fascia
integrativa

Strutturale

Tutti gli studenti delle
classi I, II e V del Liceo

9.600

-

-

Corsi di recupero
(IDEI)

Strutturale

Gli studenti di Liceo e ITC
individuati dai docenti

12.200

-

-

Tutoring

Strutturale

Tutti gli studenti di Liceo e
ITC che lo richiedono

22.200

-

-

Metodo di studio
ITC - Liceo

tivo, che comunque impegna i docenti lungo

L’acquisizione di un adeguato metodo di stu-

il corso di tutto l’anno scolastico, sia nel Li-

dio da parte degli studenti è uno degli obiet-

ceo che nell’ITC vengono realizzati speciﬁci

tivi prioritari dell’attività di insegnamento.

moduli didattici.

Per sostenere il raggiungimento di tale obiet-

Essi sono svolti entro il mese di ottobre e

vengono rivolti alle:

I temi trattati sono: analisi e schedatura di

• classi prime: dopo l’accoglienza, nel dif-

testi, tecnica e uso degli appunti, uso del

ﬁcile momento di passaggio dalle medie

manuale, riassunti e relazioni, uso di griglie,

inferiori;

schemi, mappe concettuali, ecc.

• classi terze: nei primi mesi dell’a.s., per

La deﬁnizione dei contenuti dei moduli deri-

articolare il metodo acquisito precedente-

va da una progettazione congiunta di tutti gli

mente rispetto alle discipline caratteriz-

insegnanti della medesima disciplina con gli

zanti il triennio o alle tipologia di approccio

opportuni margini di ﬂessibilità in relazione

alle stesse.

alla realtà delle singole classi.

I moduli vengono realizzati nell’ambito di

Nell’anno scolastico 2005/2006 i moduli

speciﬁche discipline (si veda la tabella), al-

sono stati realizzati per tutte le classi prime,

l’interno dell’orario curricolare.

in modo non generalizzato per le classi terze

La durata di ciascun modulo è di almeno 6

in base alla valutazione dei singoli docenti

ore; complessivamente, quindi, non meno di

sull’opportunità di attivarli.

24 ore per classe sono dedicate al perfezionamento del metodo di studio.

CLASSI PRIME LICEO

CLASSI PRIME ITC

Italiano

Italiano

Matematica

Matematica

Lingua straniera

Lingua straniera

Fisica (PNI Fisica)
Scienze (Sperimentazione Naturalistica)
Seconda lingua straniera (Sperimentaz. II Lingua)

Scienze

CLASSI TERZE LICEO

CLASSI TERZE ITC

Italiano

Italiano

Matematica

Diritto

Lingua straniera

Economia aziendale

Storia/Filosoﬁa

Lingua straniera

Fascia oraria integrativa
Liceo - ITC
Per le classi prime, seconde e quinte del Li-

• effettuare una preparazione speciﬁca agli

ceo1 vengono realizzate, in orario extra-sco-

esami di stato (classi quinte).

lastico, attività didattiche obbligatorie volte

Si tratta di un pacchetto di ore dedicato ad

a:

una sola disciplina o a più discipline, in mo-

• consolidare, integrare, ampliare i conte-

duli distinti, che vengono deﬁnite annual-

nuti curricolari;

mente dalla Commissione Didattica.

• sviluppare abilità trasversali;

Attività in fascia oraria integrativa realizzate nell’a.s. 2005/2006
Classi

N. ore

Materie

prime

14

italiano

seconde

15

matematica

quinte

32

italiano e matematica (al 50%)

Corsi di recupero
Liceo - ITC

sigli di Classe, su proposta dell’insegnante

Per gli studenti che non hanno colmato il de-

interessato.

bito formativo o che presentano lacune nel

Il numero di tali corsi è in diminuzione negli

corso dell’anno, vengono attivati, in orario

ultimi anni, in connessione con il potenzia-

extrascolastico, corsi di recupero, con un li-

mento del tutoring che dà un feedback più

mite di ore per classe e per quadrimestre de-

positivo rispetto al recupero svolto mediante

ﬁnito di anno in anno in relazione alle risorse

lo speciﬁco corso e che risulta di minor com-

disponibili. I corsi sono deliberati dai Con-

plessità organizzativa.

N. corsi recupero a.s. 2005/2006 per classi - ITC
Classi I

Classi II Classi III Classi IV

Classi V

Totale

N. corsi

5

3

2

0

0

10

N. classi

6

3

2

0

0

11

N. corsi recupero a.s. 2005/2006 per classi – Liceo
Classi I

Classi II

Classi III Classi IV

N. corsi

7

10

10

N. classi

9

12

10

Classi V

Totale

6

2

35

6

2

39

Il numero di corsi attivati e di classi interes-

per non sovraccaricare gli studenti;

sate è più che doppio nel Liceo rispetto al-

• nell’ITC alcuni insegnamenti (es. econo-

l’ITC ed ha anche un andamento diverso nei

mia aziendale) hanno in alcune classi un

due indirizzi, con una concentrazione degli

monte ore assai signiﬁcativo o un’artico-

interventi nelle classi prime per l’ITC e se-

lazione in compresenza (es. scienze) che

conde e terze per il Liceo. In comune ai due

consentono il recupero in itinere;

indirizzi c’è la progressiva, ﬁsiologica ﬂessio-

• in entrambi gli indirizzi le lingue dispon-

ne nel corso del quinquennio.

gono di strumenti informatici per effettua-

La difformità rilevata è ovviamente legata

re attività di recupero individualizzato nel-

alla speciﬁcità dei due indirizzi di studio:

l’orario curricolare;

• il quadro orario dell’ITC rende necessario

• la natura del corso di recupero è forse più

per i docenti un’attenta selezione dei corsi

consona ad alcuni insegnamenti del Liceo,

che comportano un alto grado di formaliz-

ro risulta abbastanza utile (l’apprezzamento

zazione teorica e quindi l’opportunità della

è di norma superiore all’80%). I principali

lezione frontale tradizionale che è propria

motivi di insoddisfazione segnalati sono stati

del corso di recupero.

l’insufﬁcienza della durata del corso e l’elevato numero dei partecipanti. C’è da preci-

Agli studenti è stato somministrato un que-

sare che questi problemi sono legati a pre-

stionario per rilevarne la soddisfazione; i re-

cisi vincoli organizzativi derivanti dall’entità

lativi risultati sono riportati nelle tabelle se-

delle risorse disponibili.

guenti. Sostanzialmente l’attività di recupeRisultati questionario di soddisfazione – ITC
Materia

N. studenti

L’attività di recupero ti è servita a superare le difﬁcoltà?
Poco

Sufﬁcientemente

Molto

Matematica

38

10,5%

52,6%

36,8%

Inglese

35

17,1%

42,9%

40,0%

Italiano

8

0,0%

75,0%

25,0%

Scienze della materia

6

33,3%

66,7%

0,0%

Totale

87

13,8%

51,7%

34,5%

Risultati questionario di soddisfazione – Liceo2
Materia

N. studenti

L’attività di recupero ti è servita a superare le difﬁcoltà?
Poco

Sufﬁcientemente

Molto

Latino

165

20,0%

53,9%

26,1%

Matematica

105

10,5%

60,0%

29,5%

Inglese

31

6,5%

87,1%

6,5%

Storia

24

16,7%

66,7%

16,7%

Fisica

22

4,5%

54,5%

40,9%

Francese

20

65,0%

25,0%

10,0%

Totale

367

17,4%

57,8%

24,8%

Tutoring
Liceo - ITC

pressione degli esami di riparazione, come

Il progetto, nato a metà degli anni ’90 nel

strumento di supporto didattico integrativo

Liceo come attività di informazione e con-

rispetto ai corsi di recupero ﬁno ad essere

sulenza generalizzata all’interno degli allo-

integrato fra le tipologie di IDEI (Interventi

ra neonati C.I.C. (Centro di Informazione e

Didattici Educativi Integrativi).

Consulenza per gli studenti), è andato sem-

Il successo di tale strumento in termini di ef-

pre più conﬁgurandosi, specie dopo la sop-

ﬁcacia didattica e di soddisfazione dell’utenza

è dovuto alla maggiore ﬂessibilità organizza-

all’ITC e 37 al Liceo;

tiva, che rende l’intervento tempestivo, e al

• tutte le richieste degli studenti sono sta-

grado di individualizzazione dello stesso.

te soddisfatte, per complessive 641 ore di

Infatti in caso di necessità ogni studente può

docenza e 1.592 ore di utilizzo da parte

usufruire di un supporto gratuito individua-

degli studenti;

lizzato, in orario extracurricolare, effettuato

• circa l’80% degli studenti ha utilizzato

dai docenti dell’Istituto resisi disponibili (non

non più di 4 ore di tutoring.

necessariamente della classe dello studen-

Anche per il Tutoring valgono le considera-

te). I colloqui, ordinariamente della durata

zioni già espresse in merito ai corsi di recu-

di 1 ora, avvengono su richiesta degli stu-

pero.

denti stessi, su appuntamento, con un nu-

Pur non essendo stato somministrato uno

mero indicativo di tre studenti.

speciﬁco questionario di soddisfazione si

Ad ogni docente disponibile viene assegnato

può evincere dalla percentuale di studenti

un monte ore complessivo, variabile di anno

fruitori che questa tipologia di intervento è

in anno a seconda delle risorse disponibili,

particolarmente apprezzata e resta la scel-

da gestire oltre l’orario di cattedra.

ta elettiva degli studenti del Liceo anche nel

Nell’anno scolastico 2005/2006:

triennio, per i quali la ﬂessione nella percen-

• i docenti che hanno dato disponibilità per

tuale di utilizzo è inferiore a quella dell’ITC.

la realizzazione del tutoring sono stati 30

Dati generali utilizzo del tutoring - (a.s. 2005/2006)
N. studenti

% su totale studenti

N. ore studenti

191
344

40,2%
63,0%

539
1.053

ITC
Liceo

Percentuale studenti che hanno utilizzato il tutoring per classe (a.s. 2005/2006)
Classi I

Classi II

Classi III

Classi IV

Classi V

Totale

ITC

65,9%

44,2%

47,3%

18 ,6%

10,2%

40,2%

Liceo

66,2%

71,2%

60,7%

61,2%

50,6%

63,0%

Tempo medio di utilizzo del tutoring per studente fruitore, nelle diverse classi
(a.s. 2005/2006)
(in ore)

Classi I

Classi II

Classi III

Classi IV

Classi V

Totale

ITC

2,8

3,2

2,9

1,9

2,1

2,8

Liceo

2,9

3,9

3,7

2,2

1,9

3,1

Distribuzione percentuale ore tutoring studenti per materia
Materia

ITC

Liceo

Matematica

9,4%

35,6%

15,0%

4,7%

Storia

1,3%

2,9%

Scienze

9,1%

17,1%

Inglese

11,8%

10,3%

Francese

12,0%

1,6%

Economia aziendale

1,9%

-

Tedesco

5,0%

-

34,5%

-

Fisica

-

10,7%

Latino

-

15,2%

Filosoﬁa

-

1,6%

Disegno/Storia dell’arte

-

0,3%

Italiano

Diritto/Economia

Percentuale ore studenti per numero di materie
ITC

Liceo

1 materia

62,8%

53,2%

2 materie

30,4%

27,9%

3 materie

6,8%

11,9%

-

7,0%

più di 3 materie

1
Il progetto viene realizzato solo nel Liceo in quanto il
carico orario settimanale dell’ITC è più pesante (35 ore
invece di 30) e non lascia spazio ad ore integrative.
2
Per 1 corso di ﬁlosoﬁa ed 1 corso di italiano il questionario non è stato realizzato.

Integrazione degli studenti
in situazione di disabilità
Quadro generale
L’Istituto Maironi da Ponte accoglie studenti
in situazione di disabilità già a partire dagli anni novanta, con un progressivo incremento del loro numero, fenomeno comune
anche agli Istituti comprensivi del territorio
dell’Isola e confermato dalle previsioni relative all’anno scolastico 2006-2007 (si veda il
paragrafo “La popolazione scolastica”).
Nell’anno scolastico 2005/2006 il numero
degli alunni disabili è stato pari a 16 (6 in più
rispetto all’anno precedente), pari al 1,5%
della popolazione scolastica dell’Istituto.
Le risorse umane speciﬁcamente impiegate
(sulla cui entità la volontà della scuola non

può incidere, essendo dipendente dalle scelte del CSA) sono state:
• 1 docente referente (con 6 ore settimanali dedicate al coordinamento delle attività);
• 9 docenti di sostegno;
• 14 assistenti educatori.
Il Gruppo di Lavoro per l’Integrazione (GLH
previsto dalla legge 104/92) ha operato con
la partecipazione dei rappresentanti dei docenti di sostegno, degli assistenti educatori,
del personale ATA e del Comitato Genitori.
Esiste inoltre l’Area Handicap, gruppo di
coordinamento di tutti i docenti di sostegno.

Progetti di integrazione disabili - anno scolastico 2005-2006
Progetto

Tipologia di progetto

Risorse da scuola

Risorse da studenti

Risorse da Provincia

Integrazione ed
orientamento degli
alunni “disabili”

strutturale

3.000

-

-

Il percorso educativo
Gli studenti portatori di handicap sono inse-

• il Proﬁlo Dinamico Funzionale, a cura dei

riti all’Istituto Maironi da Ponte a seguito di

docenti di sostegno con la collaborazione

contatti con la famiglia, gli enti locali e gli

della famiglia, che individua difﬁcoltà e po-

operatori socio-sanitari del territorio, i do-

tenzialità;

centi della scuola media inferiore, al ﬁne di

• il Progetto Educativo Individualizzato

garantire un percorso di continuità educati-

(PEI), a cura dell’insegnante di sostegno,

va.

con la partecipazione attiva del Consiglio

Per ogni studente vengono realizzate:

di Classe, che pianiﬁca il percorso educa-

• la Diagnosi Funzionale, a cura della Uni-

tivo-didattico dello studente nel senso di

tà Operativa Neuropsichiatria Infantile di

svilupparne le potenzialità nell’apprendi-

Bonate Sotto dell’Azienda Ospedaliera di

mento, nella comunicazione, nelle relazioni

Treviglio;

e nella socializzazione.

