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PRESENTAZIONE 
 
 
 
 

Questo documento chiude un percorso quadriennale di sperimentazione attorno al tema della 
rendicontazione sociale dell’istituto “Maironi da Ponte”, che ha visto la realizzazione 
pionieristica del primo bilancio sociale nell’anno scolastico  2005/2006, e di altri due bilanci 
sociali negli anni successivi, 2006/2007 e 2007/2008. 
Tale percorso ha dato il via ad un proficuo confronto tra alcune scuole della provincia di 
Bergamo, organizzate in rete con la comune finalità di sperimentare processi di 
rendicontazione e responsabilità sociale nelle istituzioni scolastiche, ed ha ricevuto il supporto 
finanziario della Banca di Credito Cooperativo Cassa Rurale di Treviglio, una banca 
particolarmente sensibile ed attenta al tema della rendicontazione con valore etico e sociale. 
  
Con questa quarta edizione, il gruppo di docenti preposto alla realizzazione del documento, 
considerando ormai consolidato il percorso svolto negli anni precedenti, ha deciso di cambiare 
orientamento e di aprire una nuova pista di lavoro, offrendo una rendicontazione non più 
completa, ampia e minuziosamente documentata, bensì focalizzata esclusivamente sugli 
aspetti inequivocabili di una istituzione scolastica: i risultati scolastici e le risorse economico-
finanziarie disponibili ed utilizzate.  
Come dire, gli aspetti ed i dati che, per la loro particolare rilevanza, sono prioritariamente 
ricercati dai portatori di interesse, ben sapendo che la storia della scuola, la sua identità, le 
finalità, l’organizzazione, sono aspetti che generalmente permangono nel tempo e non 
necessitano pertanto di essere ripresi ogni anno.  
 
Questo spiega dunque le ragioni di una edizione ridotta. 
Le consapevolezze maturate in questi anni di lavoro e sperimentazione, così come le richieste 
di semplificazione pervenute dai principali interlocutori, hanno portato alla ricerca di una via 
improntata certamente ad una maggiore essenzialità, senza peraltro abbandonare il rigore 
metodologico che ha caratterizzato le precedenti edizioni del bilancio sociale.  
Soprattutto, nella ricerca della essenzialità, si è evitato di semplificare a tutti i costi la 
restituzione di dati ed informazioni che hanno in sé un portato tecnico probabilmente 
ineludibile. Ancor più, si è cercato di non incorrere nel rischio di banalizzare la complessa 
trama di relazioni e percorsi che caratterizzano l’operato di una istituzione scolastica. 
 
Questo ‘rapporto sociale’ si caratterizza pertanto come una ‘rendicontazione intermedia’, ha lo 
scopo di mantenere l’attenzione sulla raccolta e comunicazione di dati di alto valore e 
significatività per la scuola e costituisce, con le precedenti edizioni del bilancio sociale, 
memoria storica per i processi di restituzione che potranno avvenire a seguito, a beneficio della 
pluralità dei portatori di interesse (stakeholder) che gravitano attorno all’istituto.  
E mentre la scuola pone da sempre enfasi sui documenti di programmazione, sugli intenti e 
sugli obiettivi attesi, questo documento vuole soprattutto contribuire a porre la giusta 
attenzione alla restituzione continuativa dei risultati conseguiti, alla metodica comunicazione e 
diffusione di informazioni e dati che generalmente non circolano al di fuori di una ristretta 
cerchia di “addetti ai lavori”, all’utilizzo sistematico di tali dati per assunzione di decisioni 
strategiche, in un’ottica di responsabilità.  
 
