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Contesto

Popolazione scolastica
Opportunità

La presenza crescente di alunni stranieri, se pur complessivamente ancora contenuta, offre alla scuola la 
possibilità favorire processi di integrazione e inclusione tra culture, in particolare nei plessi dove è più concentrata 
questa presenza. Anche la programmazione didattica e l'offerta formativa diventano più flessibili, spostando il 
focus dal contenuto al soggetto che apprende. La presenza degli stranieri (che ha registrato un forte flusso di 
arrivo in modo particolare nel tra 2012 e 2017) è in continua evoluzione (arrivando negli ultimi due anni a quasi il 
30% di alunni stranieri nelle scuole dell'infanzia) e contribuisce a rendere ancora più complessa la realtà nella 
quale la scuola opera. La scuola accoglie anche un numero consistente di BES offrendo loro strumenti pedagogici, 
ma anche un ambiente accogliente e proficuo per la crescita personale di ciascuno, nel rispetto delle proprie 
diversità.

Vincoli

La pandemia ha fortemente segnato sia l'economia che la società sul territorio dell'Istitut a tal riguardo, pur 
riscontrando una discreta tenuta economica, si è sentito un forte riscontro emotivo e psicologico del distacco 
sociale, nonostante le misure messe in campo dalla scuola che, nel corso del passato biennio si è posta come 
unico luogo di socialità e di incontro per gli alunni. La presenza di alunni stranieri risulta particolarmente 
concentrata nell'area che gravita attorno alla scuola dell'infanzia di Merate (viale Verdi) toccando percentuali 
introno al 50%. In tale zona si subisce la "concorrenza" di una struttura privata che accoglie diversi bambini/e, 
anche grazie al prolungamenti dei tempi di apertura del servizio. Al contrario, la scuola dell'infanzia di Sartirana è 
frequentata quasi esclusivamente da bambini/ italiani/e.

Territorio e capitale sociale
Opportunità

Il territorio in cui opera l'istituto è molto composito come realtà produttiva, dei servizi ,delle risorse culturali, come 
stratificazione professionale e sociale della popolazione, della provenienza geografica degli abitanti e delle 
condizioni economiche e culturali delle famiglie. La collaborazione e la condivisone d'intenti con il Comune sono 
buoni. Enti e associazioni del territorio con i quali la scuola collabora con eventi, progetti o concorsi: Aquamore 
Merate, ABIO, AIDO, Ale.G Lomagna, Associazione Arte pura e applicata, Associazione Dietrolalavagna, 
Associazione Fabio Sassi, ASST, Associazione PRO VITA, Associazioni sportive varie, Banda Sociale Merate, 
Biblioteca Civica, Centro di Aggregazione Giovanile, Carabinieri, Centro audiovisivi Provincia di LC, Consultorio 
decanale, Croce Bianca, Croce Rossa, Fotolibera, Idro Lario, La Semina, Librerie, LILT (Lega tumori), Lions club, 
MIC, Museo civico, Osservatorio Astronomico Merate, Parco Curone, Piccoli Idilli, Polizia Municipale, Protezione 
Civile, Pro Loco, Retesalute, Riserva Lago Sartirana, SERT, Silea Valmadrera, Soroptimist club, Specchio Magico, 
Unicef, Vigili del Fuoco.

Vincoli
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Si rileva una crescente difficoltà economica da parte di molte famiglie, spesso disaggregate al loro interno o 
straniere. Alcune di loro si trovano in difficoltà con il pagamento della mensa e diverse fanno fatica a sostenere le 
spese delle visite d'istruzione. I fondi del Diritto allo studio arrivano ad anno scolastico iniziato, di conseguenza la 
scuola deve intervenire sulla tempistica della programmazione degli interventi e/o sulla riduzione e/o 
l'adeguamento dei contenuti, relativamente ad alcuni progetti.