Il Progetto Educativo è oggetto di una spe-

tà di laboratorio che integrano la didattica

ciﬁca attività di valutazione, in particolare

tradizionale e puntano al raggiungimento

attraverso:

di una maggiore autonomia personale e

• una discussione speciﬁca in occasione di

sociale valorizzando anche l’aspetto ludico

ciascun consiglio di classe;

e pratico;

• l’apertura di due consigli di classe ai ge-

• ‘percorso C’ (differenziato), con valenza

nitori degli alunni disabili e gli altri opera-

fortemente orientata alla socializzazione e

tori coinvolti nel progetto.

sviluppo dell’autonomia, con inserimento

Avendo sempre come riferimento fonda-

ﬁnale in cooperative di tipo A o altri servizi

mentale il PEI, gli studenti vengono orientati

socio-assistenziali.

attraverso i seguenti percorsi:

Il tempo di attuazione del progetto stabili-

• ‘percorso A’, ﬁnalizzato al conseguimen-

to in prima istanza non è rigido: esso può

to del diploma, prevede che lo studente

essere infatti modiﬁcato sulla base dello

svolga l’attività comune al percorso della

sviluppo dei processi di apprendimento

classe, eventualmente con tempi diversi e

dell’allievo e del procedere dell’esperienza

utilizzando prove equipollenti;

di orientamento.

• ‘percorso B’(differenziato), in cui ven-

Nell’anno scolastico 2005/2006 l’offerta for-

gono perseguiti obiettivi individualizzati e

mativa per il percorso B è stata ampliata con

contenuti che tengono conto delle poten-

la dotazione dei laboratori:

zialità e degli interessi dello studente e al

• laboratorio di cucina, dove si sperimenta

termine del quale è rilasciato un attestato

la realizzazione delle ricette, oltre all’ac-

di frequenza, utile per un ulteriore percor-

quisto dei prodotti necessari;

so formativo territoriale o di Formazione

• laboratorio prelavorativo1, per acquisire

Professionale. Tale percorso prevede attivi-

norme di comportamento, comprensione

LE TIPOLOGIE DI PERCORSO PER GLI ALUNNI DISABILI

PROGETTO
INTEGRAZIONE
SCOLASTICA
PERCORSO A
curriculare/sempliﬁcato

PERCORSO B
differenziato

Orientamento: stage aziendali

Progetto triennale

Conseguimento del diploma

Finalizzato all’orientamento

3° anno:
progetti misti con
cooperative e/O CFP
PERCORSO C
differenziato

1° anno:
integrazione scolastica

1° anno:
osservazione
e didattica
2° anno:
stage e didattica
orientata cooperative

2° anno:
progetto cooperative
tipo A - altro

delle consegne, manipolazione materiali,
attenzione al compito;
• laboratorio musicale, per promuovere la
partecipazione attiva degli alunni all’esperienza della musica (espressione/comunicazione, ricezione).
Inoltre, è stata attivata la partecipazione di
alcuni ragazzi disabili alla conduzione della
biblioteca scolastica. Oltre alla ordinaria attività di gestione del prestito e della consultazione, essi hanno partecipato al lavoro di catalogazione di tutti i libri e all’organizzazione
di alcune iniziative culturali promosse in collaborazione con insegnanti ed assistenti.

Indicatori di qualità dell’integrazione
Nella successiva tabella si riporta un complesso di indicatori di qualità dell’integrazione, rispetto ai quali è stata precisata la
situazione dell’Istituto nell’a.s. 2005/2006 e
si sono segnalate le indicazioni progettuali
per l’a.s. 2006/2007. Tale lavoro, su proposta elaborata dal Dirigente Scolastico, è stato effettuato dal Gruppo di lavoro Handicap,
con la rappresentanza di insegnanti, genitori, assistenti educatori, personale ATA, prendendo spunto da un documento sul tema degli indicatori di qualità di Andrea Canevaro2.

Dimensione

Speciﬁche

Situazione
a.s. 2005/06

Indicazioni progettuali per a.s.
2006/07

AMBIENTALE

Esistono spazi pensati per rispondere
ad esigenze speciﬁche?

Pur avendo organizzato gli
spazi a disposizione, essi
non risultano adeguati alle
esigenze rilevate. Il numero di alunni disabili è eleE’ stata pensata l’organizzazione degli vato in relazione agli spazi
messi a disposizione dalspazi disponibili?
l’Istituto.
Il numero degli alunni è adeguato agli
spazi a disposizione?
• didattiche
• ﬁsiche (relative ai bisogni primari)
• psicologiche (per rilassamento o per
concentrazione).

Necessitano altri spazi, soprattutto per far fronte alle necessità ﬁsiche e psicologiche degli
alunni.

Quali sono le priorità adottate per progettare l’orario scolastico?

TEMPORALE

COME PASSANO IL TEMPO SCUOLA?

DOVE SONO GLI ALUNNI
DIVERSAMENTE ABILI?

Domanda

Indicatori di qualità dell’integrazione3

C’è uno studio della giornata tipo?
L’orario scolastico è stato
• carico di lavoro
progettato rispettando le
• attività diversiﬁcate
• alternanza tra lavoro di concetto e peculiarità degli alunni sia
in relazione al carico di laquello creativo.
voro che alle loro capacità
C’è una progettazione del tempo scuo- di mantenere attenzione e
la?
concentrazione. L’alternan• in classe
za delle attività è garantita
• lavoro individualizzato
dai laboratori speciﬁci.
• laboratorio
La scansione oraria tiene conto del lavoro per acquisire diverse competenze?

Si è pensato di organizzare con
più attenzione anche la presenza degli alunni nell’unica aula di
sostegno. A volte si sﬁora, tra
utenti ed assistenti, una presenza simultanea di più di venti persone che devono lavorare
con metodi e contenuti diversi
tra loro.

ORGANIZZATIVA

PERCHE’ IL DISABILE A SCUOLA?

Qual è la dimensione di senso dell’inserimento dell’alunno disabile?
Esiste una preparazione ed una condivisione del progetto d’integrazione o
tale progetto è afﬁdato alla casualità?
in particolare:
• i colleghi del C.d.C. sono informati delle problematiche (metodologie,
come comunicare, strategie possibili,
ecc…)?
• i compagni di classe sono stati preparati?
• ci sono dei criteri e delle priorità per
la formazione delle classi?

Pur deducendo la sensibilità
in relazione all’integrazione
degli alunni disabili dai documenti ufﬁciali (P.O.F. ed i
singoli P.E.I.), si rileva un
senso di delega del C.d.C.
nei confronti del singolo insegnante di sostegno.

Pensare ad iniziative concrete
che possano attivare ogni C.d.C.
in sede di progettualità a percorsi speciﬁci.

Il C.d.C. si pone degli obbiettivi formatiSi rilevano già delle buone
vi anche in merito all’integrazione?
procedure che riguardano
La famiglia si sente accettata ed accolta però la singola iniziativa di
o emarginata e disabile anch’essa?
ogni docente di sostegno.

• Coinvolgimento del personale ATA nei progetti d’integrazione.
• Revisione dei progetti di accoglienza per le classi prime
con alunni disabili.
• Assunzione da parte del
C.d.C. di obbiettivi formativi
relativi all’integrazione.
• Inserimento del grado d’integrazione dell’alunno disabile
come parametro per valutare
la maturità del gruppo classe.
• Esperto della scuola che
tenga degli interventi speciﬁci
con insegnanti e compagni di
classe.

Il P.O.F. prevede dei percorsi per chi non
segue il programma curricolare?

COLLABORATIVA

TECNICA

RELAZIONE

C’è la sensazione di appartenenza ad un
progetto?

ECONOMICA

QUANTO COSTA?

ESISTE UNA EQUIPE DI
LAVORO?

QUAL’E’ L’IMPOSTAZIONE DEL LAVORO?

COME E’ VISSUTA L’ESPERIENZA
DELL’INTEGRAZIONE?

Il P.E.I. di ogni ragazzo esplicita le modalità organizzative?

I compagni di classe vivono positivamente la presenza del compagno disabile?

C’è condivisione delle problematiche
La preparazione speciﬁca
(all’inizio, in itinere ed alla ﬁne) o il didel gruppo di insegnanti
sabile è solo il problema dell’insegnante
di sostegno è confermata
di sostegno?
dall’attivazione di laboraSono previsti percorsi di formazione o tori facendo leva sulle sole
risorse interne. Come detdi aggiornamento per gli insegnanti?
to, non sempre si rileva
Esiste nella scuola la “cultura” del lavo- una adeguata condivisione
ro (uso di strumenti tipici e speciﬁci)?
dei problemi didattici e relazionali con i colleghi delle
Esistono procedure identiﬁcate e speridiscipline curricolari.
mentate che siano tipiche della scuola?

Esiste una rete consolidata tra:
• scuola
• territorio
• docenti curricolari
• cooperative di servizi alle persone
• famiglie
• operatori sanitari?

Esistono già delle buone
prassi anche se si rileva
l’oggettiva difﬁcoltà riscontrata nel portare a scuola
gli psichiatri di riferimento
per i consigli di classe così
come previsto dal protoCon che frequenza avvengono gli incon- collo d’intesa ﬁrmato dalla
ASL
tri, dove, esiste una prassi?
Gli investimenti sono mirati e pianiﬁcati
o casuali?
Esiste una ottimizzazione delle risorse?
Esiste un documento in grado di programmare degli acquisti di materiali?

Burocraticamente sono già
in atto delle buone prassi.

• Pensare a riunioni per materia in cui si provveda all’aggiornamento degli insegnanti
di sostegno attorno a temi
speciﬁci (la relazione, l’educazione sessuale del disabile,
metodi didattici speciﬁci: Teach, Forresbach, ecc..).
• Maggior condivisione delle
procedure educative e didattiche tra insegnanti di sostegno
per fornire appoggio ai nuovi
insegnanti.

• Maggior coinvolgimento degli insegnanti della classe là
dove avvengono importanti
scambi di informazioni con gli
esperti del settore.
• Pensare di partecipare al
mercato del paese per vendere i prodotti del lavoro dei
laboratori speciﬁci. Fornire la
gastronomia del paese con il
prodotto del lab. di cucina.
• Si auspica una maggiore pianiﬁcazione anche di acquisti
importanti da parte del gruppo
Handicap in relazione ad una
precisa strategia programmatico-organizzativa.

Lettura della disabilità
Proponiamo di seguito una lettura della di-

media complessiva in relazione a diversi ‘do-

sabilità attraverso una articolata ricerca di

mini’ che:

abilità socialmente riconosciute e connotate

• si esplicano secondo diversi livelli di ‘ca-

che si intrecciano con il grado di autonomia

pacità’;

della persona e si sviluppano nell’ambiente

• si manifestano con livelli di ‘performance’

- contesto di appartenenza4.

diversiﬁcati;

La disabilità di una persona sta in questo

• si applicano in ambienti di lettura intesi

caso nel suo grado di dipendenza e la sua

come contesti differenti (famiglia-scuola)

integrazione sta potenzialmente nel suo gra-

che facilitano o inibiscono il livello delle

do di indipendenza all’interno di ambienti di

performance e il valore delle abilità. Questi

vita che la caratterizzano con richieste ed

contesti si pongono come ‘facilitatori – ini-

aspettative.

bitori ambientali’.

