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Prefazione  

  Di  Giuseppe  Petralia
1
 

 

Il sistema scolastico della provincia di Lecco gode, per unanime riconoscimento, di 

buona salute. Gli esiti delle diverse rilevazioni nazionali e internazionali assegnano alle 

nostre scuole posizioni di buono e talvolta ottimo livello. I nostri studenti dimostrano 

spesso di saper competere con eccellenti risultati con i coetanei delle altre province e 

regioni del nostro paese. E’ tuttavia evidente che anche da noi non mancano i problemi e 

le criticità, anch’essi puntualmente segnalati sia da chi, ai vari livelli, è direttamente 

coinvolto nel sistema formativo sia dai mezzi di informazione. 

D’altra parte la nostra è una provincia piccola, con un numero di scuole 

relativamente ridotto. Ciò rende possibile effettuare indagini approfondite senza un 

insostenibile impiego di risorse, tempo, energie. 

Da queste considerazioni è nata l’idea di scandagliare il sistema scolastico 

provinciale, raccogliendo da un lato un insieme di dati quantitativi, che fornissero un 

quadro oggettivo della situazione, dall’altro valutazioni di carattere qualitativo, che 

mettessero in campo le osservazioni e i convincimenti di chi occupa nel sistema posizioni 

strategiche. 

L’obiettivo delle ricerca è quello di conoscere meglio la realtà della scuola lecchese 

nelle sue diverse articolazioni, per mettere in luce i punti di forza, ma anche e soprattutto 

i fattori di criticità. Una conoscenza che non vuole essere fine a se stessa, ma deve 

costituire la base su cui fondare adeguati interventi, mirati a rendere il sistema scolastico 

lecchese in grado di rispondere in modo sempre più efficace alle esigenze del territorio 

all’interno di un sistema di governance complessiva che veda coinvolti tutti gli 

stakeholders ma anche tutti gli organi istituzionali territoriali.  

Solo un’adeguata conoscenza della realtà, infatti, permette di non disperdere le 

risorse e di concentrare l’attenzione sui punti che più richiedono un opportuno intervento. 

Questo approccio, sempre auspicabile, risulta addirittura obbligato in un periodo in cui la 

scarsità delle risorse disponibili impone in ogni campo la precisa individuazione degli 

obiettivi. 

I risultati di questa indagine sono quindi a disposizione di tutti coloro che a vario 

titolo sono interessati al mondo della scuola. Ciascuno, per quanto di sua competenza, ne 

potrà ricavare utili indicazioni per orientare la sua azione nel comune impegno a rendere 

le nostre scuole sempre migliori e sempre più efficaci. 

 

 

                                                

 

                                                      
1
 Dirigente dell’Ambito Territoriale XIV Lecco.  
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Prefazione  

  Di  Luca Teti
2
 

Il volume consente di osservare le dinamiche in atto nel mondo scolastico sul 

territorio provinciale.  

L’analisi permette di ricostruire mediante un’indagine svolta attraverso la 

somministrazione di un questionario, redatto dall’Ufficio Autonomia UST XIV Lecco, 

l’andamento del sistema scolastico su un arco temporale sufficientemente ampio per 

coglierne le principali caratteristiche. I dati relativi alla situazione del mondo scolastico 

devono essere necessariamente inquadrati all’interno dello scenario regionale.  

La Lombardia si conferma la prima regione per il maggior numero di alunni con 

cittadinanza straniera, il 24,3% del totale degli alunni stranieri, infatti, è iscritto nelle 

scuole lombarde; seguono Veneto ed Emilia Romagna. Passando alle incidenze, invece, 

al primo posto troviamo l’Emilia Romagna (14%), seguita da Umbria (13,3%) e 

Lombardia (12%). Il dato provinciale mostra invece un peso di studenti di cittadinanza 

straniera pari al 10%, due punti percentuali in meno rispetto alla Regione Lombardia.  

I dati quantitativi raccolti ed elaborati, permettono di osservare che la quota 

maggiore di docenti ha un’età superiore ai 40 anni sia nelle scuole del primo Ciclo (74% 

del totale docenti), che in quelle del secondo (79% del totale docenti).  

Informazioni maggiori sono state ottenute dall’analisi del secondo ciclo che ha 

permesso di osservare un fenomeno in controtendenza, ovvero un calo degli studenti 

iscritti presso i Licei (-4%), ed un conseguente aumento di studenti presso scuole di tipo 

tecnico-professionali. Un dato che può destare particolare attenzione, se letto in relazione 

al calo degli iscritti, è l’aumento del numero di abbandoni scolastici e di respinti, studenti 

che potrebbero quindi uscire dal circuito liceale ed entrare a far parte di percorsi tecnici-

professionali.   

Anche il tema della dimensione delle strutture scolastiche è fondamentale e permette 

di osservare come per gli Istituti Tecnici il 48% degli studenti sia iscritto in due sole 

strutture; il dato calcolato per gli Istituti Professionali è pari al 61% ed infatti tale 

tipologia di ente mostra un numero ridotto di strutture. Al contrario i Licei presentano più 

dislocazioni sul territorio e le prime due scuole coprono solo il 37% del totale studenti.  

 

 

 

                                                      
2
Assessore all’istruzione e alla formazione professionale della Provincia di  Lecco.  
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Premessa 

Secondo i dati ufficiali forniti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca sull’anno scolastico 2011-12, il territorio lombardo conta un totale di 1.285 

Istituzioni Scolastiche, che comprendono al loro interno 5.373 scuole statali delle quali 

Lecco rappresenta il 4% del totale. 

Il 25% delle scuole Lombarde è rappresentato dalle scuole d’Infanzia, il 42% dalle 

scuole primarie, il 20% dalle scuole secondarie di I Grado e il 13% da scuole secondarie 

di II Grado. 

Gli studenti iscritti nelle scuole statali frequentano per l’11% le scuole d’infanzia, per 

il 37% le scuole primarie, per il 22% le scuole secondarie di I Grado e per il restante 30% 

le secondarie di II Grado; in particolare, questi ultimi si dividono per il 38% nei Licei, per 

il 31% negli Istituti Professionali e nei CFP e per il restante 31% negli Istituti Tecnici. 

Dai dati forniti dal MIUR, il numero di studenti nella Regione presenta una crescita 

del 4% dal 2008 al 2012, questa tendenza viene confermata anche dai dati forniti dagli 

Istituti della provincia di Lecco che presentano una crescita degli studenti nello stesso 

periodo pari al 5%. 

Sul totale della Regione Lombardia, la provincia di Lecco conta il 3% degli iscritti 

totali e il 3% del personale docente. 

Per quanto riguarda quest’ultima categoria, nelle scuole della regione Lombardia vi 

sono oltre 100 mila posti, di questi, il 9% è rappresentato da docenti di sostegno. 

Il 10% dei docenti viene impiegato nelle scuole d’Infanzia, il 37% nelle scuole 

primarie, il 23% nelle secondarie di I Grado e il restante 30% nelle secondarie di II 

Grado. 

 I dati di seguito presentati ed elaborati fanno riferimento al Questionario di 

Rilevazione dei fabbisogni della rete scolastica degli Istituti di Lecco, scritto e redatto 

dall’Ufficio Autonomia UST XIV Lecco. Si tratta di un primo tentativo d’analisi e di 

elaborazione di dati quantitativi e qualitativi, relativi ai fabbisogni della rete scolastica 

lecchese. 

Tali dati fino ad oggi non sono stati raccolti con finalità statistiche e quindi il 

modello di raccolta dati risulta migliorabile al fine di ulteriori futuri approfondimenti in 

materia. 
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Quadro di sintesi 

 

Nella prima sezione di questo elaborato vengono presentate alcune delle principali 

evidenze su scuole Primarie e Medie della provincia di Lecco (negli istituti che 

comprendono anche scuole d’Infanzia, le stesse sono state oggetto di rilevazione) al fine 

di far emergere delle peculiarità del sistema scolastico provinciale.  

Occorre prima di passare all’analisi dei dati quantitativi, specificare le terminologie 

utilizzate per poter meglio comprendere le interpretazioni dei risultati che verranno 

fornite.  

Per scuola, in questo rapporto, si intende l’Istituto Scolastico di riferimento che 

fornisce il servizio, quindi l’insieme dei plessi che compongono l’Istituto. Esistono 

diverse forme organizzative in cui possono essere raggruppati gli istituti: 

- Gli Istituti Comprensivi, che raccolgono la scuola dell’infanzia, la scuola 

primaria e la scuola secondaria di I grado; 

- Le Direzioni Didattiche, che riuniscono la scuola dell’infanzia e la scuola 

primaria.  

 

Nella provincia di Lecco sono presenti ad oggi 28 Istituti Comprensivi e 4 

Direzioni Didattiche. 

I dati forniti dal questionario, redatto dall’ufficio scolastico di Lecco, sono dati 

aggregati che comprendono sia studenti delle scuole primarie che delle scuole medie, e 

per questa ragione non è stato possibile effettuare analisi distintamente per le due 

tipologie. 

Per le scuole del I Ciclo le due popolazioni analizzate sono studenti e docenti. La 

trattazione presenta le loro principali caratteristiche, mediante le variabili rilevate nel 

questionario, ed un conseguente studio della relazione tra loro mediante la costruzione di 

indicatori di sintesi.  

A livello metodologico è importante sottolineare che i dati relativi a docenti, studenti 

con disabilità e stranieri, fanno riferimento all’anno scolastico 2011-12; tutte le 

informazioni restanti fanno riferimento al periodo 2008-11 (abbandoni, respinti). Il dato 

relativo al numero di studenti non è disponibile con dettaglio annuo, ma solo in forma 

aggregata.  
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Il personale Docente – I Ciclo 

 

Il personale docente nelle scuole primarie e medie della provincia di Lecco, 

nell’anno scolastico 2011-12, è pari a 2.881 unità; si segnala che il 92% è di genere 

femminile. 

Per quanto riguarda le tipologie contrattuali di impiego, il 68% è con contratto a 

Tempo Indeterminato, il 22% a Tempo Determinato ed il restante 10% a Tempo 

Parziale – Indeterminato. 

Del totale docenti il 12% è di sostegno e viene impiegato per il 44% mediante la 

tipologia contrattuale Tempo Determinato, una quota più elevata rispetto alla 

distribuzione osservata per i docenti complessivi (44% rispetto al 22%).  

Infine un’ultima variabile di osservazione è l’età, che permette di osservare come la 

quota maggiore dei docenti si trovi in classi di età over 41, le quali presentano un valore 

del 74%.  

 

 

Figura 1 – Docenti per classi d’età 
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Gli Studenti  - I Ciclo 

 

Nell’anno scolastico 2011-12 il totale degli iscritti nelle scuole del I Ciclo della 

provincia di Lecco è di 25.998 unità, di cui il 51% è di genere maschile (circa 13mila), ed 

il restante 49% di genere femminile (12.8mila). Tali quote risultano essere in linea con la 

distribuzione della popolazione in età scolare della provincia di Lecco
3
. 

Il 13%, oltre 3.4 mila, del totale studenti è presente nelle scuole d’Infanzia, il 54% 

(oltre 14 mila) nelle scuole Primarie e per il restante 33% (oltre 8.4 mila studenti) nelle 

scuole Secondarie di I Grado (scuole medie). La distribuzione osservata in questo anno 

scolastico risulta simile rispetto a quella degli anni scolastici precedenti.  

Dettagliando le numerosità degli studenti per anno scolastico si assiste ad un 

aumento del 2% circa nel passaggio dall’anno 2008-09 all’anno 2010-11, mentre 

dall’anno seguente si registra un calo dello 0,3%.  

 

 

Figura 2 - Andamento del numero di studenti iscritti 

 

Gli studenti con disabilità sono il 4% del totale complessivo; sul territorio provinciale 

è presente un ente che ha come intento quello di sviluppare la cultura dell'integrazione 

attraverso la costruzione di percorsi pedagogico-educativi, che coprano l'intero arco dei 

cicli scolastici e siano definiti con lo scopo di valorizzare le capacità degli alunni, 

utilizzando un approccio complessivo ed unitario che si avvalga delle competenze 

medico-specialistiche, psicologiche e sociali. Proprio per questa ragione il 24% degli 

studenti con disabilità è ospitato nella “Scuola Sperimentale – Convenzione USR/Nostra 

Famiglia” dell’Istituto Comprensivo Completo Bosisio Parini.  

La popolazione degli studenti viene infine dettagliata per la cittadinanza e dall’analisi 

dei dati emerge che il 14% è straniero (3.541 studenti).  

 

 

 

 

 

 

                                                      
3
 Fonte Istat.  
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Respinti ed Abbandoni scolastici 

 

Gli studenti respinti nei tre anni considerati sono 844: la quota prevalente si registra  

nell’anno scolastico 2008-09 dove è pari al 36%; segue il 33% nel 2009-10, ed il restante 

31% nel 2010-11.  

Si evidenzia un calo del 17% nel passaggio dal 2009 al 2011; nella lettura del dato 

relativo alla variazione percentuale negativa dei respinti, è necessario tener conto delle 

numerosità ridotte in gioco. I respinti sono per il 70% di genere maschile e per il restante 

30% di genere femminile.  

Rapportando il numero di respinti al totale della popolazione scolastica, ne risulta 

che l’1,1% della popolazione viene respinta presso scuole del I Ciclo.  

  

Tabella 1 - Variazione del numero di respinti 

Periodo considerato Variazione 

% respinti 

2009-10 -11% 

2010-11 -7% 

2009-11 -17% 

 

 

Dal 2008 al 2011 gli abbandoni scolastici, intesi come uscita definitiva dello 

studente dal sistema scolastico, sono 23: il 26% avviene nell’anno scolastico 2008-09, il 

30% nell’anno scolastico 2009-10, ed il restante 43% nell’anno scolastico 2010-11. Si 

evidenzia inoltre un aumento degli abbandoni pari al 64% nel passaggio dal 2009 al 2011; 

la variazione seppure presenti un valore elevato, deve tener conto delle numerosità ridotte 

in gioco per una corretta interpretazione.  

Dalle interviste effettuate si evince che gli abbandoni nel I Ciclo, sono dovuti 

principalmente a studenti di cittadinanza straniera che tornano al paese d’origine senza 

formalizzare la richiesta di trasferimento. 

Effettuando lo stesso rapporto come fatto per i respinti, risulta che lo 0,03% degli 

studenti del I Ciclo abbandona gli studi.  

 

Tabella 2 – Variazione del numero di abbandoni 

Periodo considerato Variazione % 

abbandoni 

2009-10 15% 

2010-11 42% 

2009-11 64% 

 

 

La relazione tra Personale Docente e Studente 

 

La relazione tra Personale Docente e Studente viene indagata mediante la costruzione 

di indicatori di sintesi quali Numero medio di studenti per docente e Numero medio di 

studenti con disabilità per docente di sostegno.  

Il primo indicatore rappresenta il numero medio di studenti per ogni docente, e viene 

calcolato come rapporto tra numero di studenti e numero di docenti. Quello che ne risulta 

è che nelle scuole primarie e medie della provincia di Lecco sono presenti in media 9 
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alunni per ogni docente. Il dato nazionale si colloca ad un rapporto di circa 11 studenti 

per docente, mentre il dato nei Paesi OCSE è di 16 studenti per docente.  

Se questo indicatore viene calcolato per gli studenti con disabilità, risulta che ogni 

docente di sostegno mediamente si occupa di 3 alunni.  
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Quadro di sintesi 

 

Nella seconda sezione di questo elaborato vengono presentate alcune delle principali 

evidenze sulle scuole superiori della provincia di Lecco.  

Per le scuole del II Ciclo le due popolazioni di interesse sono studenti e docenti. La 

trattazione presenta le loro principali caratteristiche, mediante le variabili rilevate nel 

questionario, ed un conseguente studio della relazione tra loro mediante la costruzione di 

indicatori di sintesi. Le informazioni riguardanti gli studenti vengono analizzate, oltre che 

a livello complessivo, stratificandole per tipologia di ente: Istituto Professionale, Istituto 

Tecnico e Liceo.  

A livello metodologico è importante sottolineare che i dati relativi a docenti , studenti 

con disabilità e stranieri, fanno riferimento all’anno scolastico 2011-12; tutte le 

informazioni restanti fanno riferimento al periodo 2008-11 (abbandoni, respinti, debiti 

formativi ed eccellenze). Il dato relativo al numero di studenti è disponibile con dettaglio 

annuo a partire dall’anno scolastico 2008-09 all’anno scolastico 2011-12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Provincia di Lecco - Il personale Docente – II Ciclo 

17 

Il personale Docente – II Ciclo 

 

Il personale docente nelle scuole superiori della provincia di Lecco, nell’anno 

scolastico 2011-12, è pari a 1.235 unità; si segnala che il 67% è di genere femminile. 