 
Presezzo, gennaio 2010 
 
 
                                                                                                         Il gruppo di lavoro 
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NOTA METODOLOGICA 
 
 
 
 
 
Dopo tre edizioni del Bilancio Sociale, realizzate a partire dall’a.s. 2005/06, questo documento, 
relativo all’anno scolastico 2008/09, si configura come un documento di rendicontazione 
focalizzato esclusivamente sui risultati scolastici e sulle risorse a disposizione  dell’Istituto. Non 
avendo quindi la completezza dei precedenti documenti, si è ritenuto opportuno denominarlo in 
modo diverso, utilizzando il termine “rapporto sociale”. 
 
La decisione di ridurre l’ambito di rendicontazione è stata dettata, principalmente, dalla neces-
sità di venire incontro alle esigenze, da più parti manifestate, di una maggiore ‘essenzialità’ e 
‘snellezza’ del documento, per una sua più larga e significativa fruizione.  
 
Dopo le prime edizioni del bilancio sociale, realizzate con consistenza e ricchezza di informa-
zioni, ci si è quindi limitati a riportare i principali dati del servizio scolastico (i risultati scolasti-
ci, le risorse economico-finanziarie disponibili), rinviando alla precedente edizione del bilancio 
sociale per aspetti che hanno un elevato grado di stabilità nel tempo (la storia, l’assetto orga-
nizzativo, il disegno strategico, ecc.). 
 
Il processo di elaborazione 
Il presente rapporto sociale è stato realizzato da un gruppo di lavoro di 4 docenti, con la su-
pervisione di un consulente esterno specializzato in rendicontazione sociale. I docenti coinvolti, 
grazie alle competenze acquisite nel percorso di rendicontazione compiuto negli anni preceden-
ti, si sono fatti carico del processo, assumendone la piena responsabilità. 
 
La comunicazione  
Il rapporto sociale viene stampato in circa 750 copie, che verranno distribuite a tutto il perso-
nale dell’Istituto, ed in modo mirato agli studenti interessati (attuali e potenziali) e loro familia-
ri, alle  Amministrazioni Comunali, altre istituzioni pubbliche e organizzazioni non-profit 
dell’Isola Bergamasca e della Valle S. Martino, ad altri istituti scolastici interessati al tema della 
rendicontazione sociale.  
Il documento è integralmente pubblicato sul sito internet dell’Istituto (www.maironi.it), ove 
sono disponibili anche le edizioni precedenti del bilancio sociale, e sul sito  
www.bilanciosocialescuola.it, creato con lo scopo di favorire la conoscenza e diffusione delle 
esperienze di rendicontazione sociale nelle istituzioni scolastiche. 
 
A tutti i lettori si chiede di compilare il questionario di valutazione allegato al documento,  fina-
lizzato alla raccolta di spunti utili per migliorare le eventuali prossime edizioni di documenti di 
rendicontazione sociale.  
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LE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE 
 
 
 
 

PREMESSA 
 
Come già affermato nelle precedenti edizioni del Bilancio Sociale, si constata che la 
rendicontazione sulle risorse disponibili ed utilizzate comporta difficoltà per le seguenti ragioni: 
 
 il bilancio scolastico (sia preventivo che consuntivo) si riferisce all’anno solare, mentre il 

periodo di rendicontazione preso in considerazione per il bilancio sociale, per evidenti 
motivi, è l’anno scolastico; 

 
 la contabilità scolastica è prettamente  finanziaria, non misura, cioè, costi e proventi, bensì  

entrate distinte per la provenienza della fonte ed uscite distinte in funzione alle finalità;  
 
 non risulta di facile attuazione la riaggregazione delle voci di bilancio per centri di 

responsabilità per modalità di tenuta della contabilità stessa che non sembra permettere la 
gestione di una contabilità analitica. 

