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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

Il livello socio-economico emergente dai dati Invalsi relativi alle classi seconde risulta medio-alto. La popolazione 
scolastica dei corsi diurni presenta quasi il 10% di studenti con cittadinanza non italiana, proveniente da 26 Paesi; quella 
dei corsi serali sale al 26,7% originaria da 8 diversi Paesi (con prevalenza di quelli sudamericani). I disabili sono il 
2,58% del totale degli studenti, i DSA il 10,33%. Il rapporto studenti-insegnanti è adeguato per supportare la 
popolazione studentesca ed è di circa 8,6, inferiore al riferimento regionale.

VINCOLI

Da 3 anni la Scuola non accede più ai fondi a favore delle aree a rischio e a forte processo immigratorio.Riesce a 
erogare dei corsi per italiano lingua 2, ma solo per poche ore, grazie ad una convenzione stipulata con una cooperativa 
sociale presente nel territorio. Relativamente ai disabili e ai dsa la Scuola , non avendo personale di ruolo sufficiente, è 
costretta a ricorrere ai supplenti privi di titolo all'inizio d'anno scolastico che, a causa del D.M. 131/07, si avvicendano 
fino a gennaio. Le famiglie che versano interamente il contributo volontario costituiscono solo il 41% del totale; ben 
l'11% versa solo il 14% dell'intero importo. Il livello socio-economico emergente dai dati Invalsi relativi alle classi 
seconde risulta medio-alto, ma si fa presente che circa il 14% delle famiglie ha presentato dichiarazione ISEE per poter 
accedere a prestazioni di favore.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

Il territorio si caratterizza per la vicinanza del polo espositivo di Rho-Pero. Sono numerosi le strutture ricettive per 
operatori e visitatori di eventi fieristici, nonchè studi professionali e aziende di servizi. Esistono enti preposti ad arginare 
la dispersione scolastica e favorire le attività di orientamento, quali UONPIA, IREP, e strutture, quali "Oltre i perimetri" e 
il Laboratorio di occupabilità, di cui il Mattei è scuola capofila , preposti a ridurre la disoccupazione giovanile.

VINCOLI

Il tasso di disoccupazione in Lombardia è del 7,8%. Il tasso di immigrazione nella nostra regione è del 11,4%. Negli 
ultimi tempi si sono assottigliati i contributi dell'ente locale di riferimento, Città Metropolitana, e la Scuola è costretta a 
surrogarsi ad essa.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

L'edificio scolastico è facilmente raggiungibile ed è dotato di spazi per il parcheggio di autovetture , cicli e motocicli. E' 
ubicato in una zona servita da mezzi pubblici, autobus, treno. La struttura è in uno stato di manutenzione discreto. 
Nell'edificio sono state eliminate le barriere architettoniche e quindi tutti gli spazi dell'edificio sono fruibili da persone con 
ridotte capacità motorie. La scuola dispone di 48 aule di cui 37 con LIM e 10 laboratori di cui cinque con 20 postazioni 
computer, due palestre, una biblioteca. In tutti gli spazi della scuola è consentita la connessione internet, grazie alla 
fibra. Finanziamenti straordinari: -Finanziamenti europei ottenuti nel 2015-16 a seguito di presentazione progetti sulla 
base degli avvisi MIUR del 13-07-2015 e 15-10-15, relativi a P.O.N.. -Finanziamento MIUR per il Laboratorio di 
occupabilità. Nel presente anno scolastico sono stati presentati otto progetti PON, di cui non si ha ancora notizia di 
finanziamenti.

VINCOLI
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La struttura richiede interventi di manutenzione ordinaria. Per l' AS 2017-2018 , il contributo volontario è stato versato 
interamente solo da circa il 41% delle famiglie. Si sono ridotte le entrate derivanti da Città metropolitana; pertanto la 
Scuola si surroga ad essa per far fronte alle necessità.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

I docenti con contratto a tempo indeterminato sono l'80,5%, valore superiore al dato provinciale (77,9%) e regionale 
(78,4%). I docenti che permangono nella scuola dai sei ai dieci anni sono pari al 20,5% , valore superiore a quello 
provinciale (18,3%) e regionale (18,4%).

