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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

L' ISIS Gadda-Rosselli opera in una zona a sviluppo industriale e terziario avanzato, con una diversificata presenza di 
Poli Universitari (l'Università Insubria di Varese, il Libero Istituto Universitario C.Cattaneo di Castellanza). La contiguità 
territoriale dell'Aeroporto Intercontinentale di Malpensa 2000 costituisce un ulteriore fattore di sviluppo delle attività 
economiche, produttive e terziarie e avvicina ancora di più ai contesti internazionali il nostro territorio. Importante snodo 
economico internazionale è anche il polo fieristico di Rho che , dopo Expo 2015 , sta conoscendo una nuova vitalità . 
Date queste caratteristiche l' istituto tecnico-economico e turistico o il liceo linguistico , preparano professionalità con 
competenze richieste dal territorio .

VINCOLI

Date le caratteristiche economico-produttive del territorio le ripercussioni della recente crisi sono state particolarmente 
incisive ed hanno modificato il tenore di vita e le aspettative di molte famiglie; il tasso di occupazione è sceso 
notevolmente e il potere d'acquisto si è ridotto andando ad incidere anche sulle piccole spese. Expo 2015 ha comunque 
creato nuovi posti di lavoro e sta rivalutando Milano e la Lombardia come mete, non solo ecomiche, ma anche turistiche 
. Collocandosi l'istituto in una zona interessante come mercato del lavoro, la presenza di alunni con cittadinanza non 
italiana è rilevante ; mentre nelle classi del liceo la percentuale è in media con le statistiche di Varese e Lombardia , per 
le classi del tecnico risulta più elevata , almeno 2/3 punti percentuale. Da ciò si deduce che l'utenza si colloca, per tutti 
gli indirizzi, ad un livello medio o medio/ bass nel tecnico la percentuale di iscritti con valutazione 6 o 7 all'esame di terza 
media è più alta rispetto ai parametri della Lombardia e di Varese ; nelle sezioni di liceo la maggior parte degli iscritti si 
attesta fra il 7 /8 , le eccellenze sono percentualmente inferiori alla media regionale e provinciale . Per tutte queste 
ragioni l'istituto deve programmare molte e diversificate attività di supporto agli alunni per guidarli nello sviluppo delle 
competenze richieste a fine percorso , ciò implica l'impiego di personale e risorse .

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

Come evidenziato nella precedente sezione, il territorio su cui insiste il nostro istituto offre notevoli possibilità di sviluppo 
economico e culturale, anche in un'ottica internazionale. Dai dati rilevati la nostra utenza si colloca ancora ad un livello 
economico alto, per i licei, e medio -basso per l'indirizzo tecnico, e le percentuali riguardanti il tasso di disoccupazione e 
il disagio familiare sono migliori rispetto alla media nazionale, ma in crescita. Le istituzioni locali in base alle disponibilità 
economiche sono attente alle richieste della scuola con contributi economici e risorse umane (educatori, progetti). 
Anche le realtà produttive, commerciali e universitarie collaborano attivamente con l'istituto fornendo partnership 
nell'alternanza scuola-lavoro o nell'approfondimento didattico.