 
Alla luce di quanto sopra  si è cercato comunque di effettuare una rappresentazione delle 
risorse, e a tale scopo si sono  redatti dei prospetti relativamente al periodo dell’anno 
scolastico, sulla base della logica della competenza finanziaria che tiene conto delle 
entrate accertate (non solo quindi le entrate di cassa, cioè quelle riscosse, ma anche quelle 
per le quali giuridicamente si è manifestato il diritto di riscuotere), e le uscite impegnate 
(che tengono conto anche degli obblighi giuridicamente assunti anche se non ancora definitivi 
nell’importo, e pertanto, in questi casi, stimati).  
Ciò ha comportato elaborazioni contabili – sulla base del bilancio consuntivo 2008 e della 
situazione contabile al 31 agosto 2009 – che, pur senza garanzia di precisione, sono state volte 
a permettere la lettura dell’ordine di grandezza dei diversi elementi del bilancio.      
 
 
 

 
LE RISORSE DISPONIBILI 

 
Si precisa innanzitutto che una serie di costi non trovano rappresentazione all’interno 
del bilancio della scuola: il personale dell’Istituto, con esclusione dei supplenti1, è 
retribuito direttamente dal Ministero della Pubblica Istruzione. I beni immobili e l’arredo 
degli stessi sono messi a disposizione dalla Provincia, ente a cui carico sono anche  i costi di 
manutenzione relativi a detti beni, ivi compresi la sistemazione anche logistica degli spazi 
esterni all’Istituto (spazio parcheggi, manutenzione strada e marciapiedi, taglio degli alberi e 
dell’erba), le utenze (luce, acqua e metano). Il costo delle learning weeks per le 
“eccellenze”, studenti del triennio, cioè, che al termine del primo quadrimestre non hanno 
insufficienze ed hanno conseguito una media di voti pari almeno a 7 decimi,  è stato sostenuto 
dalla Regione Lombardia.   
Senza prendere in considerazione, quindi, tali elementi, l’Istituto nell’a.s. 2008/2009 ha potuto 
disporre di € 786.800 di cui:  

                                            
1 Questi, infatti, vengono retribuiti dall’Istituto il quale, successivamente,  riceve l’accredito per il medesimo importo 
dallo Stato (v. voce nel Quadro generale utilizzo risorse). 
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 € 703.200 provenienti dai soggetti indicati nella successiva tabella;  
 €   83.600 quale avanzo di gestione del precedente anno scolastico.  
 
Le variazioni di rilievo rispetto all’anno scolastico precedente sono date dal finanziamento 
statale per il Fondo di Istituto, diminuito di € 50.864 euro  per i minori  fondi ricevuti per 
realizzare gli interventi di recupero infra-annuali ed estivi resi obbligatori dal Ministero,  e dai 
contributi ricevuti dai genitori per il finanziamento di progetti specifici e per compartecipazione 
a spese dell’istituto. 
 

Provenienza Importo Dettagli 
Fondo di 
istituto 

218.036 Di cui: 
 €  77.239 vincolati alla realizzazione  degli  

interventi di recupero resi obbligatori dal 
Ministero 

 € 140.797  per i progetti dell’Istituto. 

 
 
Stato 

Altro2 191.806  
Provincia  11.698  Per i materiali di pulizia dell’Istituto ed il materiale di 

consumo della segreteria. 
Quote di 
iscrizione 

96.825 La quota annuale di iscrizione all’Istituto è di € 85 
per studente (invariata rispetto l’a. s. 2007/08). Si 
tratta di una quota mediamente più bassa rispetto 
quella degli istituti superiori del territorio. 

 
 
 
Studenti 

Rimborsi 
spese 

142.114 Di cui in particolare:   
 € 119.972 per le visite di istruzione  
 €  14.709 per le certificazioni linguistiche 
 €    4.415 per annuario 
 €    3.018 per altro. 

Imprese 
private 

 21.400 Di cui:  
 € 16.400 dalla Banca di Credito Cooperativo di 

Treviglio per il bilancio sociale dell’Istituto e per 
la promozione del bilancio sociale in rete con altri 
istituti scolastici 

 € 5.000 euro dal Credito Bergamasco  quale 
terza quota per la sistemazione di una parte 
degli spazi verdi dell’Istituto  

Genitori 
 

 17.410  Di cui in particolare:   
 €  7.400 per attività con studenti disabili 
 €  2.010 per le certificazioni linguistiche 
 €  4.000 per attrezzature laboratori 
 €  4.000 per ECDL. 