Per quanto riguarda le tipologie contrattuali di impiego, il 61% è con contratto a 

Tempo Indeterminato, il 25% a Tempo Determinato ed il restante 14% a Tempo 

Parziale – Indeterminato. 

Del totale docenti il 5% è di sostegno e viene impiegato per il 55% mediante la 

tipologia contrattuale Tempo Determinato, una quota più elevata rispetto alla 

distribuzione osservata per i docenti complessivi (55% rispetto al 25%).  

Infine un’ultima variabile di osservazione è l’età, che permette di osservare come la 

quota maggiore dei docenti si trovi in classi di età over 41, le quali presentano un valore 

del 79%.  

 

 

Figura 3 - Docenti per classi d’età 
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Gli Studenti – II Ciclo  

 

Nel periodo temporale considerato che va dall’anno scolastico 2008-09 all’anno 

2011-12, gli studenti delle scuole superiori della provincia di Lecco sono 45.481; di 

questi il 55% è di genere femminile (oltre 24 mila), ed il restante 45% di genere maschile 

(oltre 20 mila). 

Gli studenti con disabilità costituiscono l’1% del totale, mentre gli alunni stranieri 

rappresentano il 7%; questi dati sono resi disponibili per il solo anno scolastico 2011-12.  

Ai fini dell’analisi, gli Istituti superiori sono stati suddivisi nelle tre macro tipologie 

di appartenenza: Istituti Tecnici, Istituti Professionali e Licei.  

Complessivamente nel periodo 2008-2012, gli studenti sono iscritti per una quota del 

48% nei Licei, seguono con il 34% gli Istituti Tecnici ed il restante 18% frequenta Istituti 

Professionali.  

Andando a dettagliare il numero di studenti per anno scolastico e tipologia di ente, si 

osserva per gli Istituti Professionali un loro aumento del 29%, ed anche per gli Istituti 

Tecnici si assiste ad una crescita pari al 32%. I Licei presentano invece una diminuzione 

del numero di studenti pari al 4%.  

 

 

Figura 4 - Andamento del numero di studenti per ente scolastico (periodo 2008 – 12) 

 

 

Di seguito le tre tipologie di ente individuate vengono analizzate distintamente per quanto 

riguarda gli Studenti e le variabili ad essi correlate. È importante sottolineare che gli 

indicatori di sintesi costruiti vengono riferiti solo gli anni scolastici 2008-09, 2009-10 e 

2010-11, non considerando quindi il 2011-12 in quanto ancora in corso.  
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Istituti Tecnici – II Ciclo 

 

Nel periodo considerato nell’analisi risultano 15.468 studenti iscritti a Istituti Tecnici 

della provincia; si segnala che dall’anno scolastico 2008-09 all’anno scolastico 2011-12, 

il numero di studenti è cresciuto del 32%. 

Gli studenti sono per il 57% di genere maschile (oltre 8.8 mila) ed il restante 43% di 

genere femminile (oltre 6.5 mila). 

È possibile studiare la distribuzione degli studenti nelle diverse scuole ed emerge che 

la quota maggiore è iscritta presso l’Istituto di Istruzione Superiore “G. Parini” con un 

valore del 28%, a cui segue l’Istituto “Badoni” con il 20%, l’Istituto Tecnico Statale 

“Viganò” con il 18% e l’Istituto “Vittorio Bachelet” con l’11%; i restanti Istituti 

presentano una quota inferiore o uguale al 9%.  

 

Tabella 3 – Quota di Studenti per ciascuna Scuola, Istituti Tecnici 

 

Istituti Tecnici Quota % Studenti 

Iscritti 

IISS Parini 28% 

IIS Badoni 20% 

Istituto Tecnico Statale Vigano 18% 

Istituto di Istruzione Superiore Vittorio Bachelet 11% 

Istituto di Istruzione Superiore Marco Polo 9% 

Greppi Monticello 8% 

Istituto Superiore Rota 5% 

Istituto di Istruzione Superiore Fiocchi 1% 

Totale 100% 

 

 

 

Respinti ed Abbandoni scolastici 

 

Gli studenti respinti nei tre anni considerati sono 1.687: la quota maggiore si 

registra nel biennio con valore del 68%, ed il restante 32% nel triennio. 

Dall’anno scolastico 2008-09 all’anno 2010-11 il numero di respinti è diminuito 

complessivamente del 5% e nel complesso la quota dei respinti sul totale studenti di 

Istituti Tecnici, pari a oltre 10 mila unità, è mediamente del 15%.  

Dal 2008 al 2011 gli abbandoni scolastici, intesi come uscita definitiva dello 

studente dal sistema scolastico, sono 133: di questi la quota maggiore pari al 54% avviene 

nel triennio, mentre il biennio presenta il restante 46%. Nel complesso la quota di 

abbandoni sul totale studenti di Istituti Tecnici, pari a oltre 10 mila unità, è mediamente 

dell’1%.  
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Eccellenze e Debiti Formativi 

 

Gli studenti degli Istituti Tecnici che, al termine del percorso di studi secondario 

superiore, hanno ottenuto il punteggio massimo (100 e/o 100 e lode), nel periodo 2008-

11 sono 39. Nel complesso la quota di studenti con eccellenze sul totale studenti di Istituti 

Tecnici è mediamente dello 0,4%. 

Gli studenti che presentano debiti formativi nel periodo in analisi sono 3.529, di questi il 

56% frequenta il biennio. Rispetto alla popolazione complessiva di studenti iscritti a 

Istituti Tecnici, il 32% ha almeno un debito formativo.  
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Istituti Professionali – II Ciclo 

Nel periodo considerato nell’analisi risultano 8.169 studenti iscritti a Istituti 

Professionali della provincia; si segnala che dall’anno scolastico 2008-09 all’anno 

scolastico 2011-12, il numero di studenti è cresciuto del 29%. 

Gli studenti sono per il 53% di genere maschile (oltre 4 mila) ed il restante 47% di 

genere femminile (oltre 3.8 mila). 

È possibile studiare la distribuzione degli studenti nelle diverse scuole e ne emerge 

che la quota maggiore è iscritta presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Fiocchi” con un 

valore del 34%, a cui segue l’Istituto “Graziella Fumagalli” con il 27%, l’Istituto di 

Istruzione Superiore “Bertacchi” con il 24%; i restanti Istituti presentano una quota 

inferiore o uguale al 10%.  

 

Tabella 4 - Quota di Studenti per ciascuna Scuola, Istituto Professionale 

Istituti Professionali Quota % Studenti 

Iscritti 

Istituto di Istruzione Superiore Fiocchi 34% 

Istituto Graziella Fumagalli 27% 

Istituto di Istruzione Superiore Bertacchi 24% 

Istituto di Istruzione Superiore Marco Polo 10% 

Istituto Superiore Rota 3% 

IISS Parini 2% 

Totale 100% 

 

 

Respinti ed Abbandoni scolastici 

 

Gli studenti respinti nei tre anni considerati sono 878: la quota maggiore si registra 

nel biennio con valore del 74%. 

Dall’anno scolastico 2008-09 all’anno 2010-11 il numero di respinti è aumentato 

complessivamente del 6% e nel complesso la quota dei respinti sul totale studenti di 

Istituti Professionali, pari a circa 6 mila unità, è mediamente del 15%.  

Dal 2008 al 2011 gli abbandoni scolastici, intesi come uscita definitiva dello 

studente dal sistema scolastico, sono 166: di questi la quota maggiore pari al 76% avviene 

nel biennio. Nel complesso la quota di abbandoni sul totale studenti di Istituti 

Professionali, pari a circa 6 mila unità, è mediamente del 3%.  

 

 

Eccellenze e Debiti Formativi 

 

Per gli Istituti Professionali solo uno studente, al termine del percorso di studi 

secondario superiore, ha ottenuto il punteggio massimo (100 e/o 100 e lode), nel periodo 

2008-11.  

Gli studenti che presentano debiti formativi nel periodo in analisi sono 1.041, di questi il 

69% frequenta il biennio. Rispetto alla popolazione complessiva di studenti iscritti a 

Istituti Professionali, il 18% ha almeno un debito formativo.  
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Licei – II Ciclo 

Nel periodo considerato nell’analisi risultano 21.844 studenti iscritti a Licei della 

provincia; si segnala che dall’anno scolastico 2008-09 all’anno scolastico 2011-12, il 

numero di studenti è calato del 4%. 

Gli studenti sono per il 66% di genere femminile (oltre 14 mila) ed il restante 34% di 

genere maschile (oltre 7.5 mila). 

È possibile studiare la distribuzione degli studenti nelle diverse scuole ed emerge che 

la quota maggiore è iscritta presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Bertacchi” con un 

valore del 19%, a cui segue il Liceo “Grassi” con il 18%, il Liceo “Agnesi” con il 15% e 

“Greppi Monticello” e “Vittorio Bachelet” con il 13% ciascuno; i restanti Istituti 

presentano una quota inferiore o uguale al 10%.  

 

Tabella 5 - Numero di studenti per Licei 

Licei Peso sul 

totale dei Licei 

Istituto di Istruzione Superiore Bertacchi 19% 

Liceo Scientifico Grassi 18% 

Liceo Scientifico e Linguistico Statale Agnesi 15% 

Greppi Monticello  13% 

Istituto di Istruzione Superiore Vittorio Bachelet 13% 

Liceo Artistico Statale Rosso 10% 

Liceo Classico Manzoni 7% 

Istituto Superiore Rota 3% 

IIS Badoni 2% 

Totale 100% 

 

 

Respinti ed Abbandoni scolastici 

 

Gli studenti respinti nei tre anni considerati sono 1.089: la quota maggiore si 

registra nel biennio con valore del 58%, ed il restante 42% nel triennio. 

Dall’anno scolastico 2008-09 all’anno 2010-11 il numero di respinti è aumentato del 

6% e nel complesso la quota dei respinti sul totale studenti dei Licei, pari a oltre 16 mila 

unità, è mediamente del 7%.  

Dal 2008 al 2011 gli abbandoni scolastici, intesi come uscita definitiva dello 

studente dal sistema scolastico, sono 237: di questi la quota maggiore pari al 52% avviene 

nel triennio, mentre il biennio presenta il restante 48%. Nel complesso la quota di 

abbandoni sul totale studenti dei Licei, pari a oltre 16 mila unità, è mediamente dell’1%.  

 

Eccellenze e Debiti Formativi 

 

Gli studenti dei Licei che, al termine del percorso di studi secondario superiore, 

hanno ottenuto il punteggio massimo (100 e/o 100 e lode), nel periodo 2008-11 sono 124. 

Nel complesso la quota di studenti con eccellenze sul totale studenti dei Licei è 

mediamente dell’1%. 
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Gli studenti che presentano debiti formativi nel periodo in analisi sono 3.731, di questi il 

53% frequenta il triennio. Rispetto alla popolazione complessiva di studenti iscritti a 

Licei, il 23% ha almeno un debito formativo.  

 

 

 

La relazione tra Personale Docente e Studente 

 

La relazione tra Personale Docente e Studente viene indagata mediante la costruzione 

di indicatori di sintesi quali Numero medio di studenti per docente e Numero medio di 

studenti con disabilità per docente di sostegno a livello complessivo e non per tipologia 

di ente, in quanto non è disponibile il dato disaggregato.  

Il primo indicatore rappresenta il numero medio di studenti per ogni docente, e viene 

calcolato come rapporto tra numero di studenti (12.190) e numero di docenti (1.235) per 

l’anno scolastico 2011-12.  

Quello che ne risulta è che nelle scuole superiori della provincia di Lecco sono 

presenti in media 10 alunni per ogni docente. Il dato nazionale si colloca ad un rapporto 

di 11 studenti per docente, mentre il dato nei Paesi OCSE è di oltre 13 studenti per 

docente.  

Se questo indicatore viene calcolato per gli studenti con disabilità, risulta che ogni 

docente di sostegno mediamente si occupa di 3 alunni (166 studenti a fronte di 56 

docenti).  
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Le diverse Tipologie di Ente a Confronto – II Ciclo  

Il numero di studenti è cresciuto complessivamente nel passaggio dall’anno 

scolastico 2008-09 all’anno scolastico 2011-12 del 13%. 

In particolare si è registrato un incremento del numero di studenti pari al 32% negli 

Istituti Tecnici e del 29% negli Istituti Professionali, mentre per i Licei si è registrato un 

calo del 4%. 

Tabella 6 - Variazione del numero di studenti per tipo di ente 

Periodo considerato Variazione % numero di studenti 

ISTITUTI 

TECNICI 
ISTITUTI 

PROFESSIONALI 

LICEI 

2009-10 5% 16% -5% 

2010-11 13% 4% -1% 

2011-12 12% 7% +2 

2009-12 32% 29% -4% 

 

Nel periodo che va dall’anno scolastico 2008-09 all’anno scolastico 2010-11 il 

numero di abbandoni è cresciuto maggiormente negli Istituti Professionali, con un 

aumento del 52%; la crescita del numero di abbandoni si è verificata anche nei Licei 

(35% in più), mentre negli Istituti Tecnici si è registrato un decremento del 44%.  

 

Tabella 7 - Variazione del numero di abbandoni per tipo di ente 

Periodo considerato Variazione % abbandoni 

ISTITUTI 

TECNICI 
ISTITUTI 

PROFESSIONALI 

LICEI 

2009-10 -32% 42% 22% 

2010-11 -18% 7% 11% 

2009-11 -44% 52% 35% 

 

Per quanto riguarda il numero di respinti, nello stesso periodo, si riporta una 

crescita del 6% sia per gli Istituti Professionali che per i Licei; al contrario per gli Istituti 

Tecnici il numero dei respinti cala del 5%.  

Tabella 8 - Variazione del numero di respinti per tipo di ente 

Periodo considerato Variazione % respinti 

ISTITUTI 

TECNICI 
ISTITUTI 

PROFESSIONALI 

LICEI 

2009-10 -10% 3% -5% 

2010-11 6% 3% 11% 

2009-11 -5% 6% 6% 

 

Negli Istituti Tecnici il numero di studenti con debiti formativi aumenta dal 2009 al 

2011 del 10%, per gli Istituti Professionali del 2% e per i Licei del 20%. 

Tabella 9 - Variazione del numero di studenti con debiti per tipo di ente 

Periodo considerato Variazione % studenti con debiti 

ISTITUTI 

TECNICI 
ISTITUTI 

PROFESSIONALI 

LICEI 

2009-10 13% -1% 31% 

2010-11 -20% 3% -8% 

2009-11 10% 2% 20% 



 Provincia di Lecco - Le diverse Tipologie di Ente a Confronto – II Ciclo 

25 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi    qualitativa 

dei     dati 

Provincia    di     Lecco 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 Provincia di Lecco - Le risposte al questionario 

26 

Le risposte al questionario 

 

Il questionario conteneva anche una batteria di domande aperte che, assieme alle 

interviste svolte durante la visita alle singole scuole effettuata per illustrare il programma 

di ricerca, ci consentono di sintetizzare i temi, i problemi e le proposte della visione 

dirigenziale sulle attività scolastiche. 

Con la locuzione visione dirigenziale intendiamo fare riferimento al fatto che, sia 

nella fase di compilazione dei questionari, sia nelle interviste, sono stati coinvolti anche i 

collaboratori più stretti del dirigente. 

In questa parte dell’indagine tenteremo di offrire un quadro complessivo dell’analisi 

delle risposte al questionario e delle interviste dei dirigenti e dei loro collaboratori, in 

relazione ai temi condivisi, ad esclusione di casi o situazioni specifiche non rilevanti ai 

fini della nostra analisi. 

Nelle domande aperte contenute nel questionario, ai dirigenti scolastici è stato 

chiesto di esprimersi sulle attività volte ad attuare o estendere l’offerta formativa, sulle 

criticità che emergono nell’attuazione di tale offerta, sul rapporto con le associazioni e gli 

enti con cui le scuole entrano in relazione per attività e progetti, ed esprimere un giudizio 

sui punti di forza e di debolezza che favoriscono o ostacolano lo sviluppo dell’offerta 

formativa. 

L’idea da cui siamo partiti per formulare le domande è direttamente collegata alla 

definizione di Piano dell’Offerta Formativa (POF) contenuta nell’articolo 3 del dpr 8 

marzo 1999, n.275, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che abbiamo 

schematizzato nella seguente proposizione: il piano dell’offerta formativa esprime 

l’identità culturale e l’autonomia delle scuole riflettendo il più ampio contesto culturale, 

sociale ed economico del territorio in cui la scuola agisce; la progettualità autonoma 

delle scuole, intesa come capacità di positiva attivazione delle relazioni sociali e 

istituzionali, dipende anche dalle risorse e dai vincoli esogeni provenienti dai livelli 

istituzionali nazionali e locali: professionali, finanziari e normativi. 

È evidente che nella nostra prospettiva è proprio quest’ultimo aspetto (la 

progettualità autonoma sottoposta a vincoli stringenti) a costituire il centro, anche se non 

esclusivo, dell’analisi. 