VINCOLI

Le criticità più evidenti sono legate alla contingenza economica per cui le aree di disagio, che fino a qualche anno fa 
erano contenute e correttamente assistite, si stanno espandendo , coinvolgendo famiglie italiane e straniere. La 
chiusura di molte aziende e attività commerciali sta impoverendo il territorio e sottraendo possibilità di impiego e 
sviluppo. Di questa fase di recessione soffre anche il nostro istituto che trova difficoltà nel mantenere gli standard di 
qualità fino ad ora forniti nelle esperienze di continuità con il mondo del lavoro e dell'università.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'
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L'istituto Gadda Rosselli, grazie ai fondi ministeriali per l'edilizia scolastica, ha messo a norma e ristrutturato tutto l'edifici 
impianto elettrico, serramenti, alcuni settori della pavimentazione, sicurezza, antincendio, rinnovo di alcuni laboratori. 
Tutte le aule sono state dotate di lavagne interattive e sono stati completati i lavori per la predisposizione di quattro 
ambienti didattici avanzati (classi 3.0). I laboratori vengono ciclicamente ammodernati. Inoltre uno spazio , poco 
utilizzato perchè troppo rumoroso, è stato completamente recuperato ed è diventata una moderna aula di co-working. 
La palestre soddisfano le richieste dell'utenza. La proposta di contribuzione liberale delle famiglie riceve una buona 
percentuale di adesione, in relazione alla media nazionale. Per il prossimo anno scolastico verranno rinnovati gli arredi 
delle aule e comincerà il primo lotto di imbiancatura dei locali . L'istituto manca di uno spazio esterno per le attività 
sportive, nonostante la presenza di un ampio giardino; mancano anche la mensa e un'aula magna polifunzionale.

VINCOLI

Dal prossimo anno scolastico le classi dovranno effettuare una turnazione settimanale , in quanto i locali del 
seminterrato dovranno essere pienamente adeguati alla normativa vigente . In attesa dei lavori di recupero di questi 
spazi , 2 /3 anni scolastici , l'orario didattico verrà modificato : tutte le classi avranno un orario di 6 ore con un giorno di 
riposo settimanale; le classi del tecnico aggiungeranno anche un pomeriggio di lezione . In questa contingenza, si è 
evidenziata la mancanza di una mensa attrezzata .

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

Il personale dell'istituto si colloca prevalentemente nella fascia di età sopra i 45 anni e per la maggior parte ha un 
contratto a tempo indeterminato, ciò garantisce esperienza didattica e competenze affinate negli anni, senza 
dimenticare la stabilità dei Consigli di Classe e la professionalità nella conduzione dei differenti progetti.Il ricambio 
generazionale è comunque già iniziato ed in ogni consiglio di classe si sono inseriti giovani insegnati che portano idee e 
mentalità rinnovata . Il dirigente garantisce da 5 anni la continuità nella conduzione dell'istituto e rappresenta un punto di 
coordinamento fra vecchie e nuove generazioni di insegnanti .

VINCOLI

I requisiti di stabilità del corpo docente e l'anzianità di servizio aprono necessariamente la strada ad un ampio ricambio 
generazionale; il nostro istituto sta vivendo questa fase e la tendenza è confermata anche per il corrente anno 
scolastico. Questo inevitabile passaggio è vissuto dal personale docente come opportunità di crescita e sviluppo : 
l'obiettivo è valorizzare i giovani colleghi e le loro competenze, ma contemporaneamente, trasmettere quel bagaglio di 
esperienza che solo la pratica nelle classi può affinare.



                                                                                                                                                                                                           Pagina 4

Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
Successo scolastico nelle classi prime Diminuire la percentuale degli insuccessi scolastici in

classe prima scendendo complessivamente sotto il 15%

Traguardo

Attività svolte

Tutoring di matematica su due livelli (base, intensivo) con il coinvolgimento di 11 classi  e 72 alunni:
Sportelli didattici pomeridiani individuali/a gruppi nelle discipline di indirizzo;
Corsi di recupero invernali ed estivi nelle discipline di indirizzo, secondo i criteri stabiliti nel Collegio Docenti di Istituto; in
particolare ono stati effettuati corsi di recupero estivi sulle materie:
ITALIANO, INGLESE, FRANCESE (solo nell’anno 2016/17), TEDESCO, MATEMATICA, ECONOMIA AZIENDALE.
Tali corsi di recupero hanno riguardato gli alunni con voto gravemente insufficiente (voto<=4) allo scrutinio finale di
giugno.  Mediamente ogni corso è stato di 8 ore.
Risultati

Le percentuali di superamento dei debiti sono state significative, anche tenuto conto del livello gravemente insufficiente
di partenza: sopra il 50%, confermando il corso di recupero come misura efficace a sostegno della riuscita formativa dell’
alunno.