Altri  3.911 Di cui:  
 € 3.000 come quota parte di affitto dal bar 

dell’Istituto  
 €   567 da Istituti scolastici quali partecipazione 

a specifici progetti 
 €   344 come interessi attivi bancari. 

 
 
 
 
 
 
 

                                            
2 Per supplenze, per esami di Stato, funzionamento amministrativo-didattico generale, ecc. 
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LE RISORSE UTILIZZATE 

 
Le risorse utilizzate nell’anno scolastico 2008/2009 sono state pari a € 637.624. A fronte delle 
risorse disponibili, risulta un avanzo di amministrazione al 31/8/2009 di circa € 150.000. 
Nella tabella seguente si fornisce un quadro generale dell’utilizzo di tali risorse. 
 
 

QUADRO GENERALE UTILIZZO DELLE RISORSE 
 a.s. 2008/2009 a.s. 2007/2008 

Destinazione Importo  %  Importo %  
Funzionamento amministrativo e 
didattico generale 

31.336 4,9% 60.800 8,5% 

Per supplenti3: spese anticipate 
dall’Istituto per conto dello Stato 
(e da questo ricevute) 

22.499 3,5% 62.800 8,8% 

Personale (docente e non doc.) 
per lo svolgimento di incarichi 
connessi all’attività scolastica4 

212.738 33,4% 200.900 28,1% 

Sicurezza (legge 626) 10.902 1,7% 5.400 0,8% 
Laboratori 58.024 9,1% 42.300 5,9% 
Visite e viaggi di istruzione   124.636 19,5% 112.900 15,8% 
Progettualità d’Istituto  177.589 27,9% 230.500 32,2% 
Totale 637.724 100,0% 715.600 100,0% 
 
 
In particolare per la progettualità d’Istituto, cioè per l’insieme dei progetti attuati, si è 
utilizzato un importo pari a € 177.589, con una riduzione  di circa € 53.000 rispetto all’anno 
precedente.  
Tale variazione è da imputare in larga misura ai minori fondi ricevuti dallo Stato per gli 
interventi di recupero. L’importo a tal fine ricevuto di  € 77.239 (141.700 nel 2007/2008) è 
stato pressoché interamente speso.  
Un quadro di dettaglio della progettualità è fornito nella tabella successiva in cui, 
coerentemente con l’impostazione adottata nel bilancio sociale pubblicato lo scorso anno, i 
progetti sono stati aggregati in tre macroaree:  
 
 progettualità per qualificare l’offerta formativa 
 progettualità integrata con la comunità di appartenenza 
 progettualità per migliorare il governo e la gestione dell’Istituto.  
 
Nel presente rapporto si mantiene questa suddivisione per un più agevole confronto con i dati 
storici. 

                                            
3 Spese sostenute per supplenze di docenti assenti per periodi superiori a 15 giorni. Per periodi inferiori le supplenze 
vengono effettuate da personale docente in servizio presso l’Istituto. La differenza rispetto agli anni scorsi  è 
consistente e dovuta a minori assenze per malattie o maternità. 
4 Tra questi le voci più importanti nell’anno scolastico 2008/2009 sono: € 67.382 per esami di Stato (€41.800 nel  
2007/08), € 19.593 per supplenze effettuate dai docenti in servizio (€ 33.300 nel 2007/08)  e € 82.425 per  incarichi 
di coordinamento di consigli di classe, di indennità funzione superiore e reggenza, nonché  collaborazione del Dirigente 
scolastico,  formazione orario scolastico ecc. (€78.600 nel 2007/08) e € 38.322 a personale non docente (€ 30.593 nel 
2007/08).   
Relativamente all’indennità di funzione superiore e reggenza e l’indennità di direzione , complessivamente di € 16.759, 
si fa presente che anche nel 2008/2009 l’Istituto è stato retto da un Reggente a seguito del distaccamento del 
Dirigente per incarichi ministeriali. 
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COMPOSIZIONE DELLA PROGETTUALITÀ DI ISTITUTO 
 a.s. 2008/2009 a.s. 2007/2008 