La proposizione, pertanto, può essere schematizzata come segue: 
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Figura 5 – Definizione di Piano dell’Offerta Formativa (POF) 

 

Le risposte e le riflessioni dei dirigenti forniscono interessanti spunti per 

comprendere la complessità del tessuto di relazioni sociali in cui le scuole svolgono la 

loro attività. Le scuole, infatti, sono capaci di interagire con l’insieme delle formazioni 

sociali presenti nel territorio, non solo come soggetti “recettivi” di domande e progetti 

provenienti dall’esterno, ma come organizzazioni capaci di attivare l’ambiente sociale nel 

quale esse costituiscono un punto di riferimento istituzionale e civile. 

L’ampiezza delle relazioni tra le scuole, gli enti e le associazioni può essere 

rappresentato come segue: 

 

Figura 6 – Relazioni delle scuole con Enti e Associazioni 

 

Un primo elemento, che meriterebbe un approfondimento specifico, riguarda 

l’individuazione di un vero e proprio imprinting dell’offerta formativa, che si è mantenuto 

nel corso degli anni. In effetti, la progettualità si innesta sull’offerta rivolta al sostegno 
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della didattica e, contemporaneamente, ai bisogni espressi da studenti/alunni e dalle 

famiglie, nel solco della tradizione del territorio: offerta musicale, sportiva, di scuola 

“potenziata”, di attività pomeridiane, di alternanza scuola lavoro, stage e orientamento, di 

promozione e partecipazione a gare nazionali.  

Le scuole del primo ciclo evidenziano una maggiore propensione verso una 

progettualità educativa, mentre le scuole del secondo mostrano una tendenza a 

privilegiare attività di formazione/istruzione. 

Tuttavia, le une e le altre, condividono una vasta area progettuale rivolta alle attività 

di accoglienza, di inclusione degli studenti con disabilità e degli studenti con cittadinanza 

non italiana, di certificazione delle competenze linguistiche e di utilizzo delle nuove 

tecnologie, di educazione alla salute, progetti per promuovere il benessere organizzativo, 

di legalità, Cittadinanza e Costituzione e relative alle attività motorie. In chiave civile e 

sociale possono collocarsi le attività extracurriculari psicomotorie, di aiuto, di ascolto e 

confronto estese anche alle famiglie. Per attuare l’offerta formativa, le scuole, spesso, si 

avvalgono di accordi di rete strutturati sia formali, sia informali tra scuole e tra queste e le 

istituzioni/associazioni del territorio, anche se non si può affermare che le reti 

costituiscano una modalità diffusa di lavoro delle scuole lecchesi. 

Una rappresentazione dell’insieme dei progetti e delle attività può essere così 

visualizzata:  

 

 

Figura 7 – Progetti per il Primo Ciclo 
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Figura 8 – Progetti per il Secondo Ciclo 

 

A questo riguardo, ai dirigenti è stato chiesto anche di esprimere un giudizio in 

ordine alle criticità che si riflettono sull’attuazione dell’offerta formativa. 

Solo alcuni dirigenti non rilevano elementi di criticità nell’attuazione dell’offerta 

formativa. Mentre, in modo pressoché generalizzato, i dirigenti sottolineano le difficoltà 

legate in primo luogo alle carenze delle strutture: spazi, laboratori e servizi dedicati 

all’integrazione e alla comunicazione tra i plessi. Le cause di tali carenze sono legate alla 

riduzione della risorse finanziarie, con la conseguenza che, talvolta, le scuole sono 

costrette a coinvolgere le famiglie nel sostegno ai progetti.  

Da questo ultimo punto di vista, sarebbe interessante capire quanti e quali siano le 

esperienze che possono essere ricondotte al concetto di sussidiarietà orizzontale. Per il 

momento possiamo solo dire che alcuni dirigenti hanno sostenuto che, nel quadro 

dell’attuale normativa scolastica, il coinvolgimento delle famiglie suscita diffidenza da 

parte del personale docente e, talvolta, una partecipazione delle famiglie poco attenta 

all’autonomia professionale dei docenti e dell’organizzazione scolastica. 

Le scuole, se, per un verso, soprattutto le scuole del primo ciclo, dichiarano un 

positivo rapporto con le istituzioni locali, in primis, con le amministrazioni comunali e le 

comunità montane, per l’altro, avvertono il peso dell’incertezza derivante dalla crescente 

dipendenza economica dalle istituzioni locali (Piano Diritto allo Studio). 

Altri elementi critici che ostacolano l’attuazione dell’offerta formativa, secondo i 

dirigenti scolastici, concernono il ruolo degli organi collegiali, l’assetto giuridico e la 

professionalità dei docenti, nel quadro di un debole processo di autonomia scolastica (si 

tratta di tematiche sottolineate con forza anche nelle interviste, come vedremo in seguito).  

Un elemento specifico di criticità riguarda l’integrazione dell’offerta formativa degli 

istituti comprensivi. Negli istituti comprensivi, infatti, i dirigenti evidenziano il 

permanere di difficoltà di un’offerta formativa effettivamente integrata. Spesso, 
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sostengono, gli stessi organi collegiali non sembrano culturalmente in grado di pervenire 

a una logica unitaria sia nelle decisioni, sia nell’ideazione e realizzazione dei progetti. 

Più in generale vi è un insieme di elementi che ostacolano l’attuazione della 

progettualità autonoma e l’esercizio di leadership educativa. Si tratta di fattori 

strettamente interrelati, quali la pervasiva normazione proveniente da livelli diversi 

(nazionale, regionale e provinciale) che, di fatto, non consente la determinazione 

autonoma della struttura organizzativa (si pensi ad esempio al calendario scolastico); la 

progressiva riduzione dei fondi per le sperimentazioni, i laboratori e le ricerca educativa 

e, di converso, della già citata crescente dipendenza economica dalle risorse messe a 

disposizione degli enti locali. 

Grande attenzione viene posta alla qualità delle risorse professionali di cui le scuole 

possono disporre. 

Ciò che i dirigenti sottolineano con più enfasi, è la mancanza sostanziale di 

determinazione selettiva delle risorse professionali. Infatti, il vero e proprio groviglio di 

vincoli normativi e contrattuali concernenti lo stato giuridico del personale, in particolare 

del personale docente costituisce una contraddizione che impedisce l’attuazione 

dell’autonomia delle scuole. Una contraddizione che si manifesta anche nel giudizio che i 

dirigenti esprimono sul ruolo dei docenti. Per un verso, sottolineano come il 

funzionamento delle scuole e l’attuazione dell’offerta formativa sia una conseguenza 

della professionalità del docente. Per l’altro, non mancano di evidenziare, quale elemento 

critico essenziale, il progressivo assottigliamento del numero di docenti impegnati 

attivamente nell’attuazione della progettualità autonoma, conseguenza anche del debole 

riconoscimento  del merito. Emblematiche, da questo punto di vista, secondo i dirigenti, 

le modalità di incentivazione, che dati i vincoli contrattuali e normativi, non consentono 

di destinare le risorse a coloro che contribuiscono effettivamente alla realizzazione 

dell’offerta e al funzionamento delle scuole. 

Le variabili esplicative legate al personale scolastico saranno riprese anche in 

seguito, poiché costituiscono uno degli argomenti centrali delle interviste realizzate ai 

dirigenti. Intanto si può assumere come sintesi il punto di vista di un dirigente condiviso, 

in tutto o in parte, anche dalla maggior parte dei suoi colleghi: «[…] Scarsa soddisfazione 

professionale dei docenti a seguito del sempre più debole riconoscimento sociale del loro 

ruolo; alta età media dei docenti; corpo insegnante quasi completamente femminile; 

ridottissime immissioni in ruolo di docenti giovani e motivati (nulle nella scuola sec. I 

grado) ; approccio alla professione da dipendente “statale”; difficoltà ad assorbire e 

contrastare nella scuola le ripercussioni negative causate dal senso di disorientamento e 

dall'impotenza che caratterizza un numero sempre maggiore di famiglie in merito 

all'educazione dei figli; stanchezza e disillusione dei docenti che vedono allontanarsi il 

momento della pensione; senso di impotenza e rassegnazione di fronte ai bisogni 

educativi dei ragazzi con i quali il contatto diventa sempre più difficile per ragioni legate 

alla nuove culture giovanili e alla distanza generazionale […]». 

Una particolarità del territorio lecchese, date le sue dimensioni, è la capacità di 

costruire reti di relazioni. Eppure, per quanto riguarda le scuole, tale propensione non si 

traduce nella strutturazione di reti stabili ed estese.  

Taluni dirigenti motivano la debole presenza di reti tra scuole con la complessità 

gestionale e la progressiva contrazione delle risorse umane e finanziarie ad esse dedicate. 

Anche i rapporti informali o gli accordi formali specifici risentono di questi vincoli e 

della mancanza di un più forte coordinamento territoriale da parte degli EELL e 

dell’UST. Da questo punto di vista, nonostante le buone intenzioni, sostengono alcuni 
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dirigenti, l'interazione tra ente locale, associazioni di imprese e scuole, resta farraginosa, 

lontana dal corrispondere alle necessità formative, ad esempio, delle scuole superiori 

nelle attività di stage o di alternanza scuola lavoro. Di conseguenza, le scuole si trovano 

sommerse da una proliferazione di progetti e attività non coordinate, spesso provenienti 

dagli stessi enti locali, che richiederebbero un efficace coordinamento territoriale. Alla 

scarsità di risorse si aggiunge, dunque, l’assenza di una visione complessiva delle 

esigenze formative del territorio proprio da parte dei soggetti (enti locali, imprese) che 

potrebbero contribuire con più efficacia al sostegno della progettazione tecnica o 

specialistica. Non è un caso che le scuole che hanno evidenziato tali criticità, sostengano 

di ricercare accordi con enti e istituzioni indipendentemente dalle politiche territoriali, al 

fine di sostenere lo sviluppo, l’aggiornamento e la ricerca didattica. Naturalmente, non 

mancano singole realtà che proprio su tali tematiche esprimono un giudizio molto 

positivo delle sinergie create con enti e associazioni del territorio (con la realizzazione, ad 

esempio, di una fondazione). 

Le due domande del questionario volte a far emergere la visione dirigenziale circa i 

punti di forza e di debolezza che condizionano l’offerta formativa, suggeriscono, ancora 

una volta, una visione duale delle scuole. Da un lato, una cornice dinamica positiva, per il 

radicamento delle scuole nella cultura territoriale, per i rapporti, le sinergie e la 

cooperazione con le istituzioni locali e l’associazionismo, per il dialogo con le famiglie, 

per l’agire dei principali protagonisti della vita scolastica: docenti, personale scolastico e 

studenti. Dall’altro, gli stessi attori e le stesse variabili costituiscono altrettanti fattori di 

incertezza.  

Per quanto riguarda le scuole del primo ciclo, i dirigenti si mostrano molto soddisfatti 

per gli sforzi positivi volti alla costruzione dell’unitarietà in verticale tra i tre ordini di 

scuola degli Istituti Comprensivi, per una programmazione educativa e didattica 

condivisa.  

Per le scuole del secondo ciclo i dirigenti menzionano: l’articolazione dei percorsi di 

studio; il supporto ai processi d’insegnamento mediante percorsi di alternanza scuola–

lavoro e stage; l’attenzione posta nella ricerca e sviluppo di sinergie con il “territorio”, e 

cioè, con il mondo imprenditoriale, culturale e politico.  

Quali fattori positivi comuni a tutte le scuole, è importante menzionare almeno 

l'attenzione ai temi della sicurezza (educazione a comportamenti responsabili, alla legalità 

e alla sicurezza strutturale degli edifici); l'impegno all'innovazione, in particolare per la 

diffusione delle TIC e delle buone pratiche; l'integrazione, (intercultura e alunni con 

disagio, disabilità e DSA). 

Tra gli elementi postivi, i dirigenti menzionano anche il contributo fondamentale dei 

docenti e del personale alla realizzazione del progetto educativo: «[…] il senso del dovere 

e la passione dei docenti […]; la collaborazione del personale amministrativo […]; la 

diffusa e costruttiva attenzione posta da molti docenti nei confronti dello sviluppo della 

“unicità della persona” che studia […]; la disponibilità e le competenze di un rilevante 

gruppo insegnante […]; la capacità da parte di molti insegnanti di sfruttare tutti gli spazi 

dell'autonomia scolastica […]; la cultura della responsabilità presente in alcuni docenti 

[…]; la motivazione di diversi insegnanti […]». 

Anche gli elementi critici assumono una duplice valenza: le carenze di struttura e di 

spazi adeguati alle esigenze didattiche e all’attuazione dell’offerta formativa, l’edilizia 

scolastica, la manutenzione degli edifici scolastici, la loro ubicazione spesso infelice nel 

quadro dello sviluppo urbanistico; la vetusta dotazione infrastrutturale e dei servizi, che 

impedisce la compiuta attuazione proprio dei progetti innovativi che caratterizzano 
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l’autonomia scolastica. Tali carenze assieme alla progressiva riduzione delle risorse 

proveniente dal Ministero, è citata con crescente allarme da parte dei dirigenti. 

Allo stesso tempo, i dirigenti pensano che i problemi delle scuole lecchesi siano il 

riflesso dei problemi più ampi che affliggono il sistema scolastico italiano, soprattutto in 

riferimento all’autonomia scolastica. 

Infatti, un’autonomia reale richiede cambiamenti seri, sostengono, vale a dire 

un’effettiva indipendenza finanziaria; organici funzionali adeguati, sottratti alla lotteria 

della mobilità annuale; un radicale rinnovamento delle modalità di reclutamento, oggi 

fondata esclusivamente sulle graduatorie, sui punteggi ed anzianità di servizio; un 

riconoscimento, altrettanto reale e concreto, della professionalità dei docenti. Anche in 

questo caso la questione ha valenza nazionale, nel senso che la debolezza e 

l’inadeguatezza del sistema di formazione e reclutamento non è certo una caratteristica di 

questo territorio.  

Il tema dell’autonomia riceve una grande attenzione sia nelle risposte al questionario, sia, 

come si vedrà, nelle interviste, dato che la capacità progettuale delle scuole è fortemente 

compromessa da quella che viene definita la «[…] millantata autonomia poco realizzabile 

per le voci importanti e significative (es. reclutamento personale docente e ATA) […]».   

In relazione alla professionalità docente, i dirigenti esprimono opinioni più critiche. Il 

quadro attuale, caratterizzato da una «transizione legislativa permanente», ostacola anche 

i tentativi più generosi di valorizzazione del merito, di sostegno alle attività eccellenti, di 

costruzione di curricoli effettivamente integrati, di relazione stabile con il territorio, 

portando spesso ad atteggiamenti autoreferenziali e di chiusura, a volte di conflitto, con le 

famiglie, il mondo esterno alla scuola e con lo stesso dirigente.  

L’analisi che i dirigenti propongono può essere riassunta in alcuni punti:  

1) reclutamento: è necessario che sia svincolato dalle graduatorie o che le graduatorie 

siano formate con criteri di competenza, più adeguati alla scuola; 

2)formazione di base dei docenti, sia iniziale, sia in servizio, opportunamente incentivata 

e riconosciuta agli effetti della carriera scolastica; 

3) valutazione del personale, che va assolutamente prevista, con criteri condivisi ma 

adeguati alla complessità del sistema scuola, compresa la valutazione del dirigente. 

 

Tra gli elementi da cambiare vi è anche il rapporto con le organizzazioni sindacali e il 

ruolo della contrattazione di istituto.  

I pochi che si sono espressi lo hanno fatto in chiave molto critica chiedendo un 

cambiamento di prospettiva in funzione del sostegno ai processi gestionali, organizzativi 

e di innovazione. 

Il tema del rapporto con il sindacato, le RSU e la funzione della contrattazione di Istituto 

è stato ripreso più ampiamente dalle interviste. 
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Le interviste 

 

Le interviste approfondiscono e precisano il quadro dei temi citati nelle risposte al 

questionario. 

La prima questione che merita di essere evidenziata è che tutti gli interlocutori hanno 

descritto le scuole come costrutti difficili da catalogare in positivo o in negativo. 

Nonostante un quadro generale di aumento delle situazioni di sofferenza (come riflesso 

dei fattori già richiamati dall’analisi delle risposte al questionario), va sottolineato che 

dalle scuole emerge un ricchissimo panorama di esperienze e di innovazioni che, per 

quanto spesso sottovalutato, fanno pensare a costrutti organizzativi attivi, a docenti che 

amano il loro lavoro, a ragazzi che vanno a scuola con piacere e alla positiva 

collaborazione delle famiglie.  Si tratta di risorse preziose che si rivelano fondamentali 

per le comunicazioni interne ed esterne e per il successo delle esperienze didattiche e dei 

progetti curriculari e extra curriculari. 