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - LICEO LINGUISTICO - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debiti formativi (scuola secondaria di II grado) - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema
informativo del MIUR
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2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debiti formativi (scuola secondaria di II grado) - LICEO LINGUISTICO - Fonte
sistema informativo del MIUR

Documento allegato: analisi-ALLEGATA-ANNI-16-17-18.docx

Priorità
Successo scolastico nelle classi prime Diminuire la percentuale degli insuccessi scolastici in

classe prima scendendo complessivamente sotto il 15%

Traguardo

Attività svolte

Tutoring nelle seguenti materie:
MATEMATICA con il coinvolgimento di 5 classi;
FRANCESE con il coinvolgimento di 3 classi;
INGLESE con il coinvolgimento di 2 classi;
TEDESCO con il coinvolgimento di 4 classi;
Sportelli didattici pomeridiani individuali/a gruppi nelle discipline di indirizzo;
Corsi di recupero invernali ed estivi nelle discipline di indirizzo, secondo i criteri stabiliti nel Collegio Docenti di Istituto; in
particolare sono stati effettuati corsi di recupero estivi sulle materie:
ITALIANO, INGLESE, TEDESCO, MATEMATICA, ECONOMIA AZIENDALE.
Tali corsi di recupero hanno riguardato gli alunni con voto gravemente insufficiente (voto<=4) allo scrutinio finale di
giugno.  Mediamente ogni corso è stato di 8 ore.
PON Competenze di base "La Matematica soluzioni per la realtà" di 30 ore.
Risultati

I risultati relativi al tutoring nelle discipline indicate hanno registrato un lieve miglioramento per la maggior parte degli
alunni coinvolti.

Per quanto concerne i corsi di recupero e le relative percentuali di superamento dei debiti, queste ultime sono state
significative, anche tenuto conto del livello gravemente insufficiente di partenza: sopra l' 83% , confermando il corso di
recupero come misura efficace a sostegno della riuscita formativa dell’alunno.
In particolare, per  MATEMATICA, che si presenta come la materia con maggior numero di debiti, il trend di
superamento degli stessi è stato positivo: dal 63% circa dell’anno 2016/17 all’88% circa dell’anno 2017/18. Questo
risultato è certamente da ascriversi al PON “Competenze di base” con destinatari gli alunni delle classi prime, che ha
sostituito il tradizionale corso di recupero estivo di 8 ore, con le  30 ore previste nel PON.

Rispetto al traguardo di Istituto “Diminuire la percentuale di insuccessi scolastici in classe prima, scendendo
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complessivamente sotto il 15%”, i valori percentuali degli studenti ammessi alla classe successiva (vedi Fonte MIUR)
dicono di un valore di traguardo non perseguibile e sostenibile; tuttavia il trend (2017-18 su 2016-17) è positivo per le
classi prime del Tecnico, leggermente negativo per le classi del Linguistico, anche se in quest’ultimo caso  le oscillazioni
sono ascrivibili a specificità di classi.

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - LICEO LINGUISTICO - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debiti formativi (scuola secondaria di II grado) - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema
informativo del MIUR

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debiti formativi (scuola secondaria di II grado) - LICEO LINGUISTICO - Fonte
sistema informativo del MIUR

Documento allegato: analisi-ALLEGATA-ANNI-16-17-18.docx
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Conseguire risultati in linea con la media regionale nelle
prove Invalsi.