In effetti la disabilità non è un dato assoluto e va relazionato con l’ambiente che può

(Per le parole chiave segnalate tra virgolette

essere più o meno sensibile, preparato, in-

si veda la successiva legenda).

teressato, permeabile all’integrazione della
persona in relazione alle richieste dell’am-

Dalla lettura della tabella si può facilmente

biente. L’ambiente è di conseguenza lo sfon-

rilevare che le capacità degli studenti disabili

do di riferimento in cui la persona disabile

all’interno dell’istituto sono caratterizzate da

agisce e crea un ﬂusso di continue dinamiche

medie e gravi difﬁcoltà.

di dipendenze ed indipendenze.
Inoltre abbiamo ricercato:
• la ‘semplicità’ (abbiamo bisogno di strumenti e termini divulgabili e condivisibili);
• la ‘sinteticità’ (il più delle volte nel lavoro con la disabilità ci imbattiamo in griglie
fatte da una miriade di item ﬁnemente ricercati che alla ﬁne perdono la necessaria
sintesi);
• il ‘paradigma sociale’ (per noi il punto di
riferimento è la società e l’integrazione del
disabile nei contesti di vita).
La tabella a seguito riporta la collocazione
di ogni singolo studente disabile presente
nell’Istituto Maironi nell’a.s. 2005/2006 e la

Ambiente di lettura
(contesto sociale nel quale si osserva il
soggetto)
SCUOLA
Domini

Ambiti di osservazione delle 9
capacità studiate dall’ICF dell’OMS

Apprendimento
ed applicazione
conoscenze

Compiti e
richieste
generali

Livelli di capacità

Si richiede di indicare il graSi individuano 5 livelli attraverso i do di performance osservato
quali si devono valutare le capacità nell’esplicare le abilità nei
sviluppate in sé dal soggetto:
nove domini secondo una
graduazione di cinque livelli
0 – nessuna difﬁcoltà
1 – lieve difﬁcoltà
0 – nessuna difﬁcoltà
2 – media difﬁcoltà
1 – lieve difﬁcoltà
3 – grave difﬁcoltà
2 – media difﬁcoltà
4 – completa difﬁcoltà
3 – grave difﬁcoltà
4 – completa difﬁcoltà
Livello

0 1

2

3

4

0

1

2

3

4

N. stud

2

5

6

3

2

2

6

5

1

2

Livello medio
Livello
N. stud

0 1
2

Livello
Comunicazione

N. stud

Mobilità

N. stud

Livello
N. stud

Vita domestica

N. stud

Aree di vita
principali

Livello
N. stud

N.stud

3

Livello
N.stud
Livello medio

0
2

1
2

0
2

1
3

2
0 1
2

3

2

0 1

3

4

3 2

6

0
4

1
1

2

3

4

5

1

6

0 1

2

3

4

4 4

5

0
2

1
2

0
1

1
4

3
2 2

3

4 5

2

3

1 2

2

5

4
3

0

1

2 1

4

1

6

2
8

3

4

1

9 2 3 1

+4 3 2 1 0 1 2 3 4–

2 1

2 8 3 1 2

2
4

2
3

4

3

+4 3 2 1 0 1 2 3 4–
4

2
5

2
3

4

3

4

3

3

+4 3 2 1 0 1 2 3 4–
4

4

3 5

5

3

9

1

1

1

7

6

4

3

4 3 1 2 6

4

+4 3 2 1 0 1 2 3 4–

3

2 5 5 2

1 1

2
3

2

1

2

2

2

3 3 2 2 5

+4 3 2 1 0 1 2 3 4–

2 6

2

1

5

2

1

0

4 6 1

2

4

+4 3 2 1 0 1 2 3 4–

1

3
3

3

3

2

0

3
2

4

+4 3 2 1 0 1 2 3 4–

2

0 1

2

4

2

2

0 1

5

3

2

1 2

2

2

1

3

2

2

0 1

1 14

2

2
3 1

+4 3 2 1 0 1 2 3 4–

2
4

Livello medio

Vita sociale civile e di comunità

5

3

Livello medio
Livello

3

4

Livello medio
Integrazione e
relazioni interpersonali

6

4

Livello medio
Livello

4

3

Livello medio
Cura della propria persona

3

2

Livello medio
Livello

2

0 1
2

Si richiede di indicare il grado di incidenza attraverso il
quale il contesto sociale di
riferimento facilita o inibisce
le performance nei diversi
domini.
+ 4 facilitazioni complete
....
0 nessuna facilitazione inibizione
....
- 4 inibizioni totali

2

3

Livello medio

Facilitatore Inibitore
Ambientale

Performance

1 5 1 6 1

1 1

2
3
4

4

+4 3 2 1 0 1 2 3 4–
6

4 5 1 3 1

2

2

Legende

zare l’impatto della variabilità dei diversi ambienti
sull’abilità dell’individuo… Il costrutto di capacità

DOMINI

riﬂette quindi l’abilità dell’individuo adattata al-

I domini indicano varie azioni interne alle aree

l’ambiente”(ICF pag.19-20). Questo adattamento

di vita. L’elenco dei domini copre l’intera gamma

dovrebbe essere il più possibile lo stesso per tutte

del funzionamento di un individuo che può essere

le persone, per permettere confronti senza l’in-

codiﬁcato a livello sia individuale che sociale (ICF

ﬂuenza ambientale.

pag. 185).

Ogni dominio contiene naturalmente più capa-

Per il livello individuale useremo la deﬁnizione ca-

cità, nella descrizione proviamo ad evidenziarne

pacità, per il livello sociale useremo la deﬁnizione

alcune di queste capacità passando dal semplice

performance.

al complesso.
Più le capacità saranno complesse più la scala di

“Il qualiﬁcatore capacità descrive l’abilità di un in-

difﬁcoltà si avvicinerà allo 0, più le capacità sa-

dividuo di eseguire un compito o un’azione. Que-

ranno minime più la scala si avvicinerà al gradino

sto costrutto ha lo scopo di indicare il più alto li-

4. (ICF pag. 105). Inoltre gli stessi domini hanno

vello probabile di funzionamento che una persona

una certa gerarchia che va dal più semplice, do-

può raggiungere in un dato dominio, in uno spe-

minio n.1, al più complesso, dominio n.9.

ciﬁco momento. Per valutare l’abilità complessiva

Pertanto può risultare che alcune persone disabi-

di un individuo, sarebbe necessario utilizzare un

li da un certo dominio in avanti abbiano sempre

ambiente “standardizzato”, in modo da neutraliz-

una deﬁnizione di “difﬁcoltà completa” =4.

DOMINI
1.
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Apprendimento ed applicazione delle cono-.
scenze

DESCRIZIONE CAPACITA’
(a titolo esempliﬁcativo sono riportate
descrizioni tratte dall’ICF)
Acquisizione di abilità sensoriali intenzionali quali il guardare,
l’ascoltare. Acquisizioni di apprendimenti di base quali il leggere, lo scrivere, il calcolare, ﬁno allo sviluppo di abilità integrate
che portano alla soluzione di problemi semplici legati alla vita
quotidiana.

Compiti e richieste ge- Capacità di organizzare il tempo e lo spazio richiesti per portanerali
re a termine un compito semplice. Capacità di gestire richieste
ed elementi di stress, responsabilità, crisi o difﬁcoltà legate al
compito.

11. Comunicazione

12. Mobilità

13. Cura della propria persona

14. Vita domestica

Capacità di comunicare un messaggio attraverso aspetti verbali o non verbali, con l’uso di strumenti e/o tecniche di comunicazione.
Comprendere i signiﬁcati letterali del linguaggio parlato. Capacità di costruire e mantenere una conversazione.

Compiere azioni coordinate per muovere o utilizzare oggetti,
trasferirsi da un posto all’altro autonomamente o attraverso
l’uso di ausili, usare mezzi di trasporto per spostarsi in luoghi
conosciuti.

Capacità di occuparsi della propria igiene e delle parti del proprio corpo. Capacità di vestirsi e svestirsi, di scegliere l’abbigliamento appropriato. Capacità di prendersi cura della propria
salute.

Capacità di gestirsi autonomamente nel proprio ambiente, capacità di preparare semplici pasti, lavare utensili, pulire l’abitazione. Capacità di fare compere e di procurarsi ciò che serve
al proprio mantenimento. Prendersi cura degli oggetti e fare
piccole manutenzioni.

SCALA
0

NESSUNA

1

LIEVI

2

MEDIE

3

GRAVI

4

COMPLETA

0

NESSUNA

1

LIEVI

2

MEDIE

3

GRAVI

4

COMPLETA

0

NESSUNA

1

LIEVI

2

MEDIE

3

GRAVI

4

COMPLETA

0

NESSUNA

1

LIEVI

2

MEDIE

3

GRAVI

4

COMPLETA

0

NESSUNA

1

LIEVI

2

MEDIE

3

GRAVI

4

COMPLETA

0

NESSUNA

1

LIEVI

2

MEDIE

3

GRAVI

4

COMPLETA

Capacità di gestire relazioni, di regolare i comportamenti, di
15. Integrazioni e relazio- rispettare le regole sociali, di assumere un ruolo adatto alle
ni interpersonali
situazioni che si presentano. Capacità di creare e mantenere
relazioni di amicizia, relazioni sessuali, relazioni coniugali.

Capacità di apprendere abilità, di imparare un mestiere, di
studiare. Capacità di acquisire, conservare e lasciare un lavoro. Capacità di acquisire risorse economiche, autosufﬁcienza
economica, gestione delle proprie risorse economiche con attenzione previdenziale.

16. Aree di vita principali

17. Vita sociale civile e di
comunità

Capacità di gestirsi impegni, passatempi, giochi, hobby. Impegno nella vita sociale di comunità attraverso associazioni ed
organizzazioni. Impegnarsi nella vita sociale, politica, governativa.

0

NESSUNA

1

LIEVI

2

MEDIE

3

GRAVI

4

COMPLETA

0

NESSUNA

1

LIEVI

2

MEDIE

3

GRAVI

4

COMPLETA

0

NESSUNA

1

LIEVI

2

MEDIE

3

GRAVI

4

COMPLETA

PERFORMANCE

performance riﬂette la differenza fra l’ambiente

“Il qualiﬁcatore performance descrive ciò che un

“standard- uniforme” e l’ambiente “attuale” (ICF

individuo fa nel suo ambiente attuale. Dato che

pag. 20). La performance potrebbe essere con-

l’ambiente implica il contesto sociale, la perfor-

siderata come il reale livello di autonomia della

mance può anche venire considerata come coin-

persona disabile nei vari domini, introducendo in

volgimento in una situazione di vita o esperien-

tal modo il livello di indipendenza/dipendenza di

za vissuta dalle persone nel contesto reale in cui

una persona con disabilità dalle capacità descritte

vivono” (ICF pag. 19). Il divario fra capacità e

nei domini.

DESCRIZIONE

LIVELLO

La persona agisce senza incontrare alcuna difﬁcoltà

0

Il soggetto agisce incontrando lieve difﬁcoltà

1

L’esecuzione può richiedere più tempo sia per prendere decisioni che per assolvere i compiti

2

Il soggetto necessita di una presenza di supporto

3

Il soggetto non è in grado di affrontare autonomamente i compiti

4

FACILITATORE o INIBITORE ambientale
Il FACILITATORE o INIBITORE (Barriera: ICF pag.
139) ambientale è la lettura di contesto della disabilità, lettura che può aumentare o diminuire
i livelli di dipendenza. Ogni contesto valorizza
delle abilità o stigmatizza delle difﬁcoltà, questi
aspetti si possono individuare attraverso il facilitatore o inibitore sociale che passa le capacità

e performance dalla persona, all’ambiente di appartenenza ed alle considerazioni della cultura di
riferimento interna al contesto considerato.
Il facilitatore o inibitore diviene così una “addizione o sottrazione” che aumenta o diminuisce il
valore delle capacità e delle performance in relazione alla lettura dell’ambiente.

Livello di importanza

moltiplicatore

Facilitazioni complete

+4

Facilitazioni forti

+3

Facilitazioni lievi

+2

Facilitazioni deboli

+1

Nessuna facilitazione -inibizione

0

Inibizioni deboli

-1

Inibizioni lievi

-2

Inibizioni forti

-3

Inibizioni totali

-4

Presupposti e piste di lavoro per lo sviluppo della progettualità
Il presupposto generale fondamentale su cui

Per il futuro, oltre ad un miglioramento delle

si fonda lo sviluppo della progettualità verso

prassi di lavoro già consolidate, si delineano

gli alunni con disabilità all’interno dell’Istitu-

in particolare due piste di lavoro che l’Istitu-

to consiste nel riconoscimento e nella valo-

to intende percorrere:

rizzazione delle identità personali.

- far realizzare agli alunni disabili servizi

Ciò signiﬁca non differenziare gli alunni in

integrativi e complementari di cui tutti gli

categorie, siano essi con disabilità o senza

studenti dell’Istituto possano fruire, con il

disabilità. Non si tratta di negare l’handicap,

supporto degli insegnanti di sostegno e con

quando esiste, e di ﬁngere che i ragazzi che

la partecipazione degli assistenti educatori.

lo vivono siano uguali ai compagni che non

A titolo esempliﬁcativo si può segnalare la

lo vivono. Si tratta invece di comprendere

gestione della biblioteca scolastica e l’orga-

che il principio della diversità interessa tutte

nizzazione di iniziative culturali, già attivate

le persone e che, semmai, è proprio questo

nell’ultimo anno (si veda sopra);

che le fa uguali; esistono sempre persone

- sperimentare la possibilità che alcune per-

concrete, con la loro unicità e irripetibilità di

sone con disabilità lievi, con il supporto di

capacità e di competenze, con le loro iden-

operatori del territorio, diventino impresa

tità diverse.

sociale autonoma a supporto dei servizi ne-

Su tale base si innestano i seguenti principi

cessari al funzionamento dell’Istituto. Una

di riferimento per la didattica e l’organizza-

cooperativa con persone disabili non solo

zione:

potrebbe trovare nella scuola possibilità di

- l’integrazione delle diversità e la valorizza-

lavoro, ma potrebbe trovare un ambiente in

zione del contributo che ciascuna può appor-

cui la sola presenza lavorativa diviene, essa

tare allo scambio reciproco e ad un progetto

stessa, un messaggio educativo ineludibile

comune di gruppo classe e di scuola;

sulle possibilità di effettivo inserimento delle

- un approccio educativo rivolto all’integra-

persone con disabilità.

lità della persona, che eviti quel tecnicismo
che, nell’accostarsi alle persone, focalizza lo
sguardo sulla parzialità del sintomo;
- il riﬁuto di un facilismo didattico in base al
quale ‘per i disabili tutto va bene’;
- la presenza della persone con disabilità
considerata come opportunità di nuove proposte e di ulteriore ricchezza formativa per
tutti.