VINCOLI

I docenti con contratto a tempo indeterminato con età superiore a 55 anni sono il 44,3%, superiore al dato provinciale 
(39,5%) e regionale (37,3%). I docenti che permangono nella scuola oltre i dieci anni sono pari al 24,7% , valore 
inferiore a quello provinciale (35,8%) e regionale (37,1%). Solo il 4% dei docenti di discipline non linguistiche possiede 
una certificazione linguistica. Nel presente anno scolastico ha conseguito la certificazione informatica il 25% dei docenti 
a tempo determinato.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Competenze chiave europee

Priorità
Competenze sociali e civiche Ridurre la percentuale dei sospesi dalle attività

scolastiche per ragioni disciplinari nelle classi del primo
biennio sotto il 5%.

Traguardo

Attività svolte

Sostituzione delle sospensioni dalle attività didattiche con le attività di volontariato

Risultati

Stesura di convenzioni, protocolli di intesa, accordi di programma e reti di scuole

Evidenze

Documento allegato: Competenze_sociali_civiche.pdf

Priorità
Comunicazione nelle lingue straniere Elevare la percentuale degli studenti che conseguono le

certificazioni linguistiche dal 4,51% al 6%

Traguardo

Attività svolte

Ogni anno sono stati organizzati stage linguistici in Inghilterra o  Irlanda, Francia, Germania e Spagna
Sono stati organizzati corsi pomeridiani per la preparazione alle certificazioni linguistiche di Inglese, Tedesco, Francese .
I docenti curriculari di lingua  sono stati affiancati in classe da un  docente madrelingua di Inglese , Francese  e  Cinese .
È stata incentivata la partecipazione agli stage linguistici e ai corsi di certificazione linguistica degli studenti meritevoli,
mediante contributo economico.
Risultati

La percentuale degli studenti che ha conseguito certificazione linguistica  in lingua Inglese è  del 10,4% poiché su un
totale di 270 alunni (classi 3^ n. 142 e classi 5^ n. 128) ben 28 hanno conseguito la certificazione (23 PET e 5 FIRST).

Evidenze

Documento allegato: esito_PET-FIRST.pdf
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Risultati legati alla progettualità della scuola
Obiettivo formativo prioritario

Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e
consapevole dei social network e dei media nonchè alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

Attività svolte

1) Partecipazione delle classi digitali e delle classi dell’indirizzo SIA alla competizione internazionale “I Bebras dell’
Informatica” per sviluppare abilità di problem solving, lavoro in gruppo nella risoluzione di quesiti “giocosi” sui temi
principali dell’informatica, intesa come disciplina scientifica
2) Partecipazione delle classi digitali alle attività organizzate dal laboratorio ALADDIN del Dipartimento di
informatica dell’Università degli studi di Milano, e all’attività “L’ora del coding” per avvicinare i ragazzi al pensiero
algoritmico e alle basi della programmazione
3) Analisi e approfondimenti dei principali social network (caratteristiche, funzionamento, requisiti di iscrizione,
legalità, casi di cronaca, visibilità dei post), per evidenziarne gli aspetti positivi e negativi. Partecipazione a diversi eventi
di sensibilizzazione con la Polizia Postale e delle Comunicazioni, partecipazione a diversi concorsi sul tema dell’uso
consapevole di Internet e dei Social con video realizzati dagli studenti.
4) Approfondimenti legati a problematiche storiche (l’Olocausto), sociali (la mafia) e dell’adolescenza, che
prendono spunto da testi di narrativa (Il diario di Anna Frank, Io e te, La classe dei banchi vuoti) esaminati durante le ore
di italiano e poi presi come spunto per la realizzazione di semplici cortometraggi.
5) Approfondimento dei temi legati alle principali innovazioni tecnologiche, dalla robotica all’industria 4.0,
partecipazione a diversi eventi significativi (Salone dell’Innovazione a Lainate il 5 e 6 ottobre 2019, iniziative di MIND
nell’area ex-EXPO, seminari di approfondimento sul tema dell’innovazione, del social media marketing con watta job,
PON sulla robotica Mattei@Robot e Mattei@SmartObjects, PON sulla Realta Virtuale per l’a.s. 2019/20)
6) Sviluppo della competenza “Imparare ad imparare”, che vede gli studenti autonomi nell’imparare ad utilizzare
un nuovo software, seguendo tutorial presenti in Rete e studiando in gruppo, fino ad arrivare ad organizzare una lezione
per spiegare ai compagni come si utilizza il sw e a realizzare un video tutorial per spiegare come si usa il sw a tutti gli
utenti della scuola
Risultati