Sebbene il rapporto tra docenti/dirigenti e qualità dell’offerta formativa sia stato il 

nodo critico di maggiore rilievo emerso nei colloqui con i dirigenti, nondimeno, gli stessi 

dirigenti sono i primi a riconoscere il ruolo essenziale svolto dai docenti per il sostegno 

delle attività didattiche, che va ben al di là di quanto definito dai compiti istituzionali o 

contrattuali.  

In effetti, le scuole del primo ciclo sono protagoniste di esperienze formative 

eccellenti, malgrado le risorse economiche in forte contrazione negli ultimi anni, che per 

l’ideazione e l’implementazione di progetti contano sull’adesione e l’apporto (quasi) 

volontaristico dei docenti e del personale: progetti musicali, di teatro, di cultura 

ambientale, di accoglienza di alunni stranieri, di potenziamento per l’inclusione di alunni 

con disabilità, di cittadinanza e Costituzione. Anche per le scuole del secondo ciclo 

l’impegno professionale extra-budget dei docenti si rivela spesso l’atout vincente, senza il 

quale sarebbe difficile attuare gli impegnativi progetti laboratoriali, di alternanza scuola 

lavoro, di orientamento, di accoglienza e di inclusione di studenti stranieri e di studenti 

con disabilità, scambi culturali, esperienze seminariali di approfondimento disciplinare, 

interdisciplinari o extracurricurali.  

Come esemplificato da un dirigente di un istituto comprensivo: «[…] la scuola è 

vitale, la struttura di riferimento è fragile […] quando mancheranno le disponibilità non 

avrò più la possibilità di sostenere i progetti perché non ho alcuna possibilità di assumere 

professionalità esterne […] mancano politiche serie per avere una struttura di quadri 

inferiori e quando verranno a mancare le risorse morali, sempre più assottigliate, saranno 

problemi seri [….]». 

Più in generale, le scuole vivono la singolare dicotomia per la quale, da un lato, si 

moltiplicano le richieste/intervento provenienti da Istituzioni, famiglie e dallo stesso 

Ministero, mentre, dall’altro, la contrazione delle risorse, l’assenza di una reale 

autonomia, l’incoerenza del modello organizzativo, producono un effetto di 

amplificazione degli stress organizzativi e di difficoltà crescenti nella programmazione. 

Le criticità maggiori, tuttavia, non derivano dalla contrazione delle risorse (tema 

importante ma non centrale nell’analisi dei dirigenti), quanto dal fatto che le scarse 

risorse sono quasi totalmente imbrigliate nei vincoli amministrativi definiti dal centro 

ministeriale e dalle dinamiche dell’organizzazione scolastica improntata sugli organi 

collegiali, che, secondo i dirigenti, non rispondono più alle esigenze di partecipazione e di 

decisione che le politiche scolastiche richiederebbero.  
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Tutti i dirigenti, infatti, attraverso varie chiavi di lettura, hanno posto in evidenza il 

problema dell’impossibilità sostanziale di destinare le risorse verso le attività e i progetti 

strategici per l’attuazione dell’offerta formativa. Alcuni dirigenti dichiarano di fare tutto 

quanto in loro potere per far confluire i fondi verso i progetti strategici, altri invece, nelle 

condizioni date, reputano di non essere in condizioni di aprire una fase di conflitto 

logorante con il collegio docenti e con le organizzazioni sindacali, preferendo continuare 

ad affidarsi alle disponibilità dei docenti e operando per attrarre più docenti nella sfera 

dell’impegno. A tale proposito la dimensione collegiale dell’organizzazione scolastica 

costituisce una variabile di grande criticità per la gestione delle scuole, che incentrata su 

tali organismi pensati nel clima culturale degli anni Settanta, presenta più di 

un’incongruenza che genera conflitti, lunghe e inefficienti discussioni. Come è stato 

rimarcato, è difficile prendere decisioni quando il dirigente, il collegio e il consiglio 

d’istituto sono in un rapporto di equiordinazione. Il fenomeno sostanziale, comunque, è 

che gli organi collegiali, non solo non suscitano più entusiasmo ma da lungo tempo non 

sono più considerati i luoghi istituzionali adatti ad assumere decisioni sulla progettazione 

scolastica o di valutazione delle esperienze e di discussione effettiva della 

programmazione scolastica e di confronto. Gli organi collegiali vengono definiti dai 

dirigenti, di volta in volta, o “arene” in cui taluni gruppi si scontrano per il mantenimento 

delle risorse destinate a questo o quel settore scolastico (prevalentemente nelle scuole 

superiori); o, più spesso, sedi in cui si registra una scarsa partecipazione, una discussione 

prevalentemente “amministrativa” e di adempimento formale. Per tentare di rispondere a 

questa perdita di ruolo degli organi collegiali, tutte le scuole hanno adottato canali 

differenti attraverso cui si cerca di favorire la partecipazione e il coinvolgimento dei 

docenti, attraverso: gruppi di discussione, di lavoro e di  formazione 

specifica/specialistica, anche se non si può certo affermare che tali esperienze siano una 

pratica diffusa e generalizzabile tra gli istituti lecchesi. 

In questo quadro, anche a causa della natura pratica dei problemi che la dirigenza 

deve fronteggiare, non è un caso che molti dirigenti ammettano di sentirsi sempre meno 

“leader educativi” «semmai lo sono diventati» (sostiene un dirigente), e sempre più 

gestori di una macchina amministrativa in preda all’emergenza quotidiana. Di 

conseguenza, se formalmente i dirigenti sanno di essere responsabili di tutto quello che 

accade nelle scuole (è frequente il richiamo, talvolta ironico, all’art.25 del d.lgs. 

165/2001, TU sul pubblico impiego), sostanzialmente essi dichiarano di non avere a 

disposizione strumenti amministrativi e risorse (normative, finanziarie e di personale) 

adeguate a sostenere l’esercizio della leadership scolastica. Ciononostante, essi si sentono 

leader quando riescono ad esercitare il ruolo di mediazione politica negli organi collegiali 

e quando, sulla base della loro leadership (intesa come autorevolezza e credibilità), 

ottengono la condivisione dei processi e la collaborazione di docenti le cui capacità sono 

professionalmente riconosciute (docenti collaboratori, vicari del dirigente o responsabili 

dei progetti).  

In ogni caso, la contrazione delle risorse finanziarie e di personale ha cambiato il 

volto della progettualità delle scuole. Molte iniziative qualificanti dell’offerta formativa 

sono state cancellate o sono state drasticamente ridimensionate, in particolare, 

l’articolazione degli orari, le compresenze, per gli istituti del primo ciclo e la progettualità 

laboratoriale, per tutti gli ordini di scuola. 

Il riordino del secondo ciclo, al di là delle variabili ordinamentali, secondo i dirigenti, 

ha accresciuto i problemi soprattutto in relazione alla definizione della struttura degli 

indirizzi della rete scolastica, che, in alcuni casi, ha visto operare scelte frutto più della 
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volontà di mediazione poco rispettose della vocazione degli istituti. Per il secondo ciclo, 

inoltre, meriterebbe un approfondimento anche la situazione degli istituti professionali di 

Stato dopo il passaggio alle Regioni della competenza esclusiva della titolarità per il 

conferimento delle qualifiche professionali, a seguito della quale gli istituti professionali 

di Stato offrono sia i diplomi quinquennali, sia, in via sussidiaria, le qualifiche triennali in 

virtù dell’adesione alla normativa regionale. Tale ripartizione, secondo i dirigenti degli 

istituti, è ben lontana dall’aver risolto i problemi di qualificazione della formazione 

professionale. Infatti, per il sistema delle qualifiche, resta il problema della reale capacità 

di fornire la formazione dichiarata sia dal versante didattico, sia da quello delle 

competenze attese.  

Un’altra dimensione critica concerne il rapporto con le organizzazioni sindacali e il 

ruolo della contrattazione di istituto.  

Il giudizio sul ruolo delle organizzazioni sindacali è unanimemente critico, perché si 

reputa rivolto quasi sempre alla difesa di situazioni specifiche di piccolo cabotaggio e non 

mancano posizioni molto drastiche sulla contrattazione d’istituto e sulla rappresentanza 

sindacale: «[…] abolirei la contrattazione con le RSU e i sindacati, perché fanno solo 

perdere tempo […]». In generale, comunque, la contrattazione è vista per lo più come un 

appuntamento rituale, che non rappresenta un elemento critico o di stimolo alle attività 

progettuali e didattiche. Il suo ruolo, sostengono i dirigenti, si esprime solo attraverso i 

vincoli posti alla redistribuzione delle risorse (scarse) del fondo di istituto o nella 

negoziazione dell’organizzazione del lavoro, in particolare, per il personale ausiliario, 

tecnico e amministrativo (ATA), che negli ultimi anni pare essere il soggetto centrale 

della contrattazione d’istituto e dei singoli momenti di 

informazione/confronto/negoziazione che si esplicano nel corso dell’anno scolastico e 

soprattutto in relazione ai compiti e ai profili professionali, la cui definizione è 

considerata da alcuni dirigenti ambigua o, quanto meno poco chiara: «[…] i vari profili 

professionali non sono più chiari e questa responsabilità è del sindacato. Negli anni 

passati i ruoli erano chiari ben esplicitati, il tecnico faceva il tecnico, gli ausiliari avevano 

i loro compiti e gli amministrativi lo stesso, oggi non si capisce più niente, hanno creato 

delle mansioni molto equivoche che non permettono di capire chi deve fare cosa […] e la 

discussione sulle incentivazioni diventa lunga e a volte assurda […]».  

Altri dirigenti, la maggioranza, non manifestano particolari problematiche negative 

in riferimento al ruolo del sindacato interno e esterno, cionondimeno, ne confermano la 

marginalità rispetto ai processi significativi presenti nelle scuole: «[…] sì, tutti gli anni è 

pesante dover riaffrontare tutte le questioni organizzative… ma poi rispettati un po’ di 

equilibri, soprattutto con il personale ATA molto sindacalizzato, i sindacati non ci creano 

problemi, non è che ci aiutino, però almeno non creano problemi di più di tanto […]». Un 

altro dirigente è ancora più esplicito:«[…] No, i sindacati non è che si occupano di questi 

aspetti [progettuali] loro controllano che ognuno ha avuto la sua parte, si accaniscono un 

po’ quando c’è un loro iscritto che si ritiene sia stato svantaggiato, però poi si risolvono 

tutte le questioni […]». Un altro dirigente invece esprime rammarico sul ruolo giocato dal 

sindacato:«[…] io ho fatto il sindacato negli anni ruggenti e mi ricordo che parlavamo di 

professionalità docente, di formazione, di cambiare la scuola. Ora, sono sincero, è 

diventato pesante avere a che fare con i sindacati, lo dico con rammarico perché sono 

ancora iscritto. Si occupano solo di orari (soprattutto le 35 ore per gli ATA), di 

incentivazione ecc., mentre i docenti usano il sindacato in chiave di opposizione a questo 

o a quel progetto e alle richieste che gli faccio […] non dico che è solo è sempre così, ma 

quasi sempre sono queste le discussioni con il sindacato […]». 
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La contrattazione praticata a livello di istituto è, in definitiva, percepita dai dirigenti 

come parte integrante dei problemi che riguardano l’autonomia scolastica, soprattutto 

perché accentua l’ostracismo per la valutazione e per le politiche incentivanti. Tra i 

docenti, sostengono gli intervistati, prevale una cultura che rifiuta ogni forma di 

valutazione, anche quando è evidente che un tale rifiuto disincentivi l’impegno che 

andrebbe invece ben remunerato. La prassi attuale, incentrata sulla redistribuzione delle 

risorse, secondo i dirigenti, ottiene l’effetto di incentivare proprio i comportamenti 

opportunistici. D’altra parte, ancora una volta, le regole formali non sono più funzionali 

al tipo di organizzazione richiesto alle scuole. Qualche scuola tenta di cambiare questa 

situazione proponendo una sorta di incentivo di risultato, ma si tratta di esperienze 

marginali e parziali.  

La questione docente, all’interno della questione scolastica, può essere considerata 

l’epicentro della riflessione dei dirigenti scolastici delle scuole del territorio lecchese. 

Non si tratta di una novità nel dibattito all’interno del mondo scolastico. Infatti, sia a 

livello nazionale, sia a livello internazionale è opinione condivisa che senza l’adesione 

dei docenti ogni sforzo di efficace organizzazione delle attività didattiche, anche 

accompagnato da una leadership educativa strutturata e razionale, sarebbe di difficile, se 

non impossibile, realizzazione.  

Ai dirigenti è ben chiaro che il meccanismo che esclude qualsiasi potere di decisione 

delle singole scuole in merito alla selezione e alla valutazione dei docenti, ha portato ad 

una situazione insostenibile. Da un lato, come hanno sottolineato in molti, il dirigente è 

costretto a rincorrere le graduatorie per l’assegnazione dei posti in supplenza o per le 

carenze temporanee di personale, senza alcun reale potere di controllo e subendone le 

dinamiche frenetiche fatte di e-mail, telefonate, decreti, certificati:«[…] il punto è che 

non sai mai chi ti arriva […] ma lo sapete che sono due giorni che ho una persona 

incollata al telefono e sono già alla quarta persona che poi non riesco ad avere 

materialmente? […]». Dall’altro, l’assenza di potere si riflette sull’efficacia delle 

iniziative di formazione. Talvolta, poi, i dirigenti hanno segnalato il paradosso di dover 

adottare veri e propri stratagemmi per “neutralizzare” situazioni difficili dal versante della 

competenza didattica dei docenti o, meno spesso, anche da quella disciplinare. In ogni 

caso, è bene sottolineare che queste situazioni “difficili” non sono né estese, né 

enfatizzate dai dirigenti e, tutto sommato, rappresentano una conseguenza marginale 

dell’assenza di autonomia.  

Il problema principale, realmente dannoso, posto in luce dai dirigenti riguarda 

l’impossibilità di scelta del personale: «[…] qui c’è una legislazione da rivedere: sa 

quanto tempo spendiamo per cercare di coprire al meglio i posti? ma questo è impossibile 

perché io non posso garantire la qualità del servizio di persone che non posso scegliere e 

tutto questo si riflette sul problema educativo [...] Il problema principale che io vedo 

riguarda il declino della funzione educativa dei docenti: internet, stranieri, i disagi 

aumentano… insomma, una parte della società cambia, ma gli insegnanti sono ancora 

culturalmente gli stessi; tempi, relazioni e rapporto con le famiglie, didattica tradizionale, 

soprattutto nella scuola media, non sono cambiati; la formazione è vissuta come un peso e 

i cambiamenti non vengono accettati […] tre anni fa abbiamo strutturato un nuovo POF e 

un nuovo curricolo, ma non è passato tra i docenti […] certo, l’assenza di valutazione non 

riguarda solo i docenti, riguarda prima di tutto i dirigenti. Senza la valutazione dei 

dirigenti è difficile ottenere dei cambiamenti; i dirigenti devono essere valutati e non 

capisco perché si è lasciato cadere il sistema di valutazione dei dirigenti [ma fatto questo] 

si arrivi a valutare i docenti e comunque il dirigente deve poter scegliere […]».  
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Quasi tutte le opinioni espresse dai dirigenti confermano questo quadro: «[…] il nodo 

strategico è quello del personale; abbiamo un grande problema di formazione e di 

aggiornamento delle competenze con tutte le categorie di personale [Dal versante 

didattico] io dico sempre che la qualità della scuola non la fanno i progetti, ma è nella 

direzione didattica e non si fa qualità rincorrendo le graduatorie, con una formazione 

iniziale ridicola e l’assenza di formazione del personale assunto almeno quarant’anni fa 

[…] vede noi riflettiamo sulla nostra esperienza: siamo una scuola di qualità, ce lo dicono 

(purtroppo) le liste di attesa alla scuola materna considerata di successo perché aderisce 

ad un progetto speciale basato su una pluralità di approcci comunicativi centrati sulla 

relazione affettiva maestra/bambino. Nelle nostre varie articolazioni didattiche abbiamo 

destinato attenzione alla comunicazione scuola famiglia, alle attività di tutoring per gli 

alunni e anche per gli insegnanti (siamo sede di molti tirocini per aspiranti docenti), anche 

grazie al rapporto positivo con gli enti locali che ci sostengono con le ore di assistenza 

educativa. Per l’integrazione di alunni stranieri o con disabilità, per le lingue ed altre 

attività, quindi abbiamo bisogno di personale docente competente e motivato. Per questo 

ho formulato un progetto (in partnership con università e enti locali) per definire il profilo 

di un docente ricercatore che abbia spazio per la riflessione e il sapere che si desume dalla 

pratica, la sola attività collegiale non basta più, occorre avere tempo per restituire il 

risultato della ricerca e questo è possibile farlo con un organico funzionale dedicato, ma 

tutto ciò è possibile a patto che io possa decidere insieme ai miei docenti e qui il discorso 

ritorna sull’autonomia […]». 