I laboratori prelavorativo e cucina sono stati svolti
presso l’Istituto Maironi ﬁno al mese di gennaio, poi nella struttura del Centro Polifunzionale di Ponte S. Pietro.
2
In “Gli indicatori di qualità”, Pedagogia Speciale, B.
Mondadori, 1999.
3
Nella tabella si utilizzano le seguenti abbreviazioni:
C.d.C. per Consiglio di Classe; P.E.I. per Progetto Educativo Individualizzato (si veda paragrafo precedente);
P.O.F. per Piano Offerta Formativa.
4
Schema di lavoro ripreso e rielaborato da una proposta del Dirigente scolastico da: “Classiﬁcazione Internazionale del Funzionamento della Disabilità e della Salute
(ICF)” con particolare attenzione alla componente “Attività e Partecipazione” (ICF, ed. Erickson 2002).
1

Lingue straniere
Quadro generale
L’Istituto ritiene particolarmente importante
valorizzare la lingua straniera, considerata
non solo necessaria per il mondo lavorativo,
ma anche strumento di conoscenza di altre
realtà e veicolo di scambio sociale e culturale.
Nell’Istituto esistono due indirizzi linguistici, uno presso il Liceo (minisperimentazione
doppia lingua straniera) e uno presso l’ITC
(corso Erica).
Le lingue straniere contemplate dai piani di
studio dell’Istituto sono l’Inglese, il Francese
e il Tedesco.
Viene offerta la possibilità agli studenti che

lo vogliono di studiare anche la lingua Cinese, attraverso un corso di base opzionale
attivato in orario pomeridiano ed extra-curricolare.
Le azioni messe in atto dall’Istituto ﬁnalizzate a valorizzare lo studio e l’approfondimento delle lingue straniere, formalizzate
in progetti strutturali alcuni dei quali ormai
consolidati, sono le seguenti:
• misurazione e bilancio delle competenze
in ingresso degli studenti iscritti al primo
anno di tutti i corsi dell’Istituto;
• possibilità di utilizzo sistematico, da par-

Articolazione progetti anno scolastico 2005-2006
Progetto

Lingua

N. partecipanti

Tipologia
progetto

Risorse da
scuola (€)

Risorse da
studenti (€)

Risorse da altri
soggetti (€)

Potenziamento
laboratori
lingue

Inglese
Francese
Tedesco
Cinese

Tutti gli
studenti
dell’Istituto

strutturale

9.500

-

-

Intervento
madrelingua

Inglese

121 studenti
(classi seconde
Liceo)

strutturale

1.700

-

-

Certiﬁcazione
Europea
PET (B1)
FCE (B2)

Inglese

66 PET
43 FCE

strutturale

1.500
(corsi
addestramento)

Iscrizione esame
per studente:
PET: 66 €
FCE: 128 €

-

Certiﬁcazione
Europea
DELF(A2)
DELF (B1)

Francese

30 Delf A2
12 Delf B1

strutturale

Iscrizione esame
per studente:
Delf A2: 40 €
Delf B1: 80 €

-

Certiﬁcazione
Europea
FIT 2 (A2)
ZD (B1)

Tedesco

6 FIT 2
3 ZD

strutturale

800
(corsi
addestramento)

Iscrizione esame
per studente:
FIT2: 47 €
ZD: 63 €

-

Scambi
culturali

Inglese

Circa 20

strutturale

1.000

-

-

Viaggi studio
all’estero

Inglese

17

speciale

-

1.400 per
studente

-

-

1.600: al 50%
da Ufﬁcio
Scolastico
Regionale e
al 50% dal
Comitato
genitori

Corso di
Cinese

Cinese

19

speciale

800
(corsi
addestramento)

-

te di tutte le classi e per almeno un’ora
alla settimana, dei 2 laboratori linguistici
e/o del laboratorio Linguistico Multimediale
presenti nell’Istituto;

Misurazione e bilancio delle
competenze in ingresso degli studenti iscritti al primo
anno

• potenziamento della lingua straniera par-

ITC - Liceo

lata con interventi di docenti madrelingua

All’inizio dell’a.s. a tutti gli studenti delle

qualiﬁcati che afﬁancano i docenti titolari

classi prime dell’ITC e del Liceo vengono

nel perseguimento degli obiettivi dichiarati

somministrate 2 prove d’ingresso relative

nelle programmazioni disciplinari;

alla lingua Inglese che intendono testare:

• accesso a certiﬁcazioni esterne di Ingle-

• la conoscenza di semplici strutture mor-

se, Francese e Tedesco raccordate al Qua-

fosintattiche, funzioni linguistiche e lessi-

dro Comune Europeo di Riferimento per

co;

le Lingue redatto dal Consiglio d’Europa.

• le competenze richieste dal livello A2 del

Si segnala al riguardo che, dei diplomati

Common European Framework (limitata-

nell’a.s. 2005/2006, il 70,9% del Liceo ed

mente a Reading e Writing).

il 13,1% dell’ITC hanno ottenuto almeno

I risultati vengono accorpati e convertiti nel-

una certiﬁcazione linguistica (per un ap-

le sei fasce di livello speciﬁcate nella sotto-

profondimento si veda il capitolo “I risultati

stante tabella ed esaminati al ﬁne di raccor-

scolastici”).

darli agli esiti di uscita dalla scuola media,

Ad integrazione dell’offerta formativa ven-

per essere successivamente comunicati agli

gono organizzati:

studenti, alle famiglie e alle Scuole Medie di

• scambi culturali;

provenienza.

• viaggi studio estivi all’estero.

Nell’anno scolastico 2005/2006 le prove di
ingresso di Lingua Inglese sono state le medesime per gli studenti del Liceo Scientiﬁco
e dell’ITC.
A fronte di una percentuale piuttosto elevata
di risultati non adeguati rispetto alla soglia
di competenza richiesta, si deve considerare che globalmente il 56% degli studenti in
ingresso al Liceo Scientiﬁco e il 25% degli
studenti in ingresso all’ITC possiedono conoscenze e competenze linguistiche in parte
raccordabili al livello A2 del Quadro Comune
Europeo di Riferimento per le lingue.

Risultati delle prove di ingresso lingua inglese dell’anno scolastico 2005/2006
Fascia di livello

ITC

Liceo Scientiﬁco

N. studenti

%

N. studenti

%

Ottimo

0

-

0

-

Distinto

2

1,7%

8

5,2%

Buono

10

8,6%

32

20,6%

Sufﬁciente

17

14,7%

47

30,3%

Insufﬁciente

32

27,6%

30

19,4%

55

47,4%

33

21,3%

-

-

5

3,2%

116

100,0%

155

100,0%

Gravemente
insufﬁciente
Risultati non
pervenuti
Totale

Potenziamento dei laboratori linguistici
ITC - Liceo

Essi garantiscono un utilizzo medio di almeno 1 ora alla settimana a tutte le classi interessate.

I laboratori di lingue attivi all’interno del-

Nel corso dell’anno scolastico 2005/2006 è

l’Istituto sono tre. Due sono ubicati nel lot-

stata effettuata una spesa per manutenzione

to centrale del complesso e uno si trova nel

ordinaria, straordinaria e di potenziamento

lotto ITC.

dei laboratori di circa 9.500 euro.
Descrizione dei laboratori di lingue
Postazioni

Laboratorio Lingue ITC

Laboratorio Linguistico Sei

Laboratorio Multimediale
Liceo

30
per gli studenti
1
per l’insegnante

21
per gli studenti
1
per l’insegnante

30
per gli studenti
1
per l’insegnante

Caratteristiche
Laboratorio analogico TANDBERG.
Il banco allievo è dotato di registratore compact
cassette, cufﬁa microfonata e unità logica per il
controllo e la comunicazione casse insegnante. La
postazione insegnante è dotata di una consolle per il
controllo logico delle unità allievi e la comunicazione
insegnante-classe e due registratori master per copie
multiple montaggio di cassette audio.
Sono presenti anche 15 monitor pilotati da una unità
di cassette video VHS.

Laboratorio analogico SEI.
Il banco allievo è provvisto di cufﬁa microforata.
La postazione insegnante è dotata di consolle logica per
il controllo logico e riproduttore di compact cassette.

Laboratorio analogico TECNILAB con rete didattica
IDM NET EXPRESS, software TESTING SKILLS.
Ogni unità è composta da un PC con monitor e cufﬁe
microfonate. I computers sono collegati tramite rete
didattica e sono dotati, ognuno, di scheda audio che
permette la registrazione digitale su disco ﬁsso. È possibile utilizzare dei registratori analogici presenti come
unità esterna in ogni banco studente.
Nella postazione docente è presente un’unità di riproduzione cd audio, Vhs e DVD. La struttura è utilizzabile anche come laboratorio multimediale per lezioni
che prevedono contenuti esposti come presentazione,
animazione, graﬁci e spreadsheet.

Conversazione in lingua Inglese con docente di madrelingua

infatti l’Inglese.
Gli studenti dell’Istituto destinatari del progetto, accompagnati all’estero da due do-

Liceo

centi del Consiglio di Classe, sono stati ospi-

Al ﬁne di potenziare le competenze lingui-

tati dalle famiglie dei loro coetanei per un

stiche e comunicative degli alunni, l’Istituto

periodo di otto giorni ed hanno a loro volta

ﬁnanzia la realizzazione di corsi di conversa-

ospitato gli studenti stranieri per lo stesso

zione in lingua Inglese tenuti da un docente

periodo di tempo.

esterno di madrelingua e rivolti agli studenti

Lo scambio si è articolato in due tempi: in

delle classi seconde del Liceo scientiﬁco.

ottobre gli studenti dell’Istituto si sono recati

Si tratta di una attività opzionale, non pre-

in Olanda ed in Aprile gli studenti olandesi sono

vista dal piano di studi del Liceo e pertanto

stati ospitati nella famiglie dei nostri studenti.

attivata con apposito progetto, con la ﬁnalità

di offrire agli studenti la possibilità di

Viaggi all’estero

potenziare soprattutto le abilità audio-orali

ITC - Liceo

con il supporto di un parlante di madrelingua

Da qualche anno l’Istituto offre l’opportunità

qualiﬁcato, che afﬁanca il docente titolare.

a tutti gli studenti interessati di effettuare

Il progetto è articolato in tanti corsi quante

viaggi studio all’estero durante le vacanze

sono le classi seconde, destinatarie dell’in-

estive, con l’obiettivo principale di favorire

tervento, ed ogni corso prevede dieci ore di

il potenziamento delle loro competenze lin-

lezione a cadenza settimanale e all’interno

guistiche e l’allargamento dei loro orizzonti

dell’orario curricolare di Inglese in compre-

culturali.

senza con il docente titolare.

L’intero costo dell’iniziativa è a carico delle

Sul corso Erica dell’ITC l’attività del docen-

famiglie, che possono però usufruire di prez-

te di madrelingua è di fatto contemplata dal

zi vantaggiosi.

piano di studi ed in quanto tale strutturata

Gli alunni che aderiscono all’iniziativa si re-

sull’intero anno scolastico.

cano in un paese anglofono per frequentare

Scambi culturali con l’estero

un corso di lingua Inglese presso qualiﬁcate
scuole internazionali per un periodo di due

Liceo

settimane, accompagnati da una insegnante

Per due anni è stato realizzato uno scam-

dell’Istituto. Durante il soggiorno essi allog-

bio culturale tra gli studenti di una classe

giano presso selezionate famiglie della zona

quarta del Liceo e gli studenti di una scuola

in cui si trova la scuola o presso un college.

olandese, nell’ottica di una educazione alla

Il corso di studio prevede due possibilità:

diversità, di una conoscenza delle abitudini

• il Corso ‘general’, che offre 15 ore di le-

e costumi del paese straniero e di un appro-

zione settimanali;

fondimento linguistico. La lingua veicolare

• il Corso ‘intensive’, che offre 21 ore di

per la comunicazione e l’interazione è stata

lezione settimanali.

Gli alunni vengono distribuiti nelle varie clas-

seguito del superamento di una serie di test

si in base ai risultati di un test di ingresso ef-

standardizzati. La certiﬁcazione ottenuta, ri-

fettuato all’inizio del corso per stabilire il loro

lasciata da un Ente Certiﬁcatore riconosciu-

livello di padronanza della lingua. Alla ﬁne

to, è direttamente spendibile sia nel merca-

del soggiorno ad ogni partecipante viene ri-

to del lavoro sia in ambito universitario, in

lasciato un certiﬁcato di frequenza.

quanto valida

Nell’anno scolastico 2005-2006 hanno aderi-

extraeuropei in cui l’Ente è rappresentato.

to all’iniziativa 17 studenti.

Gli esami di certiﬁcazione si agganciano al

in Europa e in tutti i paesi

Quadro Comune Europeo di Riferimento per

Certiﬁcazione delle competenze
linguistiche

le lingue (Common European Framework of

ITC - Liceo

cui descrittori vengono utilizzati per deﬁnire

Durante il loro corso di studi gli studenti del-

e misurare i diversi livelli di padronanza e

l’Istituto possono accedere ad esami di cer-

competenza linguistica.

tiﬁcazione esterna della lingua o delle lingue

I livelli previsti dal Framework sono 6: Li-

straniere studiate. Tali esami accertano e

vello Base (A1 e A2), Livello Intermedio (B1

attestano il livello di competenza linguisti-

e B2), Livello Avanzato (C1 e C2).

ca e comunicativa in una lingua straniera a

Nella tabella seguente si indicano quelli per i

Reference), redatto dal Consiglio d’Europa, i

quali l’Istituto prevede la certiﬁcazione.
Tabella riassuntiva degli esami di certiﬁcazione di Inglese, Francese e Tedesco
Livello del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue

Lingua straniera

Classi coinvolte

B2 - intermedio sup.
Lo studente è in grado di comprendere le idee principali di testi
complessi su argomenti sia concreti che astratti. È in grado di interagire con relativa scioltezza e spontaneità, tanto che l’interazione
con un parlante nativo si sviluppa senza eccessiva fatica e tensione. Sa produrre testi chiari e articolati su un’ampia gamma di
argomenti ed esprimere un’opinione su un argomento d’attualità,
esponendo i pro e i contro delle diverse opzioni.

Inglese

Classi quinte

B1 - intermedio
Lo studente è in grado di comprendere i punti essenziali di argomenti familiari che riguardano il lavoro, la scuola, il tempo libero,
ecc. Sa muoversi con disinvoltura in molte situazioni che si possono
presentare viaggiando nel paese in cui si parla la lingua in questione. Sa produrre testi semplici e coerenti su argomenti che siano familiari o di interesse personale. È in grado di descrivere esperienze
e avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni, di esporre brevemente
le ragioni delle sue opinioni e dei suoi progetti.