Destinazione Importo % Importo %   
Progettualità per qualificare 
l’offerta formativa (TOTALE A) 

139.179 78,4% 168.900 73,3% 

Supporto didattico 75.329 42,4% 104.800 45,5% 
Integrazione degli alunni disabili 1.512 0,9% 1.700 0,7% 
Integrazione alunni stranieri 6.833 3,8% 2.500 1,1% 
Lingue straniere 21.3635 12,0% 21.400 9,3% 
Orientamento 10.322 5,8% 8.800 3,8% 
Approfondimento culturale  4.034 2,3% 7.000 3,0% 
Attività sportive 0 0,0% 4.100 1,8% 
Cittadinanza e partecipazione   11.441 6,4% 13.000 5,6% 
Altro   8.3456 4,8% 5.600 2,4% 
Progettualità integrata con la 
comunità di appartenenza 
(TOTALE B) 

25.527 14,4% 33.600 14,6% 

LIRES 7.036 4,0% 12.600 5,5% 
Iniziative di monitoraggio e studio 
del territorio 

 
6.767 3,8% 

 
11.800 5,1% 

Altri progetti   11.7247 6,6% 9.200 4,0% 
Progettualità per migliorare il 
governo e la gestione 
dell’Istituto (TOTALE C) 

12.883 7,2% 28.000 12,1% 

Bilancio Sociale /Rapporto sociale 6.4008 3,6% 20.000 8,7% 
Autoanalisi Istituto (AIR) 0 0,0% 0 0,0% 
Formazione e consulenza sistema 
gestione per la qualità 

 
6.483 3,6% 

 
2.700 1,2% 

Prove parallele 0 0,0% 5.300 2,3% 
TOTALE A+B+C 177.589 100% 230.500 100,0% 
 
 
Si constata una considerevole diminuzione delle risorse utilizzate per la Progettualità 
dell’istituto. Ciò può essere ricondotto alle seguenti ragioni: 
 

 minori risorse finanziarie ottenute; 
 difficoltà ad ottenere finanziamenti esterni in un momento di crisi economica; 
 consistenti ritardi nella riscossione delle somme stanziate con conseguente difficoltà 

nella programmazione degli impegni; 
 politica dell’Istituto portata avanti dal Dirigente Reggente rivolta a ottenere economie di 

scala e nello stesso tempo ad aumentare l’avanzo di gestione al fine di poter disporre di 
somme adeguate per il regolare funzionamento dell’Istituto; 

 difficoltà nel portare avanti nel tempo progetti con ricadute nel medio periodo in 
assenza di una Dirigenza stabile che possa supportare adeguatamente detti progetti. 

                                            
5 Di cui € 13.679 versate dagli studenti all’ente certificatore per l’ iscrizione alle certificazioni e € 5.815 corrisposti in 
prevalenza ai docenti esterni sempre nell’ambito del progetto certificazioni. 
6 Per  progetto connesso al rilascio di patenti ECDL € 2.238, per educazione stradale e patentino € 1.372 e annuario    
€ 4.415. 
7 Per  promozione bilancio sociale in rete € 10.000 (importo stimato) e per conclusione progetto Equipe avviato negli 
scorsi anni scolastici. 
8 Importo così suddiviso:  n. 180 ore retribuite a docenti interni e segretaria, € 400 per supervisione e formazione 
docenti da parte del consulente esterno e € 1880 per stampa di n. 750 copie. 
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LE CARATTERISTICHE DELLA 
POPOLAZIONE SCOLASTICA 

 
 
 
 
Nell’anno scolastico 2008/09 gli iscritti all’Istituto Superiore “Maironi da Ponte” sono stati in 
totale 1.0651 (-2,2% rispetto all’anno precedente); di questi, il 53,5% è iscritto al Liceo ed il 
46,5% all’ITC.  
 