1) e 2) Sviluppo delle competenze di base per risolvere quesiti di logica e semplici problemi di programmazione
3) Modifica di abitudini nell’uso dei social network (rendere il proprio profilo privato, non pubblicare più foto di altri
senza il loro permesso esplicito, non scrivere più in MAIUSCOLO nelle chat e sui social per evitare di usare un tono di
“URLO”, essere consapevoli del fatto che molti di loro usano i social avendo dichiarto il falso,...). Realizzazione di diversi
siti che raccolgono le informazioni reperite in rete, Realizzazione di diverse Unitò Ddidattiche di Apprendimento sul tema
della Cittadinanza Digitale e di un evento/conferenza simile ad un talk show televisivo in cui gli studenti hanno
interpretato il ruolo di diversi esperti spiegando al pubblico le potenzialità e i rischi della rete. Realizzazione di video per
la partecipazione a concorsi (https://www.youtube.com/watch?v=BhLy52jnQlY , https://www.youtube.com/watch?v=-
tGqpkyZXok)
4) Realizzazione di cortometraggi che prendono spunto dai libri letti: https://www.youtube.com/watch?
v=3qgE9xnC_Bk, https://www.youtube.com/watch?v=aPI0Hruledg , https://www.youtube.com/watch?v=PQmJY4cL278 ,
https://www.youtube.com/watch?v=dJOqwgb6pak La realizzazione dei video ha una ottima valenza educativa, perchè
“obbliga” gli studenti a stare insieme anche fuori da scuola, per fare il compito richiesto, in un momento in cui
normalmente gli studenti si rinchiudono ognuno nella sua casa e fanno i compiti insieme, ma collegati tramite una chat...
5) Realizzazione di un video per la presentazione degli aspetti innovativi del Mattei
6) Definizione della sezione Pillole di Informatica sul canale YOU Tube dell’istituto contenente video-tutorial
realizzati dagli studenti sull’uso dei sw Kahoot https://www.youtube.com/watch?v=fmIkDayae1A e Screencast-o-Matic
https://www.youtube.com/watch?v=1vJeewlH04g , sull’interazione tra un database ACCESS e una pagina HTML in una
applicazione web, con codice scritto in  VBScript https://www.youtube.com/watch?v=w80U_xUkn44 , https://www.
youtube.com/watch?v=X4h3QZo2vso , https://www.youtube.com/watch?v=TnOC0hUN7Kc , ...

Evidenze

Documento allegato: competenzedigitali.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione
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Attività svolte

Corso sicurezza e visite aziendali per le classi terze, Incontri con esperti, project work per le classi terze e quarte, stage
in azienda per le classi quarte, predisposizione del sito per restituzione/ presentazione delle risultanze apprese in ASL
per le classi quinte
Risultati

Acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, sviluppo della capacità di problem solving, orientamento

Evidenze

Documento allegato: Presentazionealternanzascuola-lavoro_Fagnola.pdf