A2 – base
Lo studente comprende frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad es. informazioni di base
sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geograﬁa locale, occupazione). Comunica in attività semplici e di routine che richiedono uno
scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e
abituali. Sa descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed esprimere bisogni immediati.

Inglese

Classi terze e quinte

Tedesco

Classi quinte

Francese

Classi quarte

Tedesco

Classi terze e quinte

Francese

Classi seconde

Le certiﬁcazioni di Lingua Tedesca, iniziata

studenti, in orario extracurricolare e con

nell’a.s. 2005/2006, e di Lingua Francese

insegnante madrelingua, senza oneri eco-

prevedono

nomici per gli studenti partecipanti;

un livello inferiore all’Inglese

poiché lo studio specie del tedesco inizia per

• la gestione dell’iter di iscrizione presso gli

la quasi totalità degli studenti nella scuola

enti certiﬁcatori, curata dai docenti interni

superiore.

referenti del progetto.

L’iter per la certiﬁcazione è curato dai docen-

L’unico costo a carico degli studenti è dato

ti interni dell’Istituto referenti del progetto

dalla quota di iscrizione ai rispettivi esami,

per le diverse lingue, ma l’esame è condot-

stabilita dall’ente certiﬁcatore e comunque

to da enti accreditati esterni alla scuola, che

ridotta e agevolata per gli studenti che ac-

operano nel rispetto di un severo protocollo

cedono all’esame tramite la scuola. Gli stu-

e nell’ottica di una standardizzazione delle

denti che si iscrivono agli esami sono auto-

abilità e dei contenuti testati e delle proce-

maticamente inseriti nei corsi di approfondi-

dure di somministrazione e valutazione.

mento con insegnante di madrelingua.

L’Istituto aiuta gli studenti iscritti agli esami
per la certiﬁcazione attraverso:
• una preparazione di base fornita primariamente dai docenti di lingua della scuola
nell’ambito delle ore curricolari di lezione;
• l’attivazione di corsi di approfondimento di 6-10 ore di lezione ﬁnalizzati al potenziamento delle abilità audio-orali degli

Lingua inglese
Per la lingua inglese sono previste le certiﬁcazioni PET e FCE, raccordate rispettivamente ai livelli B1 e B2 del Commom European
Framework of Reference. I destinatari sono
gli studenti delle classi terze e quinte dell’ITC e del Liceo.

Destinatari degli esami di certiﬁcazione e modalità di selezione degli studenti candidati
Esame

PET

FCE

Livello del
Framework

B1

B2

Destinatari

Modalità di selezione degli studenti candidati

Classi
terze e quinte

Nell’anno scolastico 2005/06 è stato somministrato,
come di consueto, un Assessment Test, al ﬁne
di valutare l’idoneità degli studenti a sostenere
con successo l’esame. E’ stato ritenuto opportuno
consentire un libero accesso all’esame di tutti i
candidati che, in base agli esiti del Test, hanno
registrato punteggi predittivi di potenziale
successo, anche di coloro che si sono collocati su
livelli di soglia minima di sufﬁcienza.

Classi quinte

Nell’anno scolastico 2005/06 è stata fatta, come
di consueto, una simulazione di 3 parti dell’esame,
che ha consentito di effettuare proiezioni attendibili
circa gli esiti degli esami stessi.
Su base dei risultati della simulazione, è stata
scoraggiata l’iscrizione all’esame di quegli
studenti che non hanno raggiunto la soglia di
competenza richiesta, senza tuttavia precludere
loro la possibilità di sostenere l’esame, previo
accordo con gli studenti stessi e con le famiglie di
provenienza.

Per la preparazione alla parte orale degli

l’anno precedente, relativamente a: alunni

esami sono stati attivati, in orario extracur-

iscritti, alunni promossi, punteggio ottenu-

riculare, corsi con docente madrelingua di:

to;

• 6 ore per i candidati al PET;

• vi è un leggero peggioramento, invece,

• 10 ore per i candidati al FCE.

rispetto ai dati dell’a.s. 2004/2005, degli

I risultati sono riportati in dettaglio nelle re-

esiti della certiﬁcazione di Lingua Inglese

lative tabelle. Al riguardo si segnala:

PET relativa al Livello B1, imputabile anche

• per quanto riguarda la certiﬁcazione di

a una non completa attendibilità dell’as-

Lingua Inglese FCE relativa al Livello B2,

sessment test come strumento di presele-

vi è un aumento signiﬁcativo, rispetto al-

zione dei candidati.

Risultati esame PET (livello B1)
2004/05

2005/06

Alunni iscritti Liceo

61

62

Alunni iscritti ITC

11

4

Totale alunni iscritti

72

66

Alunni iscritti

Risultati positivi
Pass with Merit
(alto livello di competenza, 85% e oltre)
Pass
(buon livello di competenza, 70-84%)
Totale risultati positivi
Risultati negativi
Narrow Fail
(livello di competenza non adeguato ma vicino alla soglia, 65-69 %)
Fail
(livello di competenza non adeguato, sotto
la soglia, meno di 64 %)
Totale risultati negativi

18,1%

10,6%

66,7%

65,1%

84,7%

75,7%

9,7%

12,1%

5,6%

12,1%

15,3%

24,2%

Risultati esame FCE (livello B2)
2004/05

2005/06

Alunni iscritti Liceo

27

33

Alunni iscritti ITC
Totale alunni iscritti
Risultati positivi

6
33

10
43

Alunni iscritti

9,1%

7,0%

Pass - Grade B (75-79%)

Pass - Grade A (80% e oltre)

12,1%

44,2%

Pass - Grade C (60-74%)

60,6%

37,2%

Totale risultati positivi

81,8%

88,4%

15,2%

7,0%

3,0%

4,6%

18,2%

11,6%

Risultati negativi
Fail
Grade D (livello di competenza non
adeguato, ma vicino alla soglia , 55-59 %)
Fail
Grade E (livello di competenza non adeguato,
sotto la soglia , meno di 54 %.)
Totale risultati negativi

Lingua Francese
Per la lingua francese è prevista la certiﬁcazione dei livelli A2 e B1 del Common European Framework of Reference per gli studenti delle classi seconde e quarte del Liceo

delle classi seconde dell’ITC.
Per la preparazione alla parte orale degli
esami sono stati realizzati in orario extracurriculare corsi con docente madrelingua di:
• 10 ore, per i candidati al Delf Scolaire B1;

e, a partire dall’anno scolastico 2005/2006,

• 6 ore, per i candidati al Delf Scolaire A2.

Destinatari degli esami di certiﬁcazione e modalità di selezione degli studenti candidati
Esame

Livello del Framework

Destinatari

Modalità di selezione degli studenti candidati

Delf Scolaire
B1

B1

Classi quarte
Liceo

Delf Scolaire
A2

A2

Classi seconde
Liceo ed ITC

L’insegnante, qualora non ritenesse opportuna la candidatura di uno studente, lo informa
direttamente. Lo studente rimane comunque
libero di iscriversi.

Risultati Delf Scolaire B1 (livello B1)

Risultati Delf Scolaire A2 (livello A2)

2005/06

2005/06
Alunni iscritti

Alunni iscritti
Alunni iscritti Liceo

14

Alunni iscritti Liceo

Alunni iscritti ITC

16

Alunni iscritti ITC

30

Totale alunni iscritti

Totale alunni iscritti

3
9
12

Risultati positivi

Risultati positivi
Admis

100,0%

Admis

100,0%

Totale risultati positivi

100,0%

Totale risultati positivi

100,0%

Risultati negativi

Risultati negativi
Totale risultati negativi

0,0%

Totale risultati negativi

0,0%

Lingua Tedesca

Per la preparazione alla parte orale degli

Per la lingua tedesca è prevista la certiﬁca-

esami sono stati realizzati in orario extracur-

zione dei livelli A2 e B1 del Commom Eu-

riculare corsi con docente madrelingua di:

ropean Framework of Reference per gli stu-

• 15 ore, per i candidati al ZD;

denti delle classi terze e quinte dell’ITC.

• 5 ore, per i candidati al FIT 2.

Destinatari degli esami di certiﬁcazione e modalità di selezione degli studenti candidati
Livello
A2

B1

Destinatari

Modalità di selezione
degli studenti candidati

FIT 2

Classi terze e quinte
ITC

L’insegnante effettua una preselezione e lascia la
libertà agli studenti di procedere all’iscrizione.

ZD

Classi quinte
ITC

Viene effettuata una prova preliminare per poter
prevedere le possibilità di successo. I risultati
sono resi noti agli studenti che decidono liberamente di iscriversi.

Denominazione dell’esame

Risultati esame Fit 2 (livello A2)

2005/06

Alunni iscritti
Alunni iscritti ITC

6

Totale alunni iscritti

6

Risultati positivi
Sehr Gut (alto livello di competenza)

83,3%

Gut (buon livello di competenza)

16,7%

Totale risultati positivi

100,0%

Risultati negativi
Unbestanden

0,0%

Totale risultati negativi

0,0%

Risultati esame ZD (livello B1)
2005/06
Alunni iscritti
Alunni iscritti ITC

3

Totale alunni iscritti

3

Risultati positivi
Sehr Gut
(alto livello di competenza)
Bestanden
(sufﬁciente livello di competenza)
Totale risultati positivi
Risultati negativi
Unbestanden
(livello di competenza non adeguato)
Totale risultati negativi

66,7%
33,3%
100,0%

0,0%
0,0%

Parlare cinese
ITC - Liceo

na, in coordinamento con i due docenti in-

Agli alunni delle classi seconde e terze di tut-

terni referenti del progetto, ed è articolato

to l’Istituto da due anni viene offerta la pos-

in 17 lezioni di 2 ore ciascuna, con cadenza

sibilità di seguire un corso di Cinese, ﬁnaliz-

settimanale.

zato alla comprensione e produzione orale

Al termine del corso viene somministrato

e scritta in lingua Cinese relativa a semplici

un test ﬁnalizzato alla veriﬁca del raggiun-

situazioni comunicative e all’ampliamento

gimento degli obiettivi preﬁssati e viene ri-

degli orizzonti linguistici e culturali dei parte-

lasciato un attestato di partecipazione e fre-

cipanti, favorito dall’approccio a una lingua

quenza al corso.

extra-europea.

Nell’anno scolastico 2005-2006 si sono iscrit-

Il corso viene tenuto da una docente ester-

ti al corso 19 studenti, di cui 10 dell’ITC e 9
del Liceo Scientiﬁco.

Orientamento
te signiﬁcativo anche in considerazione del

Quadro generale
L’attività di orientamento realizzato dall’Istituto si articola in:
• orientamento in entrata, rivolto alle scuole
medie inferiori del proprio bacino d’utenza
per far sì che gli studenti e le loro famiglie
siano messi in condizione di effettuare una
scelta consapevole della scuola secondaria
e che, in tal modo, diminuisca la probabilità di insuccesso. Un adeguato orientamento dei nuovi studenti risulta particolarmen-

fatto che l’Istituto Maironi è in una situazione di saturazione strutturale dei posti
disponibili1. Al riguardo vengono realizzate
3 iniziative di tipo informativo, citate nella
tabella di seguito; in tale ambito va anche
segnalato il progetto “Lettura integrata fra
reti di scuole sulla valutazione in ingresso ed in uscita”, rivolto speciﬁcatamente ai
docenti delle scuole medie, approfondito in
“Progettualità con la comunità”.

Progetti di Orientamento in entrata - Anno Scolastico 2005/2006
Tipologia di
progetto

Progetto

Destinatari

Risorse ﬁnanziarie
da scuola

Incontri presso
le scuole medie

strutturali

studenti di 3°media

Open Day

strutturali

studenti di 3°media
e loro famiglie

Galileo

strutturali

studenti di 3°media

da studenti

da altri soggetti

-

-

-

-

6.300

600

• riorientamento, rivolto agli studenti del-

cambiare indirizzo senza dover perdere

l’Istituto del primo biennio che intendono

l’anno scolastico;

Progetti di Riorientamento - Anno Scolastico 2005/2006
Tipologia di
progetto

Progetto

Riorientamento

2

Strutturale

Destinatari

Risorse ﬁnanziarie

Studenti del biennio

da scuola

da studenti

da altri soggetti

900

-

-

• orientamento in uscita, rivolto agli stu-

percorsi personali di formazione e lavoro e

denti dell’Istituto del quarto e quinto anno

a sostenere l’inserimento lavorativo.

e ﬁnalizzato a supportare la deﬁnizione di
Progetti di Orientamento in uscita - Anno Scolastico 2005/2006
Progetto

Stage
Orientamento in
uscita

Tipologia di
progetto

Destinatari

Strutturale

Classi quarte ITC e Liceo

Strutturale

Classi quinte ITC e Liceo

Risorse ﬁnanziarie
da scuola

da studenti

da altri soggetti

1.300

-

-

1.300

-

-

Incontri
medie

presso

le

scuole
ITC - Liceo

24 classi terze coinvolte. I docenti orienta-

Al ﬁne di illustrare agli studenti, ai loro geni-

tori impegnati nell’informazione alle scuole

tori e ai docenti delle scuole medie inferiori

sono stati complessivamente 6.

presenti nel territorio i vari aspetti dell’offerta formativa dell’Istituto, sono stati realiz-

Open day

zati, nel periodo ottobre – gennaio, incontri

ITC - Liceo

informativi presso le stesse scuole medie o

Nel mese di dicembre sono state realizzate

presso l’Istituto. Gli incontri sono stati rivol-

due giornate (una riservata al Liceo e una

ti, ove richiesti speciﬁcamente, alle classi

all’ITC) in cui l’Istituto è stato ‘aperto’ a tutti

terze medie non solo delle scuole dell’Isola

i giovani e ai loro familiari potenzialmente

Bergamasca, ma anche del bacino di utenza

interessati all’iscrizione. Sono intervenuti

della Valle Imagna. Sono stati effettuati su

complessivamente 146 studenti e 154 geni-

richiesta anche incontri per piccoli gruppi di

tori.

genitori direttamente all’interno dell’Istituto

Di questi, solo 3 studenti si sono dichiara-

Maironi da Ponte.

ti poco soddisfatti dell’iniziativa attraverso

Le scuole secondarie di primo grado com-

i questionari di gradimento che sono sta-

plessivamente coinvolte sono state 15 (in

ti somministrati. Nei due graﬁci seguenti si

particolare sono state interessate circa il

riportano le risposte3 (differenziate tra stu-

50% delle scuole medie dell’Isola Bergama-

denti e genitori) a due delle domande for-

sca e Bassa Val S. Martino), per un totale di

mulate nel citato questionario.