Raggiungere esiti non inferiori alla media regionale.
Traguardo

Attività svolte

Assunzione e analisi dei risultati delle prove Invalsi nei dipartimenti di Italiano e Matematica per una ricaduta nel lavoro
collegiale di programmazione  della attività didattica nelle classi
Risultati

I risultati per l'a.s. 2016/17 indicano che :

in ITALIANO il traguardo è stato raggiunto, poiché l’Istituto nel suo complesso è in linea con i risultati medi della regione
e della macro area e superiore, in modo significativo, con la media Italia.

in MATEMATICA invece il traguardo non è stato raggiunto poiché l’Istituto presenta nel complesso risultati negativi
rispetto alla regione e alla macro area, in media con Italia.  Tuttavia  4 classi dell’Istituto, 2 del Tecnico e 2 del Liceo
hanno risultati in media o superiori ai benchmark di riferimento.  Infine va sottolineato che le 4 classi con  risultati
decisamente negativi hanno background basso o medio-basso.,I risultati per l'a.s. 2017/18, restituiti in modo suddiviso
per indirizzo LICEO - TECNICO indicano che :

in ITALIANO il traguardo è stato raggiunto per le classi del Liceo che registrano risultati superiori, in modo significativo,
ai benchmark di riferimento (regione,macro area, Italia) e questo per quasi tutte le classi e indipendentemente dal
background familiare.
Il traguardo invece non è stato raggiunto per  le classi del Tecnico che registrano risultati inferiori ai benchmark di
regione e macro area, anche se superiori a Italia.
in MATEMATICA il traguardo è stato raggiunto per le classi del Liceo, che registrano risultati uguali o superiori  ai
benchmark di riferimento (regione,macro area, Italia);  non è stato invece raggiunto per le classi del Tecnico. Per questo
indirizzo i risultati complessivi sono negativi per ogni classe, ad eccezione di una.

Evidenze

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEO - ITALIANO -
Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - TECNICO -
ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI TECNICI -
ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ALTRI LICEI -
ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEO -
ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEO -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
TECNICO - ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
TECNICO - MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - 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 Altri licei diversi da
scientifici e classici

a.s. 2018/19

Intorno la media regionale Tecnici
a.s. 2017/18

Altri licei diversi da
scientifici e classici

PROVE 2019

Liceo
a.s. 2017/18

Sotto la media regionale Tecnici
a.s. 2018/19

Tecnici
PROVE 2019
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2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
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

Intorno la media regionale Altri licei diversi da
scientifici

a.s. 2018/19

Sotto la media regionale Liceo
a.s. 2017/18

Tecnici
a.s. 2017/18

Tecnici
a.s. 2018/19

Altri licei diversi da
scientifici

PROVE 2019

Tecnici
PROVE 2019

Documento allegato: Lettura-dati_Invalsi_2017_VATD210003-per-INDIRIZZO.pdf

Priorità
Conseguire risultati in linea con la media regionale nelle
prove Invalsi.

Raggiungere esiti non inferiori alla media regionale.
Traguardo

Attività svolte

Assunzione e analisi dei risultati delle prove Invalsi nei dipartimenti di Italiano e Matematica per una ricaduta nel lavoro
collegiale di programmazione  della attività didattica nelle classi
Risultati

I risultati per l'a.s. 2017/18, restituiti in modo suddiviso per indirizzo LICEO - TECNICO indicano che :

in ITALIANO il traguardo è stato raggiunto per le classi del Liceo che registrano risultati superiori, in modo significativo,
ai benchmark di riferimento (regione,macro area, Italia) e questo per quasi tutte le classi e indipendentemente dal
background familiare.
Il traguardo invece non è stato raggiunto per  le classi del Tecnico che registrano risultati inferiori ai benchmark di
regione e macro area, anche se superiori a Italia.
in MATEMATICA il traguardo è stato raggiunto per le classi del Liceo, che registrano risultati uguali o superiori  ai
benchmark di riferimento (regione,macro area, Italia);  non è stato invece raggiunto per le classi del Tecnico. Per questo
indirizzo i risultati complessivi sono negativi per ogni classe, ad eccezione di una.