Anche altri insistono sulla questione dell’autonomia e sulla formazione docente: 

«[…] ci sono splendide individualità, indispensabili per taluni progetti, eppure 

impreparati a coltivare la relazione educativa […] io faccio il possibile per non interferire 

con la funzione docente, per questo c’è il piano di attività e la mia maggiore 

preoccupazione è sugli esiti e nel cercare di far funzionare il circuito dialogo, collegio, 

staff, ma se vedo che le cose non funzionano allora entro nel merito […] la valutazione è 

sempre più indispensabile e il dirigente deve avere le risorse a disposizione per premiare 

la qualità […]».  

Un dirigente di un istituto comprensivo ben presto giunge al nodo critico della 

gestione del personale e della mancanza di autonomia: «[…] non c’è dubbio che negli 

anni le risorse per i progetti di autonomia sono calate drasticamente, numerosi progetti 

dedicati soprattutto all’integrazione e il sostegno (problemi qui molto sentiti) riusciamo 

ancora a garantirli, pur tra mille difficoltà, solo per l’apporto delle comunità locali, che ci 

sostengono sia con risorse finanziarie liquide, sia con personale educativo […] il 

problema è che queste attività, come dire, sono sostenute da un numero ridotto di docenti 

che per mia fortuna sono molto motivati e tutti a tempo indeterminato, come dicevo a 

proposito del progetto di paraolimpiadi […] sì, nel bene o nel male, poi tutti i docenti 

collaborano, per esempio l’anno scorso abbiamo definito il curricolo verticale che ora 

dobbiamo impegnarci ad attuare. Però, tra i docenti quelli che fanno la differenza sono, 

almeno per quanto mi riguarda, quei 4-5 insegnanti, gli altri seguono passivamente e 

qualcuno si oppone […] io penso che in parte sia anche un problema di rinnovamento 

degli insegnanti; lo so che oggi non si può dire, però lo Stato dovrebbe mandare in 

pensione tante migliaia di insegnanti perché il futuro della scuola è nella 

personalizzazione dell’insegnamento […] io ho osteggiato la riforma Moratti però dopo 

ho rivalutato l’idea della personalizzazione e del tutor, ma con insegnanti di una certa età 

e con una certa cultura dell’insegnamento è difficile pensare alla personalizzazione […]».  
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Opinioni, più o meno accentuate in questo senso, come si diceva, provengono da tutti 

i dirigenti e da contesti molto differenti: «[…] noi siamo un istituto grande con più di 

1300 alunni, abbiamo quattro scuole elementari, una scuola secondaria, una scuola 

dell’infanzia, abbiamo un ampio corpo docente (106 di diritto e 123 di fatto) e i nostri 

problemi sono di organizzazione e di articolazione del servizio, le famiglie chiedono le 40 

ore ma [USR, UST (uffici scolastici regionali e territoriali)] non le danno, noi garantiamo 

le 30 ore che in realtà diventano 35 giocando sull’organizzazione, ma il fatto è che 

dovremmo avere autonomia per decidere […] l’autonomia, infatti, dovrebbe essere 

pensata in relazione all’organizzazione didattica motivata ed effettiva, ma non c’è, siamo 

costretti a rincorrere le graduatorie, c’è un problema di flussi finanziari, c’è un problema 

di far passare tra i docenti un nuovo modo di insegnare […] 5-6 anni fa abbiamo 

elaborato un nuovo curricolo ma è rimasto un po’ sulla carta perché le programmazioni 

non sono cambiate perché le competenze accertate sono in pratica disciplinari […] 

abbiamo bisogno di cambiare la didattica e stiamo tentando di farlo con momenti di 

confronto in tutte le classi, con i gruppi di autoaggiornamento sulle LIM e questa 

potrebbe essere la strada per un maggiore coinvolgimento dei docenti perché se da un lato 

[i docenti] si dimostrano un po’ allergici alla formazione generica, le occasioni di 

formazione specifica sono molto partecipate e noi stiamo cercando di puntare su quella 

[…]».  

Nonostante questa critica serrata all’impianto culturale e normativo che presiede 

l’organizzazione delle scuole, un’altra voce, quella della vicaria di questo stesso istituto, 

pur d’accordo con l’opinione del dirigente sul rinnovamento della didattica e sul ruolo 

difensivo e autoreferenziale dei docenti, illustra con orgoglio la faticosa esperienza di 

“scuola potenziata” attrezzata ad accogliere alunni con disabilità. La visita ai laboratori 

conferma quanto siamo venuti dicendo, in riferimento al ruolo positivo ed essenziale 

esercitato dai docenti per la riuscita dei progetti, nonostante tutto: «[…] siamo una scuola 

che alle prove INVALSI abbiamo fatto registrare un punteggio più alto della media 

lombarda e la differenza tra le classi più bassa della media […] abbiamo dei moduli di 50 

minuti e in questo modo, sia pure con tanti problemi riusciamo, a garantire tre rientri 

pomeridiani per potenziare le attività […] cerchiamo di sfruttare le competenze e gli 

interessi dei docenti per garantire la copertura […] abbiamo un gruppo di docenti che si 

interroga sulle esperienze […] è una scuola potenziata attrezzata ad accogliere alunni con 

disabilità gravi e gravissime. In accordo con i comuni vengono garantiti gli educatori e 

assieme strutturiamo una didattica laboratoriale con interventi di alunni senza disabilità in 

integrazione […]».  

Sempre sullo stesso tema, sostiene un dirigente del primo ciclo: «[…] noi qui 

abbiamo approvato un “progetto orientamento” e questo implica cambiare completamente 

la didattica. Significa porsi in chiave costruttivista, ricostruire la storia dei ragazzi, 

significa consultare i ragazzi sulle loro attitudini e desideri, significa cioè che il docente 

deve abbandonare la logica trasmissiva e diventare un facilitatore. Significa anche 

predisporre le condizioni di un’autoanalisi di istituto che abbia al centro il processo di 

insegnamento apprendimento. Il problema, però, è che non c’è l’abitudine a pensare che 

la qualità della scuola scaturisca dal controllo dell’organizzazione […] se vogliamo 

attuare questo progetto, io non posso pensare che il docente rimandi i problemi alle 

famiglie, occorre pertanto che il docente sia motivato e competente e questo è un 

problema che si risolve con la valutazione del docente, quindi il problema della 

valutazione degli insegnanti è improrogabile […] ma chi fa la valutazione? non abbiamo 

bisogno di altre figure, ma è lo stesso dirigente che deve procedere alla valutazione, è 
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chiaro che il dirigente a sua volta deve essere valutato […] io spero che la percezione 

positiva che ho avuto sull’andamento del progetto si riveli esatta, ma in realtà non lo so se 

non posso valutare i miei docenti […]». 

Un altro dirigente, nella descrizione della nuova esperienza di costruzione di un 

curricolo verticale, che egli reputa fondamentale, afferma: «[…] abbiamo avuto in mente 

dei traguardi e su questo abbiamo costruito il curricolo attingendo dalle indicazioni 

Moratti e Fioroni […] come si evita il rischio di puntare solo sui contenuti? scegliendo il 

contenuto sulla base delle competenze descritte dalle indicazioni di Fioroni. Dentro 

l’autonomia ci sono spazi per cambiare utilmente le cose. Certo, le risorse diminuite 

hanno peggiorato le condizioni di lavoro, ma noi ci siamo sforzati di riorganizzare la 

didattica puntando sulle competenze. Il lavoro per competenza fa diventare il team il 

baricentro di tutto. È importante costruire un clima giusto. Il clima della scuola è 

fondamentale; il piano di attività comprende verifiche periodiche; si progetta per classi 

parallele ed è proprio su questi aspetti che ti rendi conto che la formazione dei docenti 

stenta ad uscire da una cultura disciplinare e trasmissiva. Noi abbiamo un progetto 

culturale, un’idea della didattica che prevede un lavoro di lunga lena che si scontra con i 

problemi di organico. Problemi e difficoltà causati dal ricambio fisiologico di circa il 

25% ogni anno e dalla inadeguata preparazione professionale degli insegnanti [così] in 

assenza di altri strumenti, quando ci troviamo di fronte ad insegnanti che non ce la fanno 

a seguirti o non vogliono, l’unico strumento che abbiamo è di cercare di neutralizzarli 

[…] questa è una scuola che ha tentato e tenta di innovare, però voglio essere sincero, 

tutto questo lo facciamo grazie ad un 20% di docenti eccellenti; un altro 5% possono 

essere considerati dignitosi; gli altri si arrabattano; un 3-4% invece dovrebbero cambiare 

mestiere, perché non ha le qualità umane e culturali per fare l’insegnante. Cosa farei se 

avessi il potere di decidere come cambiare queste cose? Penserei ad un piano di 

formazione nazionale obbligatorio con valutazione in uscita; a valutazioni negative si 

ripete la formazione, dopo due valutazioni negative si deve cambiare mestiere […] il 

sindacato ha una grande responsabilità nel creare uno scambio perverso sul piano della 

professionalità: ti do poco, ti chiedo poco, ma non è più possibile che il sistema italiano 

sia l’unico nel panorama europeo che non abbia un sistema di valutazione […]».  

Un altro dirigente, a sua volta, sottolinea la crucialità del tema:«[…] io ho fatto il 

sindacato nelle scuole negli anni ruggenti, però mi rendo conto ora, da dirigente, che non 

si può continuare in questo modo. I docenti sono refrattari alla formazione e alla 

documentazione e non sanno o non vogliono più rispondere alla domanda: come 

facciamo a mantenere la qualità della scuola che diventa di massa? Ok, ci devono essere 

risposte organizzative e le risorse adeguate (cosa che non c’è), ma gli insegnanti sono 

fermi, hanno maturato una cultura che tende a riproporre gli schemi del passato e che 

rifiuta la valutazione. Io ero scettico sui test INVALSI, però poi ho letto i quaderni di 

riferimento [la metodologia seguita da INVALSI per la strutturazione dei test] e mi sono 

ricreduto. Vorrei partire da quello […] ma è una battaglia con gli insegnanti, a parte quelli 

che collaborano con me e quelli che sono indiscutibilmente bravi, che sono sempre pronti 

ad innovare, ma non è che noi possiamo puntare solo su quelli […]». 

Negli ultimi anni si fatica sempre più a riproporre le esperienze innovative di offerta 

potenziata, o extracurriculare, anche perché, chiariscono i dirigenti, le risorse finanziarie e 

di organico sono diminuite effettivamente. Ciononostante, le scuole tentano in tutti i modi 

di mantenere gli impegni fissati nel POF: «[…] il tempo prolungato non esiste più e, in 

questo senso, il POF è un esercizio di stile; però noi abbiamo una tradizione di esperienze 

extrascolastiche che prima riuscivamo a garantire nel piano dell’offerta e oggi garantiamo 
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in parte solo perché vi è un grande apporto degli enti locali e delle famiglie. Per fare degli 

esempi: il progetto musica, pagano tutto i comuni; il nuoto pagano in parte i comuni e in 

parte noi con i risparmi, collocandolo nell’ambito del progetto attività motorie e, 

comunque, abbiamo dovuto ridurlo. Quest’anno abbiamo acquistato le LIM ed è 

necessario aprirsi a nuove didattiche per rapportarsi con i ragazzi, ma i docenti sono 

conservatori, non si formano, c’è un eccesso di sindacalizzazione […] Cosa fare? È 

necessario ripensare al contratto nazionale di lavoro, inserendo la formazione 

obbligatoria, incentivare la cultura (per esempio, permettere lo sconto sull’acquisto di 

libri), perché nelle scuole il 90% dei docenti ha sviluppato un’allergia alla formazione 

vera […] bisogna pensare ad un progetto provinciale […]». All’interno di questo quadro, 

secondo questa testimonianza, il ruolo docente non è fatto solo di conservazione: «[…] la 

scuola dell’infanzia e primaria sono autonome nella progettazione delle attività curriculari 

anche verticali, puntano sulla programmazione e sanno cosa fare tutto l’anno. Alle Medie, 

però, io vorrei una scuola più pratica e più aperta, invece, c’è una scuola reiterata e gli 

insegnanti si comportano come impiegati, stanno diventando impiegati. Certo, c’è un 

problema di ringiovanimento del corpo docente, però è indubbio alle medie fanno fatica a 

liberarsi del vecchio modello di insegnamento […]».  

Una possibile spiegazione del ruolo più conservatore degli insegnanti secondari può 

essere ricercata, secondo alcuni dirigenti, nei riflessi della cultura gentiliana: «[…] il 

metodo spiegazione-interrogazione-verifica come la modalità più efficace di esprimere la 

propria professionalità, mentre la scuola elementare istituzionalmente almeno prevede 

due ore di programmazione collegiale la settimana […]».  

La personalizzazione dell’insegnamento potrebbe rappresentare la soluzione per 

scardinare questa cultura. Ma la personalizzazione dell’insegnamento costa fatica, è più 

difficile, i docenti più preparati decidono di seguirla, altri meno e, il nodo è sempre 

quello, i dirigenti non hanno effettivi strumenti selettivi di incentivazione. Infatti, i 

docenti possono eludere le direttive senza rischiare grandi conseguenze sul piano 

disciplinare e taluni docenti, quando non accettano determinate direttive, giocano la carta 

del trasferimento, dunque il dirigente deve barcamenarsi fra questi opposti 

comportamenti:«[…] l’ideale sarebbe poter assumere o cercare di trattenere le persone 

migliori […]», ma su questo molti hanno espresso una decisa sfiducia che possa mai 

essere realizzata: «[…] a causa delle pastoie sindacali che hanno imbrigliato la scuola in 

meccanismi incomprensibili di diritti per docenti e personale uguali per tutti […]».  

Anche tra i dirigenti, comunque, c’è scetticismo circa la capacità del sistema 

istituzionale di attuare i cambiamenti: […] il grosso problema è quello della valutazione, 

perché anche io quando penso a queste trasformazioni poi penso a chi debba o possa 

essere l’organismo predisposto per la valutazione. Per me questo è un grosso punto 

debole del nostro Paese, perché c’è poca credibilità rispetto ai concorsi, alle valutazioni. 

Certamente va affrontato ripartendo dalla formazione perché oggi il contesto è 

profondamente cambiato e i docenti hanno la responsabilità di condurre questo passaggio 

culturale […]». 

Non si creda che questi problemi siano stati sollevati solo dalle scuole del primo 

ciclo, la dirigenza del secondo ciclo pone il problema della professionalità docente con 

altrettanta forza:«[…] noi siamo un istituto collocato in territorio periferico e dobbiamo 

lottare per sopravvivere. Siamo una scuola tecnica con diverse specializzazioni: tecnico 

commerciale e tecnologico, professionale. Abbiamo però la fortuna di avere nel territorio 

un’industria fiorente che non è andata in crisi nemmeno durante la crisi nera di questi 

anni. Da un lato, queste aziende chiedono manodopera più qualificata rispetto alla 
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preparazione effettuata con i tre anni previsti dai corsi complementari regionali; dall’altro 

lato, però c’è un problema di orientamento: alle scuole medie quest’aspetto lo si lascia in 

mano ai docenti di lettere e nella mia scuola ci sono docenti tecnici (di materie tecniche) 

che non conoscono il territorio e non vogliono conoscerlo. […] tra i docenti l’eterogeneità 

è alta: si va dal molto buono al molto meno buono; spesso questi ultimi sono i precari, 

forse perché qui in periferia arrivano quelli alle prime armi o quelli che nessuno vuole 

[…] e così i miei docenti molto professionalizzati e sensibili sono costretti ad assumersi 

anche il fardello di altri e a lavorare in un ambiente poco stimolante […] bisognerebbe 

allora inquadrarli in modo diverso in contratti per carriere diverse (poi c’è l’altro capitolo 

degli ATA: anche qui c’è una sindacalizzazione che ha permesso rivendicazioni su tutto) 

[…]». 

L’intervista con un altro dirigente di un istituto superiore offre una spiegazione più 

ampia della diffusa insoddisfazione dei dirigenti sulla formazione docente: «[…] siamo 

davanti ad un’incuria di decenni, un’incuria non formale ma sostanziale […] Prima 

esistevano dei fondi provinciali che venivano messi a disposizione dei progetti delle 

scuole, le scuole più avanzate facevano progetti di formazione e chiedevano di accedere 

al budget, c’era una commissione provinciale (fatta da presidi) che valutava e quindi le 

scuole si differenziavano e la scuola che non faceva mai formazione era nota. Con il 

passare degli anni, riducendosi i budget a disposizione dei provveditorati, questa cosa qua 

è finita. Adesso sono rimasti solo fondi a livello regionale, ma volendoli ripartire per le 

varie province sono pochi […]».  