ALLA SCUOLA CHIEDETE SOPRATTUTTO

COSA VI INTERESSA DI PIU’ DELLA NOSTRA SCUOLA?
genitori
studenti

genitori
studenti
35,0%

21,5%

13,5%

20,9%

27,7%
22,9%

33,0%
25,9%

16,4%

18,8%

5,1% 6,7%

14,7%
10,0%
13,2%

16,8%

7,2%

3,9%
3,4%
molteplicità
indirizzi di studio

uso laboratori
e aule speciali

studio di 2 o più
lingue straniere

ambiente sereno
ed educativo

preparazione adeguata
al mondo del lavoro/
univerisitario

rigore e
trasparenza nella
valutazione

attenzione ai
ragazzi ed alle loro
esigenze culturali
e personali

serietà nell’attività
didattica

0,0%

ubicazione

0,0%

piani di studio
e sbocchi

24,6%

30,0%

33,6%
30,1%

opportunità
diversiﬁcate di
recupero

35,0%

Galileo

mento) attraverso le cosiddette “passerelle”,
ITC - Liceo

cioè i passaggi tra i vari indirizzi anche di

La promozione della conoscenza dell’offer-

diverso ordine di studi.

ta formativa dell’Istituto presso gli studenti

Nel nostro Istituto esiste dall’a.s. 2000/2001

delle scuole medie inferiori avviene anche

una ﬁgura di referente per il riorientamento

attraverso il ‘Progetto Galileo’:

alle classi

che svolge le seguenti attività: colloqui con

terze viene offerta la possibilità di parteci-

studenti e genitori, su segnalazione e in col-

pare ad una esercitazione scientiﬁca (della

laborazione con i Coordinatori di Classe del

durata di 2 ore), all’interno di un ventaglio

biennio; contatti con altri Istituti e deﬁnizio-

di proposte, presso i laboratori dell’Istituto

ne di protocolli d’intesa; deﬁnizione dei pat-

e con la guida di un docente e di un tecnico

ti formativi individualizzati per gli studenti

dell’Istituto stesso. Alle scuole aderenti vie-

coinvolti, in accordo con i Consigli di Classe.

ne inviato materiale informativo e di appro-

L’attivazione del progetto prevede in sinte-

fondimento relativo alle esperienze scelte,

si le seguenti tappe: segnalazione del Con-

onde favorire la realizzazione diretta delle

siglio di Classe – richiesta di passaggio da

stesse da parte degli studenti. Al termine

parte della famiglia – delibera del Consiglio

dell’esperienza di laboratorio le classi sono

di Classe e comunicazione alla scuola di de-

accompagnate in visita all’Istituto, con una

stinazione – protocollo d’intesa – patto for-

illustrazione degli indirizzi di studio offerti.

mativo – attivazione di eventuali moduli integrativi e certiﬁcazione delle competenze

Partecipazione al progetto Galileo
nell’a.s. 2005/2006
N. scuole

N. classi

N. studenti

7

11

237

– scrutinio ﬁnale.
L’esperienza dei passaggi degli scorsi anni,
in particolare con l’istituto “Betty Ambiveri”,
ha evidenziato qualche elemento di criticità, poiché alcuni alunni inseriti nel progetto

Riorientamento
ITC - Liceo
L’attività di riorientamento è rivolta agli studenti del biennio che intendono cambiare indirizzo senza perdere l’anno scolastico.
La normativa sull’elevamento dell’obbligo
(L.9/99 e relativo Regolamento D.M.323/99)
recepisce la complessità dell’orientamento e
ne articola l’attuazione in termini non solo di
“aiuto a scegliere”, nel passaggio dalla scuola di base a quella superiore, ma anche di
“aiuto a modiﬁcare la scelta” all’interno dello
stesso sistema dell’istruzione nei primi due
anni della secondaria superiore (riorienta-

passerella, che avevano svolto corsi integrativi presso la scuola di destinazione, venivano comunque non promossi a ﬁne anno. In
seguito al confronto e accordo tra le referenti e i Dirigenti dei due Istituti si è stabilito, a
fronte di richieste di passaggio, di incentivare laddove possibile il trasferimento in corso
d’anno tra i due Istituti. La stessa strategia è
adottata anche per i passaggi interni all’Istituto, tra Liceo e ITC e viceversa, ed è per
ora deﬁnita da un regolamento approvato
dal Collegio Docenti.

Nell’a.s. 2005/2006 hanno effettuato una ri-

• gli studenti del Liceo che in seguito al

chiesta di riorientamento 7 studenti dell’ITC

colloquio con la referente per il riorienta-

(pari al 2,8% degli iscritti al biennio) e 11

mento non hanno richiesto passaggio han-

del Liceo (pari al 4,0% degli iscritti al bien-

no ottenuto la promozione in misura pari

nio). Una parte di questi (si veda tabella) ha

a 17%.

effettuato il trasferimento presso: un istituto
professionale (per lo più il Betty Ambiveri),

Stage

relativamente agli studenti dell’ITC; l’ITC,
relativamente agli studenti del Liceo.

ITC - Liceo
L’Istituto offre agli studenti delle quarte, sia
dell’ITC sia del Liceo, la possibilità di realiz-

ITC – Richieste di riorientamento
nell’a.s. 2005/2006

zare nel corso delle vacanze estive uno stage presso aziende pubbliche o private della

N. studenti
che hanno
effettuato
il colloquio

N. studenti
trasferiti
presso
Istituto
Professionale

N.
studenti
non
trasferiti

Classe prima

5

3

2

noscenza diretta dei processi aziendali ed in

Classe seconda

2

2

-

generale del mondo del lavoro, in modo da

Totale

7

5

2

integrare le conoscenze teoriche e agevolare
L’effettuazione di uno stage attribuisce an-

N. studenti
che hanno
effettuato
il colloquio

N. studenti
trasferiti
presso ITC

N.
studenti
non
trasferiti

Classe prima

7

3

4

Classe seconda

4

2

2

11

5

Tale esperienza è ﬁnalizzata a favorire la co-

le future scelte professionali degli studenti.

Liceo - Richieste di riorientamento
nell’a.s. 2005/2006

Totale

durata di 3 settimane.

6

che credito formativo.
Studenti che hanno effettuato lo stage
nell’a.s. 2005/2006
N. studenti

% sul totale studenti quarto anno

ITC

65

92,8%

Liceo

29

33,7%

Totale

94

60,0%

In base ai risultati ﬁnali ottenuti dagli studenti trasferiti risulta che:
• gli studenti dell’ITC trasferiti al Professionale hanno ottenuto la promozione in
misura pari a 80%;
• gli studenti del Liceo trasferiti all’ITC
hanno ottenuto la promozione in misura
pari a 40%;
• gli studenti dell’ITC che in seguito al colloquio con la referente per il riorientamento non hanno richiesto passaggio hanno
ottenuto la promozione in misura pari a
50%;

Nell’a.s. 2005/2006 gli studenti che hanno
effettuato uno stage sono stati 94 (1 in più
rispetto all’anno precedente).
Gli studenti dell’ITC sono più motivati nel
richiedere e frequentare gli stages proposti
perché si inseriscono in aziende in cui vengono richieste conoscenze e competenze
inerenti il corso di studio che frequentano.
Inoltre, considerato che per la maggior parte dei casi il loro interesse al termine degli
studi è l’inserimento in un contesto lavorativo, l’azienda può diventare un’opportunità di

impiego futuro. Gli studenti del liceo, invece,

Orientamento in uscita

risultano più interessati al punto di credito
scolastico che viene dato

loro per l’espe-

ITC - Liceo
Agli studenti delle classi quinte dell’ITC e

rienza intrapresa.

del Liceo sono rivolte una serie di iniziative

Sia agli studenti sia alle aziende è stato chie-

mirate ad aiutarli nella scelta del percorso

sto di rispondere ad un questionario di valu-

formativo o lavorativo da intraprendere alla

tazione della soddisfazione.

conclusione degli studi secondari superiori.

I questionari pervenuti dagli studenti al

Le iniziative sono realizzate lungo l’arco del-

30/9/06 sono stati 69 su 94 (73%). Le ri-

l’anno, non concentrandole nella fase con-

sposte confermano un grado di soddisfazio-

clusiva, per evitare di compromettere lo stu-

ne molto alto: si è chiesto agli studenti di

dio in prossimità dell’esame.

esprimere il loro parere in merito a mansioni
svolte, rapporto con l’azienda, competenze

Agli studenti sono state distribuite sistema-

acquisite, ecc. Il grado di soddisfazione “alto”

ticamente informazioni su iniziative poten-

è stato conseguito mediamente nell’80% dei

zialmente di loro interesse ai ﬁni dell’orien-

casi. Il 92% degli stagisti deﬁnisce l’espe-

tamento attraverso:

rienza molto positiva e il 95% afferma che

• una bacheca ‘orientamento’ aggiornata

rifarebbe lo stage.

settimanalmente con le proposte delle di-

Anche l’86% delle aziende si dichiarano mol-

verse iniziative;

to soddisfatte. In particolare, il 93% si de-

• circolari agli studenti ed ai docenti;

ﬁnisce molto soddisfatta della preparazione

• comunicazioni via e-mail;

tecnica, delle capacità relazionali e dell’au-

• consulenze individuali con distribuzione

tonomia nel lavoro degli studenti. L’aspetto

di materiale speciﬁco.

più “debole” è il rispetto delle regole, per il

Ad ogni studente è stata distribuita docu-

quale solo il 78% delle aziende si dichiara

mentazione predisposta da vari enti.

molto soddisfatto.

Sono state inoltre realizzate le seguenti ini-

Si rileva peraltro che nella modalità di ot-

ziative:

tenimento dei dati esiste una forte criticità.

• presentazione, attraverso 2 incontri rea-

Infatti il questionario è compilato dal tutor

lizzati presso l’Istituto in orario scolastico,

aziendale sul diario in mano allo studente

dell’offerta formativa dell’Università di Ber-

e che quest’ultimo consegna alla scuola. E’

gamo e della facoltà di Agraria dell’Univer-

questo un aspetto non irrilevante che è sta-

sità statale di Milano;

to segnalato al docente responsabile e che

• promozione della partecipazione (con

sarà oggetto di modiﬁca nel prossimo anno

raccolta delle prenotazioni) ad attività di

scolastico.

orientamento organizzate dalle università del territorio di più facile accesso per
gli studenti del bacino territoriale di riferimento: Open day dell’Università Bicocca

di Milano (74 prenotazioni); Open day del-

• realizzazione presso l’istituto, in collabo-

l’Università di Bergamo (60 prenotazioni);

razione con l’Unione Industriali di Bergamo,

• promozione della partecipazione (con

di un incontro sulle tematiche del mondo

raccolta delle prenotazioni) a incontri su

del lavoro rivolto alle classi dell’ITC.

tematiche di studio presso la facoltà di

L’Istituto intende potenziare nei prossimi

Scienze Statistiche dell’Università Bicocca;

anni l’orientamento in uscita sulla base di

• realizzazione presso l’Istituto, in collabo-

linee in corso di deﬁnizione all’atto della ste-

razione con Bergamo Formazione (azienda

sura del presente documento.

speciale della Camera di Commercio), di 2
incontri rivolti alle classi dell’ITC;

Si veda al riguardo il paragrafo dedicato nel capitolo
sull’Identità.
2
In effetti fa parte di un progetto più ampio denominato
“Educazione alla salute”.
1

3
Si riportano le percentuali sul totale delle risposte; va
tenuto conto che in alcuni casi sono state fornite più di
una risposta alla stessa domanda.

Approfondimento culturale
Quadro generale

propria progettualità, nell’a.s. 2005/2006

Coerentemente con la strategia dell’Istituto
di

razionalizzazione ed integrazione orga-

nica nel Piano dell’Offerta Formativa della

alla Commissione Biblioteca è stato attribuito il ruolo di centro unitario di progettazione,
coordinamento organizzativo e veriﬁca delle
iniziative culturali dell’Istituto.

Progetti di Approfondimento culturale - Anno Acolastico 2005/2006
Progetto
Biblioteca

Iniziative culturali quali:Accademia Carrara
Il Medioevo nell’Isola
Giornata della Memoria
Iniziative culturali quali:Incontri su situazione Balcani
Mostre
Teatro in Lingua
Intervento “Amor Sacro Amor
profano”
Incontri con autori
Teatro ﬁnalizzato
I libri del Maironi
Invito alla lettura
Partecipazione a concorso traduzione latino

Volontariato

Tipologia
Progetto
Strutturale

Strutturali

Nuovi

Strutturale

Risorse ﬁnanziarie

Destinatari
Studenti
Docenti
Genitori

Studenti
di
ITC e Liceo

Studenti
di
ITC e Liceo

Da scuola

Da studenti

Da altri soggetti

6.000

-

-

1.500

1.200 + costi
trasporto

3.500

1.100

-

-

Classi IV
ITC e Liceo

-

Biblioteca dell’Istituto
La biblioteca dell’Istituto viene considerata

tributo degli insegnanti di sostegno, hanno

una risorsa importante non solo come un

partecipato alla gestione della biblioteca (si

luogo di archivio e reperimento di informa-

veda il capitolo “Integrazione degli studenti

zioni e documenti, ma più in generale come

disabili”).

punto cardine di interscambio culturale, di

In particolare sono stati effettuati:

aggregazione ed integrazione.