Evidenze
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEO - ITALIANO -
Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEO -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - TECNICO -
ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - TECNICO -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI TECNICI -
ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI TECNICI -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ALTRI LICEI -
ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ALTRI LICEI -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - 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 Altri licei diversi da
scientifici e classici

a.s. 2018/19

Intorno la media regionale Tecnici
a.s. 2017/18

Altri licei diversi da
scientifici e classici

PROVE 2019

Liceo
a.s. 2017/18

Sotto la media regionale Tecnici
a.s. 2018/19

Tecnici
PROVE 2019

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
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

Intorno la media regionale Altri licei diversi da
scientifici

a.s. 2018/19

Sotto la media regionale Liceo
a.s. 2017/18

Tecnici
a.s. 2017/18

Tecnici
a.s. 2018/19

Altri licei diversi da
scientifici

PROVE 2019

Tecnici
PROVE 2019

2.4.d.1 Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 1° settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a
quello del diploma, per anno di diploma - Fonte sistema informativo del MIUR

Anno di diploma VATD210003 Lombardia Italia

2011 35.4 22.3 17.7

2012 27.6 18.5 15.1

2013 22.8 18.7 15.0

2014 33.6 19.6 16.7
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2.4.d.3 Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 1° settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a
quello del diploma, per tipologia di contratto e anno di diploma (%) - Fonte sistema informativo del MIUR

Tipologia di
contratto

Diplomati a.s. 2010/11

VATD210003 LOMBARDIA ITALIA

Diplomati a.s. 2011/12

VATD210003 LOMBARDIA ITALIA

Diplomati a.s. 2012/13

VATD210003 LOMBARDIA ITALIA

Tempo indeterminato 8.8 8.6 10.7 11.8 7.6 10.0 7.1 6.9 9.6

Tempo determinato 26.3 28.6 31.3 41.2 32.7 37.0 35.7 33.9 37.0

Apprendistato 5.3 7.9 7.5 2.9 5.1 6.0 3.6 4.2 6.0

Collaborazione 33.3 30.3 27.6 17.6 30.1 27.0 35.7 30.1 27.1

Tirocinio 17.5 18.1 16.5 11.8 14.4 11.6 0.0 0.3 0.3

Altro 8.8 6.5 6.3 14.7 10.2 8.4 17.9 12.8 10.7

Tipologia di
contratto

Diplomati a.s. 2013/14

VATD210003 LOMBARDIA ITALIA

Tempo indeterminato 36.8 31.9 32.6

Tempo determinato 23.7 21.5 19.8

Apprendistato 18.4 15.1 19.4

Collaborazione 0.0 2.8 3.5

Tirocinio 0.0 2.7 5.8

Altro 13.2 0.3 0.3

2.4.d.4 Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 1° settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a
quello del diploma, per settore di attività e anno di diploma (%) - Fonte sistema informativo del MIUR

Settore di attivita'
economica

Diplomati a.s. 2010/11

VATD210003 LOMBARDIA ITALIA

Diplomati a.s. 2011/12

VATD210003 LOMBARDIA ITALIA

Diplomati a.s. 2012/13

VATD210003 LOMBARDIA ITALIA

Agricoltura 0.0 2.1 5.1 0.0 2.2 6.5 0.0 2.5 6.2

Industria 15.8 22.8 20.7 17.6 22.7 20.8 14.3 24.4 22.3

Servizi 84.2 75.2 74.2 82.4 75.1 72.7 85.7 73.1 71.5

Settore di attivita'
economica

Diplomati a.s. 2013/14

VATD210003 LOMBARDIA ITALIA

Agricoltura 15.8 24.6 22.9

Industria 0.0 0.0 0.0

Servizi 84.2 72.7 71.3
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2.4.d.5 Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 1° settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a
quello del diploma, per qualifica professionale e anno di diploma (%) - Fonte sistema informativo del MIUR