La cancellazione della formazione, secondo altri, si sposa, come abbiamo più volte 

detto, con il fallimento dell’autonomia scolastica, la cui conseguenza più vistosa è 

un’organizzazione folle, che «[…] ogni anno pensa si possa cambiare tutto, ogni anno 

rivotare le commissioni, rivotare il POF, insomma bisogna rifare tutto. Non esiste 

struttura produttiva, organizzativa che preveda questa procedura, cioè che ogni anno, anzi 

ogni tre mesi, rimetta in discussione la sua struttura. […] Non possiamo ogni anno 

ridiscutere tutto, dobbiamo almeno darci una triennalità, ma questa cosa è difficile da far 

passare prima di tutto perché gli insegnanti non hanno questa mentalità, nella formazione 

nessuno gliela da; l’altro aspetto è quello della precarietà, per cui l’insegnante un anno c’è 

e l’anno dopo non c’è più; inoltre, anche la possibilità che hanno di spostarsi 

orizzontalmente, anche se ora c’è il vincolo dei tre anni, limita la possibilità di progettare 

a lungo termine. Questa cosa è ingestibile dal nostro punto di vista, quando un dipendente 

vuole andare via da un’azienda solitamente il dirigente può incentivarlo a restare, tutto 

questo nella scuola non è possibile farlo […]».  

Un dirigente chiarisce le ragioni per cui sarebbe indispensabile passare ad una 

gestione diretta del personale da parte delle scuole, se non completamene, sostiene, 

certamente occorrono margini di effettiva autonomia: «[…] noi siamo un istituto di 

eccellenza con un nome che è riconosciuto in tutto il territorio. Non lo dico io, lo dicono i 

premi che riceviamo per la partecipazione a tutte le competizioni studentesche: chimica, 

meccanica, informatica ed elettrotecnica; siamo un punto di riferimento per la 

CONFINDUSTRIA locale, insomma se viene meno un docente di una materia tecnica 

fondamentale per i miei indirizzi, devo poterlo sostituire con un contratto di mercato. E 

invece, no! non posso farlo anche se la graduatoria della materia è esaurita [cioè, non 

contiene più supplenti iscritti], l’ultima volta sono stato fortunato, ho trovato un giovane 

ingegnere che lavorava in un azienda che aveva chiuso. È stato sincero, mi ha detto che 

accettava le mie condizioni in attesa di trovare di meglio (e sicuramente troverà perché è 

giovane e preparato) e il problema si riproporrà. Il fatto è che questo sistema di 
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assunzione è così assurdo che è impossibile che abbia un senso. Guardi, se uno si 

mettesse lì a pensare come strutturare un sistema di assunzione, sicuramente non lo 

farebbe mai così […]». 

La centralità della questione docente ritorna nei ragionamenti anche di un’altra 

dirigente: «[…] noi (come sistema scolastico) siamo un carrozzone con un mare di soldi a 

disposizione che non gestiamo proficuamente e il fondo d’istituto è diventato un pascolo 

infinito per i sindacati. Se avessi il potere, verificherei tutti i progetti, nel senso che li 

sottoporrei a valutazione; ma purtroppo oggi ho solo il potere che mi deriva dalla mia 

autorevolezza […] Sì, io sarei disponibile anche a valutare i docenti, però questo potere 

passa per la valutazione dello stesso dirigente, senza la quale non è possibile proporre 

alcunché. Ma stiamo parlando di fantascienza. Il punto è proprio questo. Non so, forse io 

sono condizionata dalla mia esperienza di insegnante, ma trovo che gli insegnanti 

manchino di un’adeguata riflessione pedagogica, manchino di un’adeguata 

riflessione/valutazione. I docenti di scuola superiore tendono a chiudersi ancora 

all’interno della loro materia, fanno fatica ad accettare una valutazione e un’apertura 

collegiale. Ad esempio, oggi si pone con sempre più forza il tema dell’orientamento e 

questo non lo fai senza un raccordo con la scuola media (così dicasi per la moltiplicazione 

dei casi di DSA e rapporto con studenti stranieri). Quindi, occorre una scuola superiore 

che si apra al dialogo con la scuola media, con il territorio e con le problematiche. Invece, 

lo vedo anche qui, ci sono insegnanti che insegnano ancora con i programmi gentiliani, 

quasi non sapessero che oggi ci sono le indicazioni nazionali, che hanno, appunto, una 

logica diversa, flessibile, collegiale e rivolta ad una didattica per competenze. Cosa farei? 

Bella domanda: cambierei l’organizzazione del servizio dei docenti. Anzitutto punterei ad 

una selezione appropriata, non più solo conoscenze, ma anche analisi del profilo pisco-

socio-relazionale; strutturerei un orario di servizio diverso, basato sul fatto che il docente 

deve lavorare a scuola; renderei obbligatorio l’aggiornamento con verifica […]».  

E’ opinione diffusa che tra i docenti prevalga «[…] l’idea è che non si debba molto 

discutere con i propri colleghi (e tantomeno con il preside) perché c’è questa 

“presunzione” di sapere e saper fare tutto quello che è necessario fare […] il problema è 

che non ci sono strumenti per “costringere” (passatemi questo termine) a costruire 

percorsi insieme, a lavorare insieme. Oggi il docente concepisce l’insegnamento così 

come lo concepivano i nostri docenti: si entra in classe, si chiude la porta e poi fa un po’ 

quello che si vuole, perché pensa di sapere già quello che deve fare […] se le materie non 

fossero concepite così separatamente come sono concepite oggi, i docenti dovrebbero 

invece costruire i curricoli collegialmente, questo li costringerebbe anche a lavorare in 

modo diverso, magari con classi aperte o per moduli. Nel momento in cui c’è un 

programma definito, un orario definito, una classe definita, nell’ora di lezione c’è solo 

l’insegnante con la classe e nessuno può intromettersi, non ci sono compresenze, ognuno 

si sente professionista e qualsiasi intervento esterno è visto come una intromissione […] 

se l’utenza non si lamenta, il docente ritiene che il preside non possa dirgli nulla e, 

oltretutto, si rifiuta di lavorare con il/la collega perché ognuno non sente il bisogno del 

confronto […] L’altro aspetto è come costringere i docenti a lavorare insieme sulle classi, 

qui il problema diventa ancora più complicato e non può essere lasciato solo alla buona 

volontà dei docenti, ma è un aspetto che riguarda le risorse, la professionalità, il merito, la 

valutazione […] Una scuola impostata così come è oggi è chiaro che è una scuola fatta 

per chi già sa, per chi ha già gli strumenti […]». 
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Considerazioni conclusive 

 

Il questionario e le interviste ai dirigenti hanno focalizzato l’attenzione su tre ambiti 

principali: la faticosa ma attiva progettualità delle scuole e il legame con il territorio; il 

processo di attuazione dell’autonomia scolastica; le dinamiche del processo di 

insegnamento, al cui interno emerge il rapporto complesso e a volte difficile tra le 

esigenze dell’organizzazione scolastica e la cultura del personale docente. 

La ricerca indica una forte e risoluta domanda di gestione autonoma del progetto 

educativo e culturale delle scuole, di cui il sistema di valutazione, secondo l’opinione dei 

nostri interlocutori, è parte essenziale assieme a un quadro certo di risorse di personale e 

finanziarie da gestire in piena autonomia. 

Le prospettive di lavoro per il futuro richiedono innanzitutto di estendere la nostra 

ricerca ai docenti, non solo attraverso un lavoro di indagine ma anche con la formulazione 

di percorsi di formazione e di ricerca azione, nei quali raccogliere, condividere e 

disseminare le tante idee innovative che vengono dalla pratica didattica. 

Più in generale, l’estensione di accordi di rete può essere il valore aggiunto che 

rafforzi l’efficacia ed anche l’efficienza dell’offerta formativa espressa dalle istituzioni 

scolastiche. Emerge un chiaro invito alle istituzioni locali, alle associazioni e allo stesso 

UST, ad un più efficace coordinamento di sistema che eviti di disperdere risorse 

finanziarie, sociali e che contribuisca a rafforzare il successo formativo. 
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Schede di dettaglio – I Ciclo 

Viene di seguito riportata per ogni scuola una scheda di dettaglio che descrive i 

principali attori del sistema scolastico: docenti, studenti e loro relazione. 

 

I NUMERI IN SINTESI – Direzione Didattica di Calolziocorte (I Ciclo) 

Anno Scolastico 2011-2012 

Totale Docenti: 113 (1% Maschi, 99% Femmine) 

Totale Docenti Sostegno: 15 (13%)  

Totale Studenti:  944 (49%Maschi, 51% Femmine) 

 Di cui:   Studenti con Disabilità: 30 (3%) 

  Studenti Stranieri: 201 (21%) 

 

NUMERO MEDIO DI ALUNNI PER DOCENTE: 8 

NUMERO MEDIO DI ALUNNI CON DISABILITA’ PER DOCENTI DI SOSTEGNO: 2 

 

Periodo 2008 - 2011 

Totale Abbandoni: 0  

Totale Respinti: 0 

 

I NUMERI IN SINTESI – Direzione Didattica Statale di Casatenovo (I 

Ciclo) 

Anno Scolastico 2011-2012 

Totale Docenti: 72 (8% Maschi, 92% Femmine) 

Totale Docenti Sostegno: 8 (11%)  

Totale Studenti:  689 (49%Maschi, 51% Femmine) 

 Di cui:   Studenti con Disabilità: 22 (3%) 

  Studenti Stranieri: 110 (16%) 

 

NUMERO MEDIO DI ALUNNI PER DOCENTE: 10 

NUMERO MEDIO DI ALUNNI CON DISABILITA’ PER DOCENTI DI SOSTEGNO: 3 

 

Periodo 2008 - 2011 

Totale Abbandoni: 0  

Totale Respinti: 1 (100% Maschi, 0% Femmine) 
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I NUMERI IN SINTESI – Direzione Didattica Statale di Introbio (I 

Ciclo) 

Anno Scolastico 2011-2012 

Totale Docenti: 47 (0% Maschi, 100% Femmine) 

Totale Docenti Sostegno: 6 (13%)  

Totale Studenti:  479 (53%Maschi, 47% Femmine) 

 Di cui:   Studenti con Disabilità: 17 (4%) 

  Studenti Stranieri: 60 (13%) 

 

NUMERO MEDIO DI ALUNNI PER DOCENTE: 10 

NUMERO MEDIO DI ALUNNI CON DISABILITA’ PER DOCENTI DI SOSTEGNO: 3 

 

Periodo 2008 - 2011 

Totale Abbandoni: 0  

Totale Respinti: 0 

 

 

I NUMERI IN SINTESI – Direzione Didattica Statale di Missaglia (I 
Ciclo) 

Anno Scolastico 2011-2012 

Totale Docenti: 63 (3% Maschi, 97% Femmine) 

Totale Docenti Sostegno: 8 (13%)  

Totale Studenti:  612 (50%Maschi, 50% Femmine) 

 Di cui:   Studenti con Disabilità: 17 (3%) 

  Studenti Stranieri: 77 (13%) 

 

NUMERO MEDIO DI ALUNNI PER DOCENTE: 10 

NUMERO MEDIO DI ALUNNI CON DISABILITA’ PER DOCENTI DI SOSTEGNO: 2 

 

Periodo 2008 - 2011 

Totale Abbandoni: 0  

Totale Respinti: 10 (80%Maschi, 20% Femmine) 
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I NUMERI IN SINTESI – Istituto Comprensivo di Costa Masnaga (I 

Ciclo) 

Anno Scolastico 2011-2012 

Totale Docenti: 100 (6% Maschi, 94% Femmine) 

Totale Docenti Sostegno: 10 (10%)  

Totale Studenti:  923 (50%Maschi, 50% Femmine) 

 Di cui:   Studenti con Disabilità: 22 (2%) 

  Studenti Stranieri: 148 (16%) 

 

NUMERO MEDIO DI ALUNNI PER DOCENTE: 9 

NUMERO MEDIO DI ALUNNI CON DISABILITA’ PER DOCENTI DI SOSTEGNO: 2 

 

Periodo 2008 - 2011 

Totale Abbandoni: 1 

Totale Respinti: 51 (69%Maschi, 31% Femmine) 

 

I NUMERI IN SINTESI – I.C.S. Bosco (I Ciclo) 

Anno Scolastico 2011-2012 

Totale Docenti: 47 (9% Maschi, 91% Femmine) 

Totale Docenti Sostegno: 4 (9%)  

Totale Studenti:  439 (47%Maschi, 53% Femmine) 

 Di cui:   Studenti con Disabilità: 22 (2%) 

  Studenti Stranieri: 148 (16%) 

 

NUMERO MEDIO DI ALUNNI PER DOCENTE: 9 

NUMERO MEDIO DI ALUNNI CON DISABILITA’ PER DOCENTI DI SOSTEGNO: 2 

 

Periodo 2008 - 2011 

Totale Abbandoni: 1 

Totale Respinti: 51 (69%Maschi, 31% Femmine) 
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I NUMERI IN SINTESI – I.C.S. Giovanni XXXIII di Premana (I Ciclo) 

Anno Scolastico 2011-2012 

Totale Docenti: 41 (5% Maschi, 95% Femmine) 

Totale Docenti Sostegno: 6 (15%)  

Totale Studenti:  373 (50% Maschi, 50% Femmine) 

 Di cui:   Studenti con Disabilità: 12 (3%) 

  Studenti Stranieri: 8 (2%) 

 

NUMERO MEDIO DI ALUNNI PER DOCENTE: 9 

NUMERO MEDIO DI ALUNNI CON DISABILITA’ PER DOCENTI DI SOSTEGNO: 2 

 

Periodo 2008 - 2011 

Totale Abbandoni: 0  

Totale Respinti: 1 (100% Maschi, 0% Femmine) 

 

 

I NUMERI IN SINTESI – I.C.S. Completo Bosisio Parini (I Ciclo) 

Anno Scolastico 2011-2012 

Totale Docenti: 144 (6% Maschi, 94% Femmine) 

Totale Docenti Sostegno: 12 (8%)  

Totale Studenti:  580 (55%Maschi, 45% Femmine) 

 Di cui:   Studenti con Disabilità: 220 (38%) 

  Studenti Stranieri: 56 (10%) 

 

NUMERO MEDIO DI ALUNNI PER DOCENTE: 4 

NUMERO MEDIO DI ALUNNI CON DISABILITA’ PER DOCENTI DI SOSTEGNO: 18 

 

Periodo 2008 - 2011 

Totale Abbandoni: 0  

Totale Respinti: 9 (78% Maschi, 22% Femmine) 
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I NUMERI IN SINTESI – Istituto Comprensivo A. Volta (I Ciclo) 

Anno Scolastico 2011-2012 

Totale Docenti: 81 (9% Maschi, 91% Femmine) 

Totale Docenti Sostegno: 12 (15%)  

Totale Studenti:  814 (54%Maschi, 46% Femmine) 

 Di cui:   Studenti con Disabilità: 22 (3%) 

  Studenti Stranieri: 65 (8%) 

 

NUMERO MEDIO DI ALUNNI PER DOCENTE: 10 

NUMERO MEDIO DI ALUNNI CON DISABILITA’ PER DOCENTI DI SOSTEGNO: 2 

 

Periodo 2008 - 2011 

Totale Abbandoni: 0  

Totale Respinti: 44 (84% Maschi, 16% Femmine) 

 

 

I NUMERI IN SINTESI – Istituto Comprensivo Bonfanti e A. Valagussa 

(I Ciclo) 

Anno Scolastico 2011-2012 

Totale Docenti: 123 (10% Maschi, 90% Femmine) 

Totale Docenti Sostegno: 16 (13%)  

Totale Studenti:  1235 (50%Maschi, 50% Femmine) 

 Di cui:   Studenti con Disabilità: 33 (3%) 

  Studenti Stranieri: 193 (16%) 

 

NUMERO MEDIO DI ALUNNI PER DOCENTE: 10 

NUMERO MEDIO DI ALUNNI CON DISABILITA’ PER DOCENTI DI SOSTEGNO: 2 

 

Periodo 2008 - 2011 

Totale Abbandoni: 3 

Totale Respinti: 35 (63%Maschi, 37% Femmine) 
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I NUMERI IN SINTESI – Istituto Comprensivo Carducci (I Ciclo) 

Anno Scolastico 2011-2012 

Totale Docenti: 118 (5% Maschi, 95% Femmine) 

Totale Docenti Sostegno: 12 (10%)  

Totale Studenti:  1173 (47%Maschi, 53% Femmine) 

 Di cui:   Studenti con Disabilità: 28 (2%) 

  Studenti Stranieri: 226 (19%) 

 

NUMERO MEDIO DI ALUNNI PER DOCENTE: 10 

NUMERO MEDIO DI ALUNNI CON DISABILITA’ PER DOCENTI DI SOSTEGNO: 2 

 

Periodo 2008 - 2011 

Totale Abbandoni: 0 

Totale Respinti: 24 (88%Maschi, 13% Femmine) 

 

 

I NUMERI IN SINTESI – Istituto Comprensivo Dervio Manzoni (I 

Ciclo) 

Anno Scolastico 2011-2012 

Totale Docenti: 41 (12% Maschi, 88% Femmine) 