 

CLASSI ED ALUNNI A.S. 2008/09 

 n. alunni n. classi 
n. medio alunni 

per classe 
Liceo scientifico 570 25 22,8 
ITC 495 23 21,5 
Totale 1.065 48 22,2 

 
 
Nel corso dell’anno scolastico:  
 si sono aggiunti 1 alunno all’ITC e 4 al Liceo provenienti da altre scuole;  
 si sono trasferiti o ritirati 25 studenti (pari al 2,3%, in aumento rispetto all’1,9% dell’anno 

precedente), di cui 10 all’ITC e 15 al Liceo.  
Al termine dell’anno gli alunni scrutinati sono stati quindi 1.045. 
 
 

 
GENERE 

 
Mentre nel Liceo vi è una sostanziale equivalenza tra componente maschile e femminile della 
popolazione scolastica, nell’ITC la componente femminile è maggioritaria. 
 
 

DISTRIBUZIONE DEGLI ISCRITTI PER GENERE A.S. 2008/2009 
 % maschi % femmine 

Liceo scientifico 51,6% 48,4% 
ITC 37,6% 62,4% 
Totale 45,1% 54,9% 

 
 
 

 
NAZIONALITÀ  

 
Gli alunni stranieri sono stati 34, corrispondente al 3,2% della popolazione scolastica, in 
crescita rispetto al 2,5% dell’anno precedente. 
 

                                            
1 Dato relativo al primo giorno di scuola (11/09/2008). 
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DISABILITÀ  

 
Nell’anno scolastico 2008/2009 gli studenti disabili iscritti all’Istituto “Maironi” sono stati 12 
(uno in più dell’anno precedente), pari all’1,1% della popolazione scolastica. 
 
 
 

 
PROVENIENZA DEGLI STUDENTI ISCRITTI ALLE CLASSI PRIME 

 
L’analisi dei flussi delle iscrizioni è un elemento importante per valutare il potere di attrazione 
di un’istituzione scolastica rispetto al bacino di utenza potenziale.  
Quest’ultimo è definito utilizzando ed estendendo da 3 a 5 anni il criterio definito dal prof. 
Natale Carra dell’Università di Bergamo nei “Quaderni del Maironi: Prospettive per il Sistema 
Educativo di Istruzione e Formazione Superiore nell’Isola Bergamasca” (Dicembre 2005).  
In sostanza si considerano parte del bacino di utenza potenziale del “Maironi” quei comuni che 
negli ultimi 5 anni hanno avuto una percentuale media di iscrizioni alle classi prime del 
“Maironi” (rispetto al totale delle iscrizioni alle classi prime delle diverse scuole superiori) 
uguale o superiore al 10 per cento.  
Si precisa che i dati forniti dall’Ufficio Scolastico Provinciale (USP) comprendono anche gli 
iscritti alle classi prime che ripetono l’anno. 
 
 

PERCENTUALE DI STUDENTI ISCRITTI AL MAIRONI RISPETTO  
A TUTTI GLI STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE 

Comune % di studenti Comune % di studenti 
Caprino Bergamasco 35% Filago 23% 
Presezzo 33% Ambivere 23% 
Mapello 31% Villa d'Adda 23% 
Brembate di Sopra 29% Terno d'Isola 20% 
Almenno San Bartolomeo 26% Pontida 19% 
Chignolo d'Isola 26% Sotto il Monte 19% 
Carvico 26% Almenno San Salvatore 17% 
Bonate Sotto 25% Suisio 16% 
Bonate Sopra 24% Calusco d'Adda 16% 
Barzana 24% Solza 15% 
Medolago 24% Madone 12% 
Ponte San Pietro 23% Bottanuco 11% 
Palazzago 23%   