Qualifica
professionale

Diplomati a.s. 2010/11

VATD210003 LOMBARDIA ITALIA

Diplomati a.s. 2011/12

VATD210003 LOMBARDIA ITALIA

Diplomati a.s. 2012/13

VATD210003 LOMBARDIA ITALIA

Alta 22.8 17.2 11.6 5.9 16.4 10.7 10.7 16.0 11.0

Media 68.4 60.4 60.7 79.4 59.9 59.3 67.9 57.6 57.7

Bassa 8.8 22.4 27.7 14.7 23.6 30.0 21.4 26.4 31.3

Qualifica
professionale

Diplomati a.s. 2013/14

VATD210003 LOMBARDIA ITALIA

Alta 2.6 15.7 10.9

Media 89.5 57.7 58.0

Bassa 7.9 26.6 31.1

Documento allegato: Lettura-dati_Invalsi_2018_VATD210003.pdf

Risultati a distanza

Priorità
Accrescere il successo in ambito lavorativo Aumentare del 20% il numero degli occupati a 1 anno dal

diploma

Traguardo

Attività svolte

L'I.T.E.-L.L. Gadda Rosselli attraverso le attività erogate dall’Ufficio di Placement Scolastico nell'a.s. 2017/2018 ha
erogato  servizi di orientamento, intermediazione e monitoraggio tra domanda e offerta di lavoro e ha ottimizzato e
ridotto il tempo che gli studenti neodiplomati hanno dedicato  alla ricerca di lavoro.
Sono stati sviluppati accordi di rete con  le maggiori università del territorio (Insubria e Liuc), con aziende, studi di
professionisti, enti, fondazioni e associazioni di categoria.
Gli studenti sono stati  coinvolti in modo diretto, mediante incontri, lezioni o esperienze lavorative.
Inoltre sono stati organizzati, a scuola, già nel corso del quinto anno di studi colloqui di selezione per il reclutamento del
personale di importanti aziende del territorio (NEOS
AIR, KPMG FIDES).
Risultati

Le attività erogate dall'ufficio di  Placement  nell'anno scolastico 2017/2018 hanno permesso di raggiungere i seguenti
risultati:
- incrementare il numero degli iscritti al progetto;
- aumentare il numero dei colloqui di selezione esterni;
- aumentare il numero di neodiplomati inserimenti in contesti lavorativi
- aumentare il numero di tirocini extracurricolari attivati
- colloqui di preselezione interni

Evidenze
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2.4.d.1 Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 1° settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a
quello del diploma, per anno di diploma - Fonte sistema informativo del MIUR

Anno di diploma VATD210003 Lombardia Italia

2011 35.4 22.3 17.7

2012 27.6 18.5 15.1

2013 22.8 18.7 15.0

2014 33.6 19.6 16.7

2.4.d.3 Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 1° settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a
quello del diploma, per tipologia di contratto e anno di diploma (%) - Fonte sistema informativo del MIUR

Tipologia di
contratto

Diplomati a.s. 2010/11

VATD210003 LOMBARDIA ITALIA

Diplomati a.s. 2011/12

VATD210003 LOMBARDIA ITALIA

Diplomati a.s. 2012/13

VATD210003 LOMBARDIA ITALIA

Tempo indeterminato 8.8 8.6 10.7 11.8 7.6 10.0 7.1 6.9 9.6

Tempo determinato 26.3 28.6 31.3 41.2 32.7 37.0 35.7 33.9 37.0

Apprendistato 5.3 7.9 7.5 2.9 5.1 6.0 3.6 4.2 6.0

Collaborazione 33.3 30.3 27.6 17.6 30.1 27.0 35.7 30.1 27.1

Tirocinio 17.5 18.1 16.5 11.8 14.4 11.6 0.0 0.3 0.3

Altro 8.8 6.5 6.3 14.7 10.2 8.4 17.9 12.8 10.7

Tipologia di
contratto

Diplomati a.s. 2013/14

VATD210003 LOMBARDIA ITALIA

Tempo indeterminato 36.8 31.9 32.6

Tempo determinato 23.7 21.5 19.8

Apprendistato 18.4 15.1 19.4

Collaborazione 0.0 2.8 3.5

Tirocinio 0.0 2.7 5.8

Altro 13.2 0.3 0.3

2.4.d.4 Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 1° settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a
quello del diploma, per settore di attività e anno di diploma (%) - Fonte sistema informativo del MIUR