Risorse economiche e materiali
Opportunità

La qualità delle strutture è nel complessa buona, se pur disomogenea. Accanto a strutture storiche (come la sede 
della secondaria di primo grado, di valore artistico), ci sono strutture di recente costruzione, come ad esempio la 
scuola primaria di via Montello. I sei plessi, ai quali va aggiunto il polo di scuola ospedaliera, sono raggiungibili 
facilmente e comunque sono organizzati con lo scuolabus e il servizio Pedibus, gestito da volontari. Le LIM sono 
presenti, oltre che in tutte le classi, nei laboratori della scuola secondaria. Le risorse economiche aggiuntive per 
l'ampliamento dell'offerta formativa provengono da PON, da Progetti del Ministero, da Progetti in RETE, 
dall'Amministrazione Comunale, dalle Associazioni e dai genitori. I finanziamenti di quest'ultimi sono diretti a 
specifiche attività (parte del progetto madrelingua ed altri progetti, fondo a sostegno della perequazione). I docenti 
referenti L.81/08 collaborano con DS e RSPP per la rilevazione dei rischi. Nel plesso della scuola secondaria si 
sta completando una nuova palestra, così da offrire una struttura nuova ed efficiente; nel medesimo luogo sono 
presenti sia un laboratorio di informatica con 30 postazioni che un laboratorio mobile con 25 portatili. La qualità del 
collegamento Internet è stata implementata nel corso dell'ultimo triennio ed è buona.

Vincoli

La scuola primaria dispone di circa una decina di PC funzionanti in ogni plesso. La vetustà dell'edificio della 
secondaria provoca l'esigenza di frequenti lavori di manutenzione: dall'a.s. 2020-21 il campo di basket e la 
palestra grande sono oggetto di lavori di riadeguamento e ristrutturazione, pertanto non sono state fruibili dagli 
alunni, mentre l'esiguità degli spazi utilizzabili come aule, comporta nelle attuali 21 classi il limite massimo di 
offerta scolastica. L'elevato numero medio di studenti per classe, previsto nelle classi prime della secondaria (23
/24) e nella primaria Montello ha creato problemi nella capienza massima consentita, specialmente durante il 
COVID in relazione alla normativa prevista per il contenimento epidemiologico.
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Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Potenziare i risultati negli apprendimenti in
italiano e matematica al termine della scuola
primaria.

Assicurare il raggiungimento della valutazione 7 (
sette) nei risultati di prove sommative comuni  di
istituto relativamente alle strumentalità di base in
italiano e matematica.
Nelle situazioni di bisogni educativi la valutazione
al di sopra del 6 (sei).

Attività svolte

Data la situazione pandemica si sono riuscite ad attivare le seguenti attività.
Attraverso il DM 158/2021 per l'A.S. 2021/2022 si sono attivate ad inizio dell'A.S. delle attività di
recupero e consolidamento sia per quanto riguarda la scuola primaria che la scuola secondaria; in
particolare ci si è concentrati sull'italiano alla primaria, mentre alla secondaria si sono svolte attività sia
per quanto riguarda le lingue straniere che l'italiano e la matematica.
Alla scuola primaria, limitatamente all' A.S. 2021/2022 si sono stabilite delle ore di compresenza per
garantire il recupero ed il consolidamento degli alunni più fragili e degli alunni con BES.