Totale Docenti Sostegno: 6 (15%)  

Totale Studenti:  315 (54% Maschi, 46% Femmine) 

 Di cui:   Studenti con Disabilità: 11 (3%) 

  Studenti Stranieri: 46 (15%) 

 

NUMERO MEDIO DI ALUNNI PER DOCENTE: 8 

NUMERO MEDIO DI ALUNNI CON DISABILITA’ PER DOCENTI DI SOSTEGNO: 2 

 

Periodo 2008 - 2011 

Totale Abbandoni: 0 

Totale Respinti: 4 (50%Maschi, 50% Femmine) 
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I NUMERI IN SINTESI – Istituto Comprensivo di Barzanò (I Ciclo) 

Anno Scolastico 2011-2012 

Totale Docenti: 76 (11% Maschi, 89% Femmine) 

Totale Docenti Sostegno: 9 (12%)  

Totale Studenti:  773 (51%Maschi, 49% Femmine) 

 Di cui:   Studenti con Disabilità: 14 (2%) 

  Studenti Stranieri: 107 (14%) 

 

NUMERO MEDIO DI ALUNNI PER DOCENTE: 10 

NUMERO MEDIO DI ALUNNI CON DISABILITA’ PER DOCENTI DI SOSTEGNO: 2 

 

Periodo 2008 - 2011 

Totale Abbandoni: 0 

Totale Respinti: 36 (64%Maschi, 36% Femmine) 

 

 

I NUMERI IN SINTESI – Istituto Comprensivo di Brivio (I Ciclo) 

Anno Scolastico 2011-2012 

Totale Docenti: 75 (4% Maschi, 96% Femmine) 

Totale Docenti Sostegno: 10 (13%)  

Totale Studenti:  633 (50%Maschi, 50% Femmine) 

 Di cui:   Studenti con Disabilità: 22 (3%) 

  Studenti Stranieri: 117 (18%) 

 

NUMERO MEDIO DI ALUNNI PER DOCENTE: 8 

NUMERO MEDIO DI ALUNNI CON DISABILITÀ PER DOCENTI DI SOSTEGNO: 2 

 

Periodo 2008 - 2011 

Totale Abbandoni: 0 

Totale Respinti: 18 (67%Maschi, 33% Femmine) 
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I NUMERI IN SINTESI – Istituto Comprensivo di Calolziocorte (I 

Ciclo) 

Anno Scolastico 2011-2012 

Totale Docenti: 138 (12% Maschi, 88% Femmine) 

Totale Docenti Sostegno: 13 (9%)  

Totale Studenti:  1107 (52%Maschi, 48% Femmine) 

 Di cui:   Studenti con Disabilità: 19 (2%) 

  Studenti Stranieri: 141 (13%) 

 

NUMERO MEDIO DI ALUNNI PER DOCENTE: 8 

NUMERO MEDIO DI ALUNNI CON DISABILITA’ PER DOCENTI DI SOSTEGNO: 1 

 

Periodo 2008 - 2011 

Totale Abbandoni: 0 

Totale Respinti: 59 (61%Maschi, 39% Femmine) 

 

 

I NUMERI IN SINTESI – Istituto Comprensivo di Galbiate (I Ciclo) 

Anno Scolastico 2011-2012 

Totale Docenti: 68 (9% Maschi, 91% Femmine) 

Totale Docenti Sostegno: 5 (7%)  

Totale Studenti:  666 (49% Maschi, 51% Femmine) 

 Di cui:   Studenti con Disabilità: 11 (2%) 

  Studenti Stranieri: 54 (8%) 

 

NUMERO MEDIO DI ALUNNI PER DOCENTE: 10 

NUMERO MEDIO DI ALUNNI CON DISABILITA’ PER DOCENTI DI SOSTEGNO: 2 

 

Periodo 2008 - 2011 

Totale Abbandoni: 0 

Totale Respinti: 24 (75%Maschi, 25% Femmine) 
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I NUMERI IN SINTESI – Istituto Comprensivo di Merate (I Ciclo) 

Anno Scolastico 2011-2012 

Totale Docenti: 110 (9% Maschi, 91% Femmine) 

Totale Docenti Sostegno: 10 (9%)  

Totale Studenti:  1103 (49%Maschi, 51% Femmine) 

 Di cui:   Studenti con Disabilità: 30 (3%) 

  Studenti Stranieri: 150 (14%) 

 

NUMERO MEDIO DI ALUNNI PER DOCENTE: 10 

NUMERO MEDIO DI ALUNNI CON DISABILITA’ PER DOCENTI DI SOSTEGNO: 2 

 

Periodo 2008 - 2011 

Totale Abbandoni: 2 

Totale Respinti: 70 (73% Maschi, 27% Femmine) 

 

 

I NUMERI IN SINTESI – Istituto Comprensivo di Olgiate Molgora (I 

Ciclo) 

Anno Scolastico 2011-2012 

Totale Docenti: 76 (9% Maschi, 91% Femmine) 

Totale Docenti Sostegno: 7 (9%)  

Totale Studenti:  730 (49%Maschi, 51% Femmine) 

 Di cui:   Studenti con Disabilità: 21 (3%) 

  Studenti Stranieri: 122 (17%) 

 

NUMERO MEDIO DI ALUNNI PER DOCENTE: 10 

NUMERO MEDIO DI ALUNNI CON DISABILITA’ PER DOCENTI DI SOSTEGNO: 3 

 

Periodo 2008 - 2011 

Totale Abbandoni: 0 

Totale Respinti: 56 (68%Maschi, 32% Femmine) 
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I NUMERI IN SINTESI – Istituto Comprensivo di Valmedrera (I Ciclo) 

Anno Scolastico 2011-2012 

Totale Docenti: 102 (7% Maschi, 93% Femmine) 

Totale Docenti Sostegno: 14 (14%)  

Totale Studenti:  974 (50% Maschi, 50% Femmine) 

 Di cui:   Studenti con Disabilità: 35 (4%) 

  Studenti Stranieri: 185 (19%) 

 

NUMERO MEDIO DI ALUNNI PER DOCENTE: 10 

NUMERO MEDIO DI ALUNNI CON DISABILITA’ PER DOCENTI DI SOSTEGNO: 3 

 

Periodo 2008 - 2011 

Totale Abbandoni: 3 

Totale Respinti: 51 (77% Maschi, 23% Femmine) 

 

 

I NUMERI IN SINTESI – Istituto Comprensivo Lecco 4 (I Ciclo) 

Anno Scolastico 2011-2012 

Totale Docenti: 107 (5% Maschi, 95% Femmine) 

Totale Docenti Sostegno: 9 (8%)  

Totale Studenti:  995 (52% Maschi, 48% Femmine) 

 Di cui:   Studenti con Disabilità: 28 (3%) 

  Studenti Stranieri: 265 (27%) 

 

NUMERO MEDIO DI ALUNNI PER DOCENTE: 9 

NUMERO MEDIO DI ALUNNI CON DISABILITA’ PER DOCENTI DI SOSTEGNO: 3 

 

 

Periodo 2008 - 2011 

Totale Abbandoni: 0 

Totale Respinti: 24 (83%Maschi, 17% Femmine) 
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I NUMERI IN SINTESI – Istituto Comprensivo Lecco III Antonio 

Stoppani (I Ciclo) 

Anno Scolastico 2011-2012 

Totale Docenti: 140 (13% Maschi, 87% Femmine) 

Totale Docenti Sostegno: 19 (14%)  

Totale Studenti:  1.044 (51% Maschi, 49% Femmine) 

 Di cui:   Studenti con Disabilità: 36 (3%) 

  Studenti Stranieri: 129 (12%) 

 

NUMERO MEDIO DI ALUNNI PER DOCENTE: 7 

NUMERO MEDIO DI ALUNNI CON DISABILITA’ PER DOCENTI DI SOSTEGNO: 2 

 

Periodo 2008 - 2011 

Totale Abbandoni: 0 

Totale Respinti: 26 (92% Maschi, 8% Femmine) 

 

 

I NUMERI IN SINTESI – Istituto Comprensivo Statale di Cassago 
Brianza (I Ciclo) 

Anno Scolastico 2011-2012 

Totale Docenti: 61 (10% Maschi, 90% Femmine) 

Totale Docenti Sostegno: 4 (7%)  

Totale Studenti:  649 (48% Maschi, 52% Femmine) 

 Di cui:   Studenti con Disabilità: 7 (1%) 

  Studenti Stranieri: 73 (11%) 

 

NUMERO MEDIO DI ALUNNI PER DOCENTE: 11 

NUMERO MEDIO DI ALUNNI CON DISABILITA’ PER DOCENTI DI SOSTEGNO: 2 

 

Periodo 2008 - 2011 

Totale Abbandoni: 0 

Totale Respinti: 39 (72% Maschi, 28% Femmine) 
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I NUMERI IN SINTESI – Istituto Comprensivo Statale di Civate (I 

Ciclo) 

Anno Scolastico 2011-2012 

Totale Docenti: 70 (9% Maschi, 91% Femmine) 

Totale Docenti Sostegno: 6 (9%)  

Totale Studenti:  599 (52% Maschi, 48% Femmine) 

 Di cui:   Studenti con Disabilità: 16 (3%) 

  Studenti Stranieri: 76 (13%) 

 

NUMERO MEDIO DI ALUNNI PER DOCENTE: 9 

NUMERO MEDIO DI ALUNNI CON DISABILITA’ PER DOCENTI DI SOSTEGNO: 3 

 

Periodo 2008 - 2011 

Totale Abbandoni: 0 

Totale Respinti: 0  

 

 

I NUMERI IN SINTESI – Istituto Comprensivo Statale di Molteno (I 
Ciclo) 

Anno Scolastico 2011-2012 

Totale Docenti: 76 (5% Maschi, 95% Femmine) 

Totale Docenti Sostegno: 7 (9%)  

Totale Studenti:  840 (49% Maschi, 51% Femmine) 

 Di cui:   Studenti con Disabilità: 16 (2%) 

  Studenti Stranieri: 127 (15%) 

 

NUMERO MEDIO DI ALUNNI PER DOCENTE: 11 

NUMERO MEDIO DI ALUNNI CON DISABILITA’ PER DOCENTI DI SOSTEGNO: 2 

 

Periodo 2008 - 2011 

Totale Abbandoni: 1 

Totale Respinti: 11 (64% Maschi, 36% Femmine) 
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I NUMERI IN SINTESI – Istituto Comprensivo Statale di Robbiate (I 

Ciclo) 

Anno Scolastico 2011-2012 

Totale Docenti: 167 (9% Maschi, 91% Femmine) 

Totale Docenti Sostegno: 19 (11%)  

Totale Studenti:  1.608 (53% Maschi, 47% Femmine) 

 Di cui:   Studenti con Disabilità: 42 (3%) 

  Studenti Stranieri: 139 (9%) 

 

NUMERO MEDIO DI ALUNNI PER DOCENTE: 10 

NUMERO MEDIO DI ALUNNI CON DISABILITA’ PER DOCENTI DI SOSTEGNO: 2 

 

Periodo 2008 - 2011 

Totale Abbandoni: 8 

Totale Respinti: 26 (65% Maschi, 35% Femmine) 

 

 

I NUMERI IN SINTESI – Istituto Comprensivo statale Don Piero 
Pointinger (I Ciclo) 

Anno Scolastico 2011-2012 

Totale Docenti: 100 (10% Maschi, 90% Femmine) 

Totale Docenti Sostegno: 12 (12%)  

Totale Studenti:  851 (53% Maschi, 47% Femmine) 

 Di cui:   Studenti con Disabilità: 23 (3%) 

  Studenti Stranieri: 92 (11%) 

 

NUMERO MEDIO DI ALUNNI PER DOCENTE: 9 

NUMERO MEDIO DI ALUNNI CON DISABILITA’ PER DOCENTI DI SOSTEGNO: 2 

 

Periodo 2008 - 2011 

Totale Abbandoni: 0 

Totale Respinti: 22 (64% Maschi, 36% Femmine) 
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I NUMERI IN SINTESI – Istituto Comprensivo Statale Galilei (I Ciclo) 

Anno Scolastico 2011-2012 

Totale Docenti: 58 (10% Maschi, 90% Femmine) 

Totale Docenti Sostegno: 6 (10%)  

Totale Studenti:  636 (51% Maschi, 49% Femmine) 

 Di cui:   Studenti con Disabilità: 13 (2%) 

  Studenti Stranieri: 51 (8%) 

 

NUMERO MEDIO DI ALUNNI PER DOCENTE: 11 

NUMERO MEDIO DI ALUNNI CON DISABILITA’ PER DOCENTI DI SOSTEGNO: 2 

 

Periodo 2008 - 2011 

Totale Abbandoni: 0 

Totale Respinti: 12 (67% Maschi, 33% Femmine) 

 

 

I NUMERI IN SINTESI – Istituto Comprensivo Statale Lecco 1 (I 

Ciclo) 

Anno Scolastico 2011-2012 

Totale Docenti: 109 (5% Maschi, 95% Femmine) 

Totale Docenti Sostegno: 18 (17%)  

Totale Studenti:  1.015 (52% Maschi, 48% Femmine) 

 Di cui:   Studenti con Disabilità: 35 (3%) 

  Studenti Stranieri: 157 (15%) 

 

NUMERO MEDIO DI ALUNNI PER DOCENTE: 9 

NUMERO MEDIO DI ALUNNI CON DISABILITA’ PER DOCENTI DI SOSTEGNO: 2 

 

Periodo 2008 - 2011 

Totale Abbandoni: 0 

Totale Respinti: 3 (67% Maschi, 33% Femmine) 
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I NUMERI IN SINTESI – Istituto Comprensivo Statale Lecco 2 (I 

Ciclo) 

Anno Scolastico 2011-2012 

Totale Docenti: 118 (10% Maschi, 90% Femmine) 

Totale Docenti Sostegno: 25 (21%)  

Totale Studenti:  984 (50% Maschi, 50% Femmine) 

 Di cui:   Studenti con Disabilità: 26 (3%) 

  Studenti Stranieri: 108 (11%) 

 

NUMERO MEDIO DI ALUNNI PER DOCENTE: 8 

NUMERO MEDIO DI ALUNNI CON DISABILITA’ PER DOCENTI DI SOSTEGNO: 1 

 

Periodo 2008 - 2011 

Totale Abbandoni: 2 

Totale Respinti: 43 (81% Maschi, 19% Femmine) 

 

 

I NUMERI IN SINTESI – Istituto Comprensivo Statale Marco di 

Oggiono (I Ciclo) 

Anno Scolastico 2011-2012 

Totale Docenti: 108 (6% Maschi, 94% Femmine) 

Totale Docenti Sostegno: 17 (16%)  

Totale Studenti:  1.086 (50% Maschi, 50% Femmine) 

 Di cui:   Studenti con Disabilità: 34 (3%) 

  Studenti Stranieri: 120 (11%) 

 

NUMERO MEDIO DI ALUNNI PER DOCENTE: 10 

NUMERO MEDIO DI ALUNNI CON DISABILITA’ PER DOCENTI DI SOSTEGNO: 2 

 

Periodo 2008 - 2011 

Totale Abbandoni: 0 

Totale Respinti: 46 (67% Maschi, 33% Femmine) 
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I NUMERI IN SINTESI – Istituto Comprensivo Statale Mons. Luigi 

Vitali (I Ciclo) 

Anno Scolastico 2011-2012 

Totale Docenti: 59 (14% Maschi, 86% Femmine) 

Totale Docenti Sostegno: 8 (14%)  

Totale Studenti:  496 (51% Maschi, 49% Femmine) 

 Di cui:   Studenti con Disabilità: 17 (3%) 

  Studenti Stranieri: 29 (6%) 

 

NUMERO MEDIO DI ALUNNI PER DOCENTE: 8 

NUMERO MEDIO DI ALUNNI CON DISABILITA’ PER DOCENTI DI SOSTEGNO: 2 

 

Periodo 2008 - 2011 

Totale Abbandoni: 0 

Totale Respinti: 31 (52% Maschi, 48% Femmine) 

 

 

I NUMERI IN SINTESI – Scuola Media Statale M.G. Agnesi (I Ciclo) 

Anno Scolastico 2011-2012 

Totale Docenti: 73 (14% Maschi, 86% Femmine) 

Totale Docenti Sostegno: 12 (16%)  

Totale Studenti:  633 (52% Maschi, 48% Femmine) 

 Di cui:   Studenti con Disabilità: 27 (4%) 

  Studenti Stranieri: 53 (8%) 

NUMERO MEDIO DI ALUNNI PER DOCENTE: 9 

NUMERO MEDIO DI ALUNNI CON DISABILITA’ PER DOCENTI DI SOSTEGNO: 2 

 

Periodo 2008 - 2011 

Totale Abbandoni: 1 

Totale Respinti: 47 (55% Maschi, 45% Femmine) 
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Schede di dettaglio – II Ciclo 

Viene di seguito riportata per ogni scuola una scheda di dettaglio che descrive i 

principali attori del sistema scolastico: docenti, studenti e loro relazione. 