Settore di attivita'
economica

Diplomati a.s. 2010/11

VATD210003 LOMBARDIA ITALIA

Diplomati a.s. 2011/12

VATD210003 LOMBARDIA ITALIA

Diplomati a.s. 2012/13

VATD210003 LOMBARDIA ITALIA

Agricoltura 0.0 2.1 5.1 0.0 2.2 6.5 0.0 2.5 6.2

Industria 15.8 22.8 20.7 17.6 22.7 20.8 14.3 24.4 22.3

Servizi 84.2 75.2 74.2 82.4 75.1 72.7 85.7 73.1 71.5

Settore di attivita'
economica

Diplomati a.s. 2013/14

VATD210003 LOMBARDIA ITALIA

Agricoltura 15.8 24.6 22.9

Industria 0.0 0.0 0.0

Servizi 84.2 72.7 71.3
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2.4.d.5 Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 1° settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a
quello del diploma, per qualifica professionale e anno di diploma (%) - Fonte sistema informativo del MIUR

Qualifica
professionale

Diplomati a.s. 2010/11

VATD210003 LOMBARDIA ITALIA

Diplomati a.s. 2011/12

VATD210003 LOMBARDIA ITALIA

Diplomati a.s. 2012/13

VATD210003 LOMBARDIA ITALIA

Alta 22.8 17.2 11.6 5.9 16.4 10.7 10.7 16.0 11.0

Media 68.4 60.4 60.7 79.4 59.9 59.3 67.9 57.6 57.7

Bassa 8.8 22.4 27.7 14.7 23.6 30.0 21.4 26.4 31.3

Qualifica
professionale

Diplomati a.s. 2013/14

VATD210003 LOMBARDIA ITALIA

Alta 2.6 15.7 10.9

Media 89.5 57.7 58.0

Bassa 7.9 26.6 31.1

Documento allegato: placement.pdf
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Prospettive di sviluppo

Curricolo, progettazione e valutazione

Revisionare il Regolamento di Istituto con regole più rigide riguardo la frequenza scolastica Rivedere la scheda di 
condotta inserendo per ogni voto in modo ben definito, la soglia massima di ore di assenza Rivedere i criteri di 
assegnazione del credito scolastico in base alle ore di assenza

Utilizzare i regolamenti d'istituto come strumento base per gestire i rapporti fra pari , con le famiglie e fra docente e 
alunni Considerare i regolamenti d'istituto come strumento per uniformare l'azione educativa all'interno del Consiglio di 
Classe

Progettare il Tutoring come strumento di recupero in itinere costantemente monitorato

Ambiente di apprendimento

Coinvolgere gli alunni nelle attività della scuola Sviluppare il senso civico della partecipazione responsabile

Coinvolgere le famiglie nella vita della scuola attraverso la collaborazione nell'organizzazione di alcune manifestazioni

Inclusione e differenziazione

Acquisire buone pratiche per programmare in modo personalizzato e differenziato.

Programmare per valorizzare le eccellenze

ottimizzare il progetto Tutoring per migliorare il livello di apprendimento

Continuità e orientamento

Intensificare ed estendere i corsi propedeutici al superamento dei test di ammissione alle facoltà scientifiche universitarie

Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Realizzare una progettazione coordinata degli interventi nel campo del benessere della persona/studente, avvalendosi 
della psicologa di istituto e di esperti esterni

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Analizzare i bisogni formativi dei docenti e del personale per progettare percorsi di formazione funzionali al 
raggiungimento degli obiettivi di miglioramento.

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Aumentare l'efficacia delle azioni di orientamento in uscita investendo nello sviluppo del Placement e nella 
collaborazione con le università .

Proseguire i percorsi di interazione con imprese e professioni.