• il censimento cartaceo della maggior par-

In questa prospettiva nell’a.s. 2005/2006 si

te del patrimonio librario (circa 3.000 te-

è attivato un impegnativo processo di rior-

sti);

ganizzazione degli spazi, dei materiali e del-

• l’avvio dell’archiviazione digitale dei te-

le risorse umane e l’utilizzo della biblioteca

sti (attraverso il software ‘Argo’, sulla base

come laboratorio didattico per una parte de-

della classiﬁcazione Dewey e delle regole

gli alunni disabili dell’Istituto che, con il con-

italiane di catalogazione degli autori), nel-

la prospettiva di una gestione ottimale dei

del sabato, su richiesta, un volontario del-

prestiti e del collegamento della biblioteca

l’Associazione Genitori ha fornito supporto

dell’Istituto con la rete provinciale;

tecnico per la navigazione in rete;

• il complessivo riordino degli scaffali;

• servizio di fotocopiatura di articoli ﬁnaliz-

• il potenziamento del patrimonio librario,

zato alla stesura di tesine, ricerche, ecc.

sulla base delle indicazioni fornite dai do-

• possibilità di utilizzo della postazione

centi.

predisposta (per due studenti) all’ascolto

I servizi, tutti gratuiti, offerti dalla biblioteca

in cufﬁa e visione di ﬁlm in lingua straniera

sono stati:

in DVD.

• apertura dalle 9.00 alle 14.00 e prestito
dalle 10,00 alle ore 12,30 di ogni giorno di

Iniziative culturali

lezione;

Si fornisce di seguito un quadro sintetico del-

• accesso a internet attraverso 4 postazioni

le iniziative realizzate nell’a.s. 2005/2006.

e relativo servizio di stampa. Nella mattina

Accademia Carrara

Visita guidata alla galleria d’arte mirante ad approfondire aspetti focali della didattica sul
Barocco nell’ottica multidisciplinare volta a cogliere l’immagine integrata dell’uomo contemporaneo quale si può dedurre da arte e letteratura del Novecento (rivolto al triennio ITC).

Medioevo nell’
Isola

Visita guidata ai monumenti romanici del territorio di Almenno S.Bartolomeo e S.Salvatore
(rivolto alle classi terze ITC e Liceo) per conoscere la storia del nostro territorio in riferimento ai programmi di storia e di storia dell’arte.
Il progetto si è articolato in una serie di iniziative rivolte alle diverse classi dell’Istituto e
curate da più docenti. In particolare:
• visione del ﬁlm “La Rosa Bianca” da parte di tutte le 3^-4^-5^ classi del liceo e dell’ITC,
preparata preventivamente con una scheda informativa consegnata ai docenti;

Giornata della
memoria

• incontro con D. Rocchetti dell’ANED (Associazione Nazionale Ex Deportati Politici nei
campi nazisti) di Bergamo, ﬁnalizzato a favorire momenti di riﬂessione sui temi della deportazione promuovendo la cultura della pace e del perdono; è stata effettuata la proiezione del ﬁlm “Notte e Nebbia” di Alan Resnais;
• pellegrinaggio ANED di 4 giorni a “I luoghi della memoria” Monaco Dachau e Natzwiller/Struthof . Sulla base delle indicazioni dei rispettivi Consigli di Classe sono stati scelti 4
studenti i quali hanno partecipato a tre incontri di preparazione al viaggio, che ha previsto
anche l’incontro con l’associazione ‘La Rosa Bianca’ e la visita al Parlamento Europeo di
Strasburgo.

Incontri su situazione Balcani

L’associazione ICMO/VOLTIVERSO ha svolto un intervento didattico sulla situazione dei Balcani e della ex Jugoslavia. Esso è stato caratterizzato da una parte più propriamente storica
e da una parte di sensibilizzazione sulla situazione attuale dei Balcani.
L’iniziativa è stata rivolta alle classi quinte del Liceo scientiﬁco ed è stata preparata dai docenti con alcune lezioni introduttive. E’ stata anche allestita una mostra.

Mostra “Capaci
di futuro - Stili di
vita per una società sostenibile”

È stata a disposizione di tutte le classi una mostra itinerante dedicata ai ragazzi della scuola
dell’obbligo nel contesto del lancio del decennio per l’educazione allo sviluppo sostenibile.
L’iniziativa ha previsto attività interattive.

Il progetto, curato da insegnanti di lingua straniera, ha coinvolto classi del biennio e del
triennio dell’ITC e del Liceo ed ha previsto, in orario curricolare, un’uscita a teatro durante
la quale gli studenti hanno assistito allo spettacolo in lingua seguito dall’incontro/intervista
con gli attori.
Alle classi che ne hanno fatto richiesta è stato fornito il libretto con il programma di sala
corredato da esercizi di consolidamento della lingua.

Teatro in Lingua

• Spettacolo teatrale in lingua francese per il biennio
“Le Tour du Monde en 80 Jours”
• Spettacolo teatrale in lingua francese per il triennio
“Le Comte de Monte-Cristo”
• Spettacolo teatrale in lingua inglese per il triennio
“The Importance of Being Earnest”
• Spettacolo teatrale in lingua inglese per il biennio
“ A Midsummer Night’s..Dance”

Intervento “Amor
Sacro Amor
Profano”

Lezione–spettacolo svolta sul doppio binario della recitazione di brani signiﬁcativi del repertorio lirico di Duecento e Trecento e della danza medioevale con l’intervento del regista,
della direttrice artistica e di alcuni artisti del gruppo “Passemezzo”.

Incontri con autori

Tavola rotonda con autori contemporanei. Il progetto è stato realizzato in collaborazione
con la biblioteca di Ponte S. Pietro

Teatro ﬁnalizzato

Il teatro come forma di espressione artistica e prevenzione al disagio giovanile (tossicodipendenze).
Contrariamente alle previsioni, l’effettiva attuazione ha visto un solo laboratorio di 4 ore.

“I Libri del
Maironi”

Nata per iniziativa dell’Associazione Genitori in collaborazione con la biblioteca, ha previsto
la redazione di una scheda, curata mensilmente da un diverso docente, con la presentazione di un libro ritenuto di particolare interesse. I libri segnalati sono stati acquistati e resi
disponibili per il prestito.

Invito alla lettura

Approccio non didattico a testi di autori moderni.
Gli incontri sono avvenuti in orario curricolare, nelle singole classi (2 prime ITC) e nel corso
delle lezioni di italiano.

Partecipazione
a concorso
traduzione latino
(Certanem)

Partecipazione a concorso nazionale a Cremona di traduzione e analisi di testi latini di interesse scientiﬁco da parte di due studentesse selezionate dagli insegnanti del liceo sulla
base del voto di proﬁtto in latino.
L’esperienza è stata ritenuta stimolante, ma si ritiene che non verrà ripetuta poiché per la
partecipazione è necessario raggiungere obiettivi superiori agli standard di uno studente
di liceo.

Volontariato

Nato tre anni fa, il Progetto Volontariato ha come ﬁnalità principale la riﬂessione e la formazione al volontariato e alla solidarietà sociale.
Si svolge in collaborazione con il CSBV (Centro Servizi Bottega del Volontariato) della Provincia di Bergamo.
Sono coinvolte le classi quarte ITC e Liceo per 8 ore curriculari; prevede l’analisi del tema
“volontariato” e, in un secondo momento, l’incontro con le Associazioni presenti sul territorio.

Star bene a scuola
Quadro generale

do aperte, anche con la collaborazione di

Premessa fondamentale all’idea di star bene

esperti esterni, alcune “ﬁnestre” di dialogo

a scuola è la consapevolezza che il processo

su temi cruciali come la rappresentanza stu-

di crescita e di apprendimento che gli stu-

dentesca, valida palestra del senso di appar-

denti qui realizzano è strettamente legato

tenenza e cittadinanza attiva; la relazione

alle relazioni che essi riescono ad instaurare

affettiva e sessuale; l’uso di antisostanze e

sia tra loro che con i docenti.

le dipendenze.

Da qui la necessità di dedicare particolare

L’obiettivo è che la scuola diventi una rete

attenzione al momento che fonda l’inizio del

di relazioni positive e formative che possa

processo di apprendimento nella scuola su-

estendersi anche al tempo extracurricolare,

periore ovvero l’accoglienza dei nuovi allie-

in cui lo studente possa trovare arricchimen-

vi.

to e condivisione nei propri interessi perso-

Inoltre è importante che la scuola si mostri

nali: a questo mirano in particolare le attività

vicina ad alcuni degli aspetti signiﬁcativi nel-

sportive, i corsi di scacchi e le altre attività

la formazione dell’adolescente, mantenen-

pomeridiane.

Articolazione progetti anno scolastico 2005-2006
Progetto

Tipologia di progetto

Destinatari

Strutturale

Tutti i nuovi
iscritti

Strutturale

Tutte le classi
seconde ITC

Speciale

Visite d’istruzione
Attività sportive

Accoglienza nuovi
iscritti
Prevenzione all’uso
di antisostanze e
alle dipendenze
Sportello psicologico

Punto Giovani
Scacchi

Risorse ﬁnanziarie
da scuola

da studenti

da altri soggetti

3.600

-

-

Tutti gli studenti

600

-

ASL

Strutturale

Tutti gli studenti

13.000

118.000

-

Strutturale

Tutti gli studenti

3.200

-

-

Nuovo

Tutti gli studenti

-

-

-

Speciale

Tutti gli studenti

2.500

-

-

Accoglienza nuovi iscritti

lescente, caratterizzato già di per sé da un

ITC - Liceo

forte cambiamento, che comporta momenti

Per gli studenti delle classi prime viene ef-

naturali di ansie, di insicurezze, di interro-

fettuata, da parte dei docenti dell’Istituto,

gativi sulla propria identità. Il percorso di

un’attività di accoglienza volta a facilitare

accoglienza deve quindi tenere presente la

l’ingresso alle superiori in un momento par-

necessità di dare ai ragazzi messaggi ras-

ticolarmente delicato dello sviluppo dell’ado-

sicuranti, che permettano loro di inserirsi e

di sviluppare un senso di appartenenza po-

• una visita guidata della scuola;

sitivo al nuovo ambiente scolastico. L’acco-

• la conoscenza dello studente: presenta-

glienza non è quindi solo un momento di tra-

zione di sé e raccolta delle aspettative;

smissione cognitiva di informazioni, peraltro

• l’illustrazione dell’offerta formativa del-

utili, ma una fase in cui si vanno costruendo

l’istituto, del piano di studi e del progetto

nuovi legami.

sicurezza;

Inoltre questo primo periodo è anche fonda-

• l’illustrazione dei regolamenti vigenti;

mentale per cogliere al più presto eventuali

• un momento formativo sulla rappresen-

scelte errate fatte dagli studenti.

tanza studentesca e gli organi collegiali,

Tale attività viene realizzata nei primi 3 gior-

svolto nel periodo precedente l’elezione dei

ni di lezione, per un totale di 8 ore per clas-

rappresentanti, della durata di due ore.

se, e comprende:
Risultati indagine soddisfazione su accoglienza studenti Liceo e ITC - a.s. 2005-2006
Molto
d’accordo

Abbastanza d’accordo

Poco
d’accordo

Per nulla d’accordo

Le attività dell’accoglienza sono utili per l’inserimento in una nuova
scuola

60,0%

35,0%

4,0%

1,0%

E’ stata utile la visita
della scuola per conoscere l’ambiente

60,5%

35,5%

2,5%

1,5%

E’ stata utile la presentazione di sé per favorire
la conoscenza reciproca

36,5%

49,5%

12,0%

2,0%

51,0%

40,5%

7,5%

1,0%

22,5%

51,5%

22,5%

3,5%

36,0%

51,0%

10,0%

3,0%

Sei stato informato adeguatamente sul piano
di studi e su quanto la
scuola offre
E’ stata utile l’attività
per prendere coscienza dei tuoi punti forti e
deboli
Il Progetto Accoglienza ha risposto alle tue
aspettative

Prevenzione all’uso di anti
sostanze e alle dipendenze
ITC

li, in preadolescenti, adolescenti e giovani e

Nell’a.s. 2005/2006 è stata proposta a tutte

consiste in un sistema di interventi preven-

le classi seconde l’attività già sperimentata

tivi a valenza sovracomunale, che interessa

positivamente nell’a.s. precedente in alcune

i territori dell’Isola Bergamasca, della Valle

classi terze dell’ITC, denominata Progetto

Imagna e della Valle Brembana. Le azioni

“Break-point”.

previste dal progetto comprendono, oltre

Si tratta di un progetto di prevenzione al-

alla realizzazione di percorsi educativo-for-

l’uso di sostanze psicoattive, legali e illega-

mativi nelle scuole, anche l’attivazione di

sportelli, “InfoPoint”, in diversi locali ad alta

Il servizio è stato presentato, prima del suo

frequentazione e all’interno di feste estive,

avvio, agli studenti di ogni classe prima, ai

e l’attuazione di momenti di formazione e

rappresentanti di classe degli anni successi-

consulenza ai territori, attraverso percorsi

vi e attraverso una locandina afﬁssa in ogni

speciﬁci rivolti ad associazioni, gruppi e isti-

classe e nei corridoi della scuola.

tuzioni.
L’articolazione del percorso nelle scuole pre-

Utilizzo del servizio nell’ultimo biennio

vede:

N.
studenti
che
hanno
utilizzato
il servizio

• l’individuazione di un docente referente
per classe;
• un incontro di presentazione del progetto
e dei formatori ai docenti referenti;
• tre incontri di due ore gestiti dai formatori all’interno delle classi;

2005/2006

23
di cui 18
ragazze

2004/2005

27
di cui 20
ragazze

• la somministrazione di un questionario di

N.
studenti
N.
che hanno
N.
colloqui
richiesto
colloqui
ﬁssati
il servizio
realizzati ma non
ma non
realizzati
si sono
presentati
7

59

22

3

78

12

valutazione seguita da un incontro di confronto e riﬂessione coi docenti referenti.