 

 

Schede di dettaglio 

 

I NUMERI IN SINTESI – IISS Parini (II Ciclo) 

Anno Scolastico 2011-2012 

Totale Docenti: 108 (24% Maschi, 76% Femmine) 

Totale Docenti Sostegno: 3 (3%)  

 

Totale Studenti: 1.205 

di cui:  Studenti con Disabilità: 3 (0%) 

Studenti Stranieri: 146 (12%) 

 

NUMERO MEDIO DI ALUNNI PER DOCENTE: 11 

NUMERO MEDIO DI ALUNNI CON DISABILITA’ PER DOCENTE DI SOSTEGNO: 1 

 

Periodo 2008 – 2011 

Totale Studenti:  3.255 (35% Maschi, 65%Femmine) 

Totale Eccellenze: 3 

Totale Abbandoni: 46 (46 % Biennio, 54% Triennio) 

Totale Respinti: 430 (78% Biennio, 22% Triennio) 

Totale Studenti con Debiti: 853 (53% Biennio, 47% Triennio) 

 

QUOTE  SUL TOTALE STUDENTI:  

ECCELLENZE: 0,09% 

ABBANDONI: 1% 

RESPINTI: 13% 

CON DEBITI: 26% 
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I NUMERI IN SINTESI – Istituto di Istruzione Superiore Fiocchi 

 (II Ciclo) 

 

Anno Scolastico 2011-2012 

Totale Docenti: 97 (46% Maschi, 54% Femmine) 

Totale Docenti Sostegno: 8 (8%)  

 

Totale Studenti: 800 

di cui: Studenti con Disabilità: 39 (5%) 

Studenti Stranieri: 194 (24%) 

 

NUMERO MEDIO DI ALUNNI PER DOCENTE: 8 

NUMERO MEDIO DI ALUNNI CON DISABILITA’ PER DOCENTE DI SOSTEGNO: 5 

 

Periodo 2008 – 2011 

Totale Studenti:  2.156 (95% Maschi, 5%Femmine) 

  

Totale Eccellenze: 0 

Totale Abbandoni: 115 (82% Biennio, 18% Triennio) 

Totale Respinti: 366 (79% Biennio, 21% Triennio) 

Totale Studenti con Debiti: 577 (60% Biennio, 40% Triennio) 

 

QUOTE  SUL TOTALE STUDENTI:  

ABBANDONI: 5% 

RESPINTI: 17% 

CON DEBITI: 26% 
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I NUMERI IN SINTESI – Liceo Scientifico Grassi (II Ciclo) 

Anno Scolastico 2011-2012 

Totale Docenti: 81 (28% Maschi, 72% Femmine) 

Totale Docenti Sostegno: 2 (2%)  

 

Totale Studenti: 841 

di cui:   Studenti con Disabilità: 2 (0%) 

 Studenti Stranieri: 5 (1%) 

 

NUMERO MEDIO DI ALUNNI PER DOCENTE: 10 

NUMERO MEDIO DI ALUNNI CON DISABILITA’ PER DOCENTE DI SOSTEGNO: 1 

 

Periodo 2008 – 2011 

Totale Studenti:  3.137 (49% Maschi, 51%Femmine) 

  

Totale Eccellenze: 32 

Totale Abbandoni: 138 (57% Biennio, 43% Triennio) 

Totale Respinti: 208 (48% Biennio, 52% Triennio) 

Totale Studenti con Debiti: 239 (47% Biennio, 53% Triennio) 

 

QUOTE  SUL TOTALE STUDENTI:  

ECCELLENZE: 1,02% 

ABBANDONI: 4% 

RESPINTI: 7% 

CON DEBITI: 8% 
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I NUMERI IN SINTESI – Istituto Superiore Rota di Calolziocorte  

(II Ciclo)4 

Anno Scolastico 2011-2012 

Totale Docenti: 70 (36% Maschi, 64% Femmine) 

Totale Docenti Sostegno: 7 (10%)  

 

Totale Studenti: 601 

di cui: Studenti con Disabilità: 18 (3%) 

Studenti Stranieri: 35 (6%) 

 

NUMERO MEDIO DI ALUNNI PER DOCENTE: 9 

NUMERO MEDIO DI ALUNNI CON DISABILITA’ PER DOCENTE DI SOSTEGNO: 3 

 

Periodo 2009 – 2011 

Totale Studenti:  907 (50% Maschi, 50%Femmine) 

 

Totale Eccellenze: 4 

Totale Abbandoni: 4 (75% Biennio, 35% Triennio) 

Totale Respinti: 111 (76% Biennio, 24% Triennio) 

Totale Studenti con Debiti: 137 (69% Biennio, 31% Triennio) 

 

QUOTE  SUL TOTALE STUDENTI:  

ECCELLENZE: 0,4% 

ABBANDONI: 0,4% 

RESPINTI: 12% 

CON DEBITI: 15% 

 

 

                                                      
4
 L’Istituto Superiore Rota di Calolziocorte presenta i dati a partire dall’anno scolastico 2009-2010.  

Gli Indicatori e le variazioni verranno calcolate per questo istituto per anni scolastici 2009-2010 e 2010-
2011. 
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NUMERI IN SINTESI – Greppi Monticello (II Ciclo) 

Anno Scolastico 2011-2012 

 

Totale Docenti: 107 (43% Maschi, 57% Femmine) 

Totale Docenti Sostegno: 3 (3%)  

 

Totale Studenti: 1.137 

di cui: Studenti con Disabilità: 24 (2%) 

Studenti Stranieri: 43 (4%) 

 

NUMERO MEDIO DI ALUNNI PER DOCENTE: 11 

NUMERO MEDIO DI ALUNNI CON DISABILITA’ PER DOCENTE DI SOSTEGNO: 8 

 

 

Periodo 2008 – 2011 

Totale Studenti:  3.051 (33% Maschi, 67%Femmine) 

  

Totale Eccellenze: 19 

Totale Abbandoni: 27 (56% Biennio, 44% Triennio) 

Totale Respinti: 356 (68% Biennio, 32% Triennio) 

Totale Studenti con Debiti: 697 (54% Biennio, 46% Triennio) 

 

QUOTE  SUL TOTALE STUDENTI:  

ECCELLENZE: 0,6% 

ABBANDONI: 1% 

RESPINTI: 12% 

CON DEBITI: 23% 
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NUMERI IN SINTESI – Istituto Tecnico Statale Viganò (II Ciclo) 

Anno Scolastico 2011-2012 

Totale Docenti: 80 (39% Maschi, 61% Femmine) 

Totale Docenti Sostegno: 2 (3%)  

 

Totale Studenti: 759 

di cui: Studenti con Disabilità: 4 (1%) 

Studenti Stranieri: 73 (10%) 

 

NUMERO MEDIO DI ALUNNI PER DOCENTE: 9 

NUMERO MEDIO DI ALUNNI CON DISABILITA’ PER DOCENTE DI SOSTEGNO: 1 

 

Periodo 2008 – 2011 

Totale Studenti:  2.004 (49% Maschi, 51%Femmine) 

 

Totale Eccellenze: 5 

Totale Abbandoni: 16 (56% Biennio, 44% Triennio) 

Totale Respinti: 380 (65% Biennio, 35% Triennio) 

Totale Studenti con Debiti: 551 (60% Biennio, 40% Triennio) 

 

QUOTE  SUL TOTALE STUDENTI:  

ECCELLENZE: 0,3% 

ABBANDONI: 1% 

RESPINTI: 19% 

CON DEBITI: 27% 
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NUMERI IN SINTESI – Liceo Scientifico e Linguistico Statale Agnesi 

(II Ciclo) 

Anno Scolastico 2011-2012 

Totale Docenti: 75 (73% Maschi, 27% Femmine) 

Totale Docenti Sostegno: 1 (1%)  

 

Totale Studenti: 825 

di cui: Studenti con Disabilità: 1 (0%) 

Studenti Stranieri: 19 (2%) 

 

NUMERO MEDIO DI ALUNNI PER DOCENTE: 11 

NUMERO MEDIO DI ALUNNI CON DISABILITA’ PER DOCENTE DI SOSTEGNO: 1 

 

Periodo 2008 – 2011 

Totale Studenti:  2.416 (51% Maschi, 49%Femmine) 

  

Totale Eccellenze: 27 

Totale Abbandoni: 9 (44% Biennio, 56% Triennio) 

Totale Respinti: 98 (63% Biennio, 37% Triennio) 

Totale Studenti con Debiti: 577 (50% Biennio, 50% Triennio) 

 

QUOTE  SUL TOTALE STUDENTI:  

ECCELLENZE: 1,1% 

ABBANDONI: 1% 

RESPINTI: 19% 

CON DEBITI: 27% 
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NUMERI IN SINTESI – Istituto di Istruzione Superiore Bertacchi (II 

Ciclo) 

Anno Scolastico 2011-2012 

Totale Docenti: 148 (20% Maschi, 80% Femmine) 

Totale Docenti Sostegno: 10 (7%)  

 

Totale Studenti: 1.617 

di cui: Studenti con Disabilità: 28 (2%) 

Studenti Stranieri: 104 (6%) 

 

NUMERO MEDIO DI ALUNNI PER DOCENTE: 11 

NUMERO MEDIO DI ALUNNI CON DISABILITA’ PER DOCENTE DI SOSTEGNO: 3 

 

Periodo 2008 – 2011 

Totale Studenti:  4.390 (10% Maschi, 90%Femmine) 

  

Totale Eccellenze: 17 

Totale Abbandoni: 49 (39% Biennio, 61% Triennio) 

Totale Respinti: 479 (67% Biennio, 33% Triennio) 

Totale Studenti con Debiti: 1.137 (46% Biennio, 54% Triennio) 

 

QUOTE  SUL TOTALE STUDENTI:  

ECCELLENZE: 0,4% 

ABBANDONI: 1% 

RESPINTI: 11% 

CON DEBITI: 26% 
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NUMERI IN SINTESI – IIS Badoni (II Ciclo) 

Anno Scolastico 2011-2012 

Totale Docenti: 125 (53% Maschi, 47% Femmine) 

Totale Docenti Sostegno: 1 (1%)  

 

Totale Studenti: 1.214 

di cui: Studenti con Disabilità: 1 (0%) 

Studenti Stranieri: 49 (4%) 

 

NUMERO MEDIO DI ALUNNI PER DOCENTE: 10 

NUMERO MEDIO DI ALUNNI CON DISABILITA’ PER DOCENTE DI SOSTEGNO: 1 

 

Periodo 2008 – 2011 

Totale Studenti:  2.373 (92% Maschi, 8%Femmine) 

Totale Eccellenze: 12 

Totale Abbandoni: 16 (31% Biennio, 69% Triennio) 

Totale Respinti: 352 (55% Biennio, 45% Triennio) 

Totale Studenti con Debiti: 718 (58% Biennio, 42% Triennio) 

 

QUOTE  SUL TOTALE STUDENTI:  

ECCELLENZE: 0,5% 

ABBANDONI: 1% 

RESPINTI: 15% 

CON DEBITI: 30% 
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NUMERI IN SINTESI – Liceo Artistico Statale Rosso (II Ciclo) 

Anno Scolastico 2011-2012 

Totale Docenti: 52 (35% Maschi, 65% Femmine) 

Totale Docenti Sostegno: 2 (4%)  

 

Totale Studenti: 518 

di cui: Studenti con Disabilità: 3 (1%) 

Studenti Stranieri: 18 (3%) 

 

NUMERO MEDIO DI ALUNNI PER DOCENTE: 10 

NUMERO MEDIO DI ALUNNI CON DISABILITA’ PER DOCENTE DI SOSTEGNO: 2 

 

Periodo 2008 – 2011 

Totale Studenti:  1.774 (27% Maschi, 73%Femmine) 

  

Totale Eccellenze: 3 

Totale Abbandoni: 33 (39% Biennio, 61% Triennio) 

Totale Respinti: 248 (62% Biennio, 38% Triennio) 

Totale Studenti con Debiti: 437 (43% Biennio, 57% Triennio) 

 

 

QUOTE  SUL TOTALE STUDENTI:  

ECCELLENZE: 0,2% 

ABBANDONI: 2% 

RESPINTI: 14% 

CON DEBITI: 25% 
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NUMERI IN SINTESI – Istituto di Istruzione Superiore Vittorio 

Bachelet (II Ciclo) 

Anno Scolastico 2011-2012 

Totale Docenti: 117 (34% Maschi, 66% Femmine) 

Totale Docenti Sostegno: 2 (2%)  

 

Totale Studenti: 1.156 

di cui: Studenti con Disabilità: 3 (0%) 

Studenti Stranieri: 30 (3%) 

 

NUMERO MEDIO DI ALUNNI PER DOCENTE: 10 

NUMERO MEDIO DI ALUNNI CON DISABILITA’ PER DOCENTE DI SOSTEGNO: 2 

 

Periodo 2008 – 2011 

Totale Studenti:  3.378 (53% Maschi, 47%Femmine) 

  

Totale Eccellenze: 18 

Totale Abbandoni: 34 (32% Biennio, 68% Triennio) 

Totale Respinti: 183 (60% Biennio, 40% Triennio) 

Totale Studenti con Debiti: 1.676 (52% Biennio, 48% Triennio) 

 

 

QUOTE  SUL TOTALE STUDENTI:  

ECCELLENZE: 0,5% 

ABBANDONI: 1% 

RESPINTI: 5% 

CON DEBITI: 50% 
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NUMERI IN SINTESI – Liceo Classico Manzoni (II Ciclo) 

Anno Scolastico 2011-2012 

Totale Docenti: 29 (28% Maschi, 72% Femmine) 

Totale Docenti Sostegno: 0 (0%)  

 

Totale Studenti: 355 

di cui: Studenti con Disabilità: 0 (0%) 

Studenti Stranieri: 1 (0%) 

 

NUMERO MEDIO DI ALUNNI PER DOCENTE: 12 

 

Periodo 2008 – 2011 

Totale Studenti:  1.167 (35% Maschi, 65%Femmine) 

 

Totale Eccellenze: 21 

Totale Abbandoni: 0 

Totale Respinti: 40 (78% Biennio, 22% Triennio) 

Totale Studenti con Debiti: 184 (52% Biennio, 48% Triennio) 

 

QUOTE  SUL TOTALE STUDENTI:  

ECCELLENZE: 1,8% 

RESPINTI: 3% 

CON DEBITI: 16% 
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NUMERI IN SINTESI – Istituto di Istruzione Superiore Marco Polo (II 

Ciclo) 

Anno Scolastico 2011-2012 

Totale Docenti: 69 (35% Maschi, 65% Femmine) 

Totale Docenti Sostegno: 3 (4%)  

 

Totale Studenti: 552 

di cui: Studenti con Disabilità: 5 (1%) 

Studenti Stranieri: 33 (6%) 

 

NUMERO MEDIO DI ALUNNI PER DOCENTE: 8 

NUMERO MEDIO DI ALUNNI CON DISABILITA’ PER DOCENTE DI SOSTEGNO: 2 

 

Periodo 2008 – 2011 

Totale Studenti:  1.668 (57% Maschi, 43%Femmine) 

    

Totale Eccellenze: 3 

Totale Abbandoni: 26 (46% Biennio, 54% Triennio) 

Totale Respinti: 280 (63% Biennio, 37% Triennio) 

Totale Studenti con Debiti: 388 (57% Biennio, 43% Triennio) 

 

 

QUOTE  SUL TOTALE STUDENTI:  

ECCELLENZE: 0,2% 

ABBANDONI: 2% 

RESPINTI: 17% 

CON DEBITI: 23% 
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NUMERI IN SINTESI – Istituto Graziella Fumagalli (II Ciclo) 

Anno Scolastico 2011-2012 

Totale Docenti: 77 (16% Maschi, 84% Femmine) 

Totale Docenti Sostegno: 12 (16%)  

 

Totale Studenti: 610 

di cui: Studenti con Disabilità: 35 (6%) 

Studenti Stranieri: 95 (16%) 

 

NUMERO MEDIO DI ALUNNI PER DOCENTE: 8 

NUMERO MEDIO DI ALUNNI CON DISABILITA’ PER DOCENTE DI SOSTEGNO: 3 

 

Periodo 2008 – 2011 

Totale Studenti:  1.615 (19% Maschi, 81%Femmine) 

 

Totale Eccellenze: 0 

Totale Abbandoni: 23 (46% Biennio, 54% Triennio) 

Totale Respinti: 123 (63% Biennio, 37% Triennio) 

Totale Studenti con Debiti: 150 (57% Biennio, 43% Triennio) 

 

QUOTE  SUL TOTALE STUDENTI:  

ABBANDONI: 1% 

RESPINTI: 8% 

CON DEBITI: 9% 

 