Risultati raggiunti

Il triennio appena conclusosi è stato caratterizzato dall'emergenza pandemica, per cui, nel limite delle
normative vigenti la scuola è riuscita a portare avanti delle attività limitate per quanto riguarda il
potenziamento dei risultati negli apprendimenti in italiano e matematica al termine della scuola primaria.
Nei primi due anni scolastici i limiti oggettivi hanno di fatto bloccato ogni intervento specifico, tornando
invece nel corso dell'A.S.  2021/2022 ad agire sulle classi.
Le prove in linea concusive, per questo,  non sono state svolte nelle annualità 2019/2020 e 2020/2021,
mentre nell'A.S. sono state svolte solo in modo parziale.
Facendo riferimento alle prove standardizzate nazionali svoltesi negli ultimi due anni si denota un
miglioramento dei risultati nell'A.S. 2020/2021 al di sopra della media nazionale, regionale e provinciale,
mentre nel 2021/2022 si è sostanzialmente in linea con le medie di cui sopra.
Come si evince dagli indicatori per l'A.S. 2020/2021 si è raggiunto il traguardo della priorità stabilita,
tuttavia l'anno successivo, complice le vicende pandemiche, i risultati  hanno avuto un peggioramento,
con l'aumento della fascia bassa.

Evidenze
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2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
Migliorare i risultati degli alunni e delle alunne in
italiano, matematica per tutte le classi 5^ e
consolidare i risultati al termine del I ciclo.

Mantenere costante il trend positivo degli esiti
scolastici al termine del primo ciclo. -
Incrementare gli esiti scolastici nelle fasce medio-
alte.

Attività svolte

Data la situazione pandemica si sono riuscite ad attivare le seguenti attività.
Attraverso il DM 158/2021 per l'A.S. 2021/2022 si sono attivate ad inizio dell'A.S. delle attività di
recupero e consolidamento sia per quanto riguarda la scuola primaria che la scuola secondaria; in
particolare ci si è concentrati sull'italiano alla primaria, mentre alla secondaria si sono svolte attività sia
per quanto riguarda le lingue straniere che l'italiano e la matematica.
Alla scuola primaria, limitatamente all' A.S. 2021/2022 si sono stabilite delle ore di compresenza per
garantire il recupero ed il consolidamento degli alunni più fragili e degli alunni con BES.

Risultati raggiunti

La situazione pandemica ha impedito di poter conseguire gli obiettivi previsti in quanto i periodi di
chiusura nell'A.S. 2019/2020 e DaD nell'A.S. 2020/2021, prorogatesi nella secondaria per l'A.S.
2021/2022 ha limitato interventi mirati al miglioramento dei risultati ed ha creato, oltre al disagio
psicologico negli alunni delle evidenti difficoltà legate all'apprendimento, sia nella qualità che nella
quantità delle conoscenze e delle abilità.
Gli indicatori mostrano comunque, nonostante le difficoltà, un effetto scuola nella media regionale.

Evidenze
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO -
Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE
ASCOLTO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE
LETTURA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ISTITUTO
NEL SUO COMPLESSO - ITALIANO - Fonte INVALSI

ISTITUTO COMPRENSIVO DI  MERATE - LCIC81800E



                                                                                                                                                                                                           Pagina 13

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ISTITUTO
NEL SUO COMPLESSO - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ISTITUTO NEL SUO
COMPLESSO - INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ISTITUTO NEL SUO
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2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale Anno scolastico
2020/21

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale Anno scolastico
2021/22
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2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale Anno scolastico
2020/21

Intorno la media regionale Anno scolastico
2021/22

Sotto la media regionale

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale Anno scolastico
2020/21

Anno scolastico
2021/22

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA
- Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale Anno scolastico
2020/21

Anno scolastico
2021/22

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale
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Prospettive di sviluppo

L'Istituto intende riprendere e consolidare il monitoraggio in modo sistematico per quanto riguarda la scuola 
primaria (nella secondaria è sempre stato costante), sforzandosi altresì di concentrare le proprie risorse ai fini del 
miglioramento dei risultati al termine della scuola primaria, specialmente per quanto riguarda gli alunni con BES.
Si intraprenderanno inoltre delle attività per favorire il consolidamento dei risultati nel corso della scuola 
secondaria di primo grado, a partire dalla formazione delle classi mediante la distribuzione uniforme degli alunni 
con background diverso, promuovendo una progettazione condivisa tra dipartimenti e classi parallele (per la 
primaria) e monitorando periodicamente i risultati degli apprendimenti. 