Ad integrazione dei dati riportati nella prece-

Hanno aderito al progetto tutte le 6 classi

dente tabella, si segnala che per entrambi gli

seconde ITC, mentre non ci sono state ade-

anni scolastici considerati vi è una sostanzia-

sioni da parte del Liceo; le attività si sono

le equivalenza tra le richieste provenienti da

svolte nel periodo febbraio-aprile 2006.

studenti:

Nella relazione ﬁnale complessiva presen-

• dell’ITC e del Liceo;

tata dai formatori, l’esperienza di lavoro è

• del biennio e del triennio.

stata giudicata fortemente positiva, sia con

Il numero di colloqui, ciascuno della durata

le classi che con i docenti coinvolti, sugge-

di 1 ora scolastica, con ciascun adolescen-

rendo per il futuro la possibilità di progetta-

te varia in funzione delle necessità, con un

re percorsi più approfonditi e ampi, svilup-

massimo stabilito (comunque ﬂessibile) di 4

pati attraverso una maggiore integrazione

colloqui.

tra docenti e formatori.
Numero di colloqui nell’a.s. 2005/2006

Sportello psicologico

N. colloqui

1

2

3

4

5

6

N. studenti

7

7

4

0

4

1

ITC - Liceo
Ad opera di una psicologa della ASL, anche
nell’a.s. 2005/2006 presso l’Istituto è stato
garantito un servizio gratuito di consulenza
psicologica2 a disposizione degli studenti per
1 mattina alla settimana (nel periodo dicembre-maggio).

I problemi all’origine della richiesta di supporto psicologico sono stati relativi a tutte
le aree della vita degli adolescenti: difﬁcoltà di tipo scolastico nei loro diversi aspetti,
problemi relazionali con coetanei o familiari,
ecc.

Nell’a.s. 2006/2007 lo Sportello Psicologico

Ai viaggi di istruzione sono da aggiungere le

all’Istituto Maironi evolverà, come progetto

visite didattiche, visite della durata di una

pilota gestito dall’Istituto in vista dell’appli-

mattinata

cazione in ambito provinciale, passando da

re particolari e signiﬁcative tematiche legate

un approccio di servizio che sviluppa una

alla programmazione scolastica o per parte-

relazione forte, riservata, esclusiva fra “pa-

cipare ad eventi quali mostre di particolare

ziente e consulente” ad una prospettiva più

interesse o spettacoli teatrali. Mediamente

ampia che include anche i mondi che tesso-

nell’anno scolastico 2005/2006 ogni classe

no la trama vitale di una persona, siano essi

ha effettuato un’uscita.

effettuate al ﬁne di approfondi-

famiglia, gruppo amicale, gruppo sportivo…

E’ da segnalare, peraltro, che attualmente

oltre che mondo scolastico. Determinanti a

è allo studio la revisione del ‘Regolamento

questo proposito sono le sinergie e le com-

generale per visite guidate e viaggi d’istru-

plementarietà con i progetti interni ai tavoli

zione’ in considerazione del fatto che detto

di lavoro della L.328/2000 e le collaborazioni

Regolamento si è rilevato inadeguato e nel

con i servizi sociali dei Comuni.

corso dell’anno le deroghe ad esso sono state numerose.

Viaggi e visite di istruzione
ITC - Liceo

Attività sportive

L’iniziativa più gradita dagli studenti è da

ITC - Liceo

sempre il viaggio d’istruzione.

Il “Gruppo Sportivo Maironi da Ponte” è sta-

Nell’anno scolastico 2005/2006 le classi che

to costituito nell’anno scolastico 2004/2005

hanno effettuato viaggi d’istruzione sono

al ﬁne di offrire agli studenti la possibilità di

state 42: 18 (su 22 complessive)

dell’ITC

praticare in orario scolastico ed extrascola-

e tutte le 24 del Liceo; 34 hanno effettuato

stico attività sportive di vario genere, tradi-

un viaggio mediamente di 4 giorni e 8 di un

zionali e non.

giorno.

Lo svolgimento di queste attività avviene sia

12 gite (delle classi 4^ e 5^) sono sta-

in ambito scolastico (giochi sportivi studen-

te effettuate all’estero e fra queste è da ri-

teschi) sia in ambito federale (tornei orga-

comprendere la visita di 8 giorni ad Arnhem

nizzati da varie federazioni).

(Olanda) nell’ambito dello scambio culturale

In particolare le attività svolte in ambito sco-

(v. in “Lingue straniere”).

lastico prevedono le seguenti fasi:

Le ﬁnalità che ci si propone con queste ini-

• fase d’Istituto, con attività e tornei aperti

ziative sono molteplici, fra cui la socializza-

a tutti gli studenti e a tutte le classi del

zione dei gruppi classe (soprattutto per le

Maironi da Ponte;

classi iniziali dei corsi), la conoscenza del

• fase Provinciale, riservata agli studenti

patrimonio artistico, ambientale ed econo-

che hanno superato la fase precedente,

mico di realtà urbane nazionali ed estere, lo

che prevede attività e tornei con gli Istituti

scambio con altri istituti scolastici.

Superiori della provincia di Bergamo;

• fase Regionale e fase Nazionale, per colo-

trofeo che è rimesso in palio l’anno succes-

ro che hanno superato la fase precedente.

sivo.

Al termine dell’anno scolastico si svolge la

Le risorse dell’Istituto coprono il rimborso

premiazione di tutti i vincitori delle varie

dei biglietti del trasporto e l’organizzazione

attività sportive. In questa occasione trova

delle attività, mentre la remunerazione del-

spazio anche una sﬁda di pallavolo fra una

l’insegnante in orario extracurriculare viene

rappresentativa dell’ITC ed una del Liceo:

pagata dall’Istituto tramite speciﬁco fondo

alla squadra vincitrice viene assegnato un

CSA. Anche il CONI contribuisce ai rimborsi
spese nelle gare a livello regionale.

Attività sportive realizzate nell’anno scolastico 2005/2006 presso l’ITC ed il Liceo
Fase
di istituto

Fase provinciale

Fase
regionale

Tornei federali

N. partecipanti3

Corsa Campestre

X

X

X

-

circa 200

Pallavolo

X

-

-

-

circa 200

Calcio a 5
Calcio a 5
“Fuoriclasse Cup”
Tamburello

X

-

-

-

circa 150

-

X

-

-

circa 40

-

X

X

-

circa 20

Bowling

X

X

X

-

circa 60

Orienteering

X

X

-

-

circa 30

Tchoukball

-

-

-

X

circa 30

Disciplina

Il Comitato Genitori dell’Istituto Maironi da

Menghini (torneo del biennio) e Valentina

Ponte ha supportato l’attività offrendo gad-

Locatelli (torneo del triennio). Allo svolgi-

get.

mento del torneo collaborano, nell’organiz-

Le attività sportive realizzate nell’anno sco-

zazione e nell’arbitraggio, i ragazzi disabili

lastico 2005/2006 sono sinteticamente rap-

della nostra scuola e i loro insegnanti di

presentate in tabella. In particolare:

sostegno.

• Corsa Campestre: la fase d’Istituto è

• Calcio a 5: torneo fra classi. Allo svolgi-

organizzata in collaborazione con la Poli-

mento del torneo collaborano, nell’organiz-

sportiva di Presezzo - Sezione Atletica e si

zazione e nell’arbitraggio, i ragazzi disabili

svolge negli impianti sportivi comunali di

della nostra scuola e i loro insegnanti ed

Presezzo (Campo di Calcio). Una collabora-

assistenti.

zione attiva viene data dal Comitato Geni-

• Calcio a 5 “Fuoriclasse Cup”: questo

tori dell’Istituto. Nel 2005/2006 nella fase

torneo è organizzato dalla Figc e prevede

provinciale l’Istituto si è classiﬁcato terzo

anche la presentazione di un lavoro didat-

nella categoria allievi.

tico. La classiﬁca ﬁnale viene fatta asse-

• Pallavolo: il torneo fra le classi è svolto

gnando un punteggio sia alla parte sporti-

in memoria di due studentesse che han-

va che a quella didattica.

no frequentato la nostra scuola: Valentina

• Tamburello: il nostro istituto vanta una

buona partecipazione di studenti in questa

tempo libero, le vacanze, lo sport e la cul-

disciplina. Viene organizzata una rappre-

tura.

sentativa d’Istituto. Nel 2005/2006 è stato

L’utilizzo del servizio da parte degli studenti

ottenuto il primo posto nella fase provin-

è stato decisamente scarso.

ciale (categoria allievi), analogamente a

In considerazione della sua potenziale utili-

quanto avvenuto nel 2004/2005.

tà, per il prossimo anno scolastico esso ver-

• Bowling: questa è una delle nuove di-

rà comunque mantenuto, ponendo partico-

scipline sportive che sono presentate a

lare impegno a una sua rideﬁnizione e alla

livello scolastico. La fase d’Istituto viene

costruzione di un rapporto signiﬁcativo con

organizzata grazie all’ospitalità offerta dal

gli insegnanti.

Bowling di Mozzo; le fasi successive sono
in genere svolte presso il Bowling d’Albi-

Scacchi

no. Nel 2005/2006 diversi studenti si sono

ITC - Liceo

classiﬁcati alla fase regionale, così come è

L’attività in ambito scacchistico è inizia-

avvenuto l’anno precedente.

ta nell’anno scolastico 2002/2003 in modo

• Orienteering: disciplina che rientra fra

‘ufﬁcioso’, grazie alla passione di un piccolo

quelle non tradizionali.

gruppo di studenti, ed è stata formalizzata e

• Tchoukball: l’Istituto è una delle poche

ﬁnanziata in un progetto speciﬁco nell’anno

scuole che pratica questo sport, introdotto

scolastico 2005/2006.

in Italia da pochi anni. Con alcuni studenti

Essa prevede in primo luogo una serie di

della Scuola e la collaborazione di un as-

lezioni settimanali di scacchi, distribuite su

sociazione sportiva delle Ghiaie di Bonate

tutto l’arco dell’anno scolastico, volte sia a

Sopra è sorta una squadra agonistica che

insegnare le basi ai neoﬁti sia a incrementa-

ha partecipato ad alcuni tornei federali in

re le capacità di coloro che già hanno espe-

Italia ed all’estero (Svizzera).

rienza di gioco. Le lezioni sono tenute da un
ex studente dell’Istituto, tra i fondatori – da

Punto Giovani

studente - del gruppo.
ITC - Liceo

Nell’anno scolastico 2005/2006 hanno parte-

Nell’anno scolastico 2005/2006 è stato at-

cipato 7 studenti, sia del Liceo sia dell’ITC.

tivato presso la biblioteca dell’Istituto uno

L’attività si articola anche sul versante ago-

sportello della rete Informagiovani dell’Isola,

nistico. I partecipanti già nel 2004/2005

aperto

per 2 ore (12,00-14,00) alla setti-

avevano costituito una squadra maschile

mana dal mese di novembre a quello di apri-

dell’Istituto, che aveva partecipato ai Giochi

le. I relativi costi sono sostenuti dai Comuni

Sportivi Studenteschi di Scacchi giungendo

attraverso il ﬁnanziamento della L. 285.

prima sia alla fase provinciale sia a quella

Il servizio fornisce gratuitamente informa-

Regionale, per poi rappresentare la Lombar-

zioni su vari argomenti di interesse per i gio-

dia alla fase Nazionale.

vani, in particolare l’istruzione, il lavoro, il

Nel 2005/2006, nonostante l’uscita di due

‘veterani’, la squadra ha continuato l’attivi-

numero degli studenti partecipanti al corso

tà classiﬁcandosi al secondo posto alla fase

e la creazione di una squadra femminile del-

Provinciale e prima a quella Regionale, con

l’Istituto da afﬁancare a quella maschile.

conseguente partecipazione alla fase Nazionale.
Per il futuro si prevede un incremento del

Da anni, in collaborazione con l’ASL di Ponte S. Pietro,
si realizzano interventi, rivolti alle classi seconde, condotti in compresenza da una psicologa e una ostetrica,
per complessive sei ore, in cui vengono toccati alcuni
aspetti informativi, ma soprattutto relazionali ed esperienziali della dimensione affettiva e sessuale degli adolescenti. Nell’a.s. 2005/06, per problemi organizzativi
dell’ASL, l’attività prevista non è stata realizzata.

1

Il servizio è stato avviato dalla ASL nell’a.s. 1994/’95
ed ha progressivamente coinvolto la maggior parte degli istituti superiori della provincia di Bergamo. Esso fa
parte del più ampio progetto dei C.I.C.(Centro di Informazione e di Consulenza per gli studenti) che intende
promuovere lo ‘star bene a scuola’ degli studenti.
3
Relativamente alla fase di Istituto.
2

Il bilancio sociale è stato realizzato con il contributo economico di

con il patrocinio di

con la consulenza di

A cura dell’ISISS “G. MAIRONI DA PONTE” Via C. Berizzi, 1
24030 Presezzo (BG)
tel. 035.611400 - fax 035.462117
e-mail:

info@maironi.bg.it - www.maironi.bg.it
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