 
 
Una volta definito il bacino di utenza potenziale, occorre analizzare quanti studenti del bacino 
si sono iscritti all’ITC e al Liceo Scientifico di Presezzo rispetto al totale degli iscritti ai diversi 
ITC e Licei Scientifici della provincia. Nell’anno scolastico 2008/09 tale percentuale è stata 
superiore al 70%, come evidenziato dalle tabelle seguenti. 
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PERCENTUALE DI STUDENTI ISCRITTI AL MAIRONI RISPETTO  
A TUTTI GLI STUDENTI ISCRITTI A LICEI SCIENTIFICI - ITC 

 ITC Licei Scientifici 

Comune residenza 
Totale 

iscritti ad 
ITC 

% iscritti 
al 

"Maironi" 

Totale 
iscritti a 

Licei 
Scientifici 

% iscritti al 
"Maironi" 

Almenno San Bartolomeo 4 75% 11 82% 
Almenno San Salvatore 10 50% 8 50% 
Ambivere 8 75% 2 0% 
Barzana 1 100% 3 100% 
Bonate Sopra 3 100% 11 100% 
Bonate Sotto 7 86% 11 64% 
Bottanuco 0 - 3 33% 
Brembate di Sopra 10 100% 9 78% 
Calusco d'Adda 17 47% 4 25% 
Caprino Bergamasco 6 83% 3 100% 
Carvico 5 100% 6 100% 
Chignolo d'Isola 8 63% 3 100% 
Filago 7 57% 2 0% 
Madone 4 75% 5 40% 
Mapello 18 94% 7 86% 
Medolago 2 50% 4 75% 
Palazzago 3 100% 3 100% 
Ponte San Pietro 13 85% 16 69% 
Pontida 3 67% 3 67% 
Presezzo 2 100% 5 80% 
Solza 1 0% 4 75% 
Sotto il Monte 6 100% 3 33% 
Suisio 3 33% 6 50% 
Terno d'Isola 6 100% 10 90% 
Villa d'Adda 8 88% 5 100% 
TOTALE 155 77% 147 73% 

 
Gli iscritti non provenienti dal bacino di utenza sono stati 20 all’ITC, corrispondenti al 14% 
degli iscritti alle classi prime, e 16 al Liceo, pari al 13%. Dai dati relativi all’a.s. 2008/09 si 
potrebbe ipotizzare l’appartenenza dei comuni di Valbrembo e Paladina al bacino d’utenza del 
“Maironi”, ma in mancanza dei dati degli anni precedenti, tale ipotesi per il momento viene 
lasciata in sospeso.    
 

PROVENIENZE DA FUORI BACINO A.S. 2008/2009 
 Liceo ITC 

Almè  1 
Bergamo 1 1 
Brembate  1 
Cisano Bergamasco 1 2 
Curno  1 
Locatello  1 
Mozzo 2 4 
Paladina 2 4 
Provincia di Lecco  1 
Roncola San Bernardo 1  
Strozza 1  
Ubiale Clanezzo 1  
Valbrembo 7 4 
TOTALE 16 20 
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LIVELLO SCOLASTICO DI INGRESSO 

 
 
Il livello scolastico di ingresso viene misurato dal giudizio agli esami di terza media, cui viene 
attribuito un valore numerico che va da 2 a 5 (2 = sufficiente, 3 = buono, 4 = distinto, 5 = 
ottimo). 
Negli ultimi anni l’andamento del valore medio di tale giudizio per gli alunni iscritti per la prima 
volta nelle classi prime (la cosiddetta “leva”) risulta abbastanza stabile sia per il Liceo che per 
l’ITC, come evidenziato dai seguenti grafici.  
 

 
 
 

 
 
Un’analisi di dettaglio dei giudizi degli studenti iscritti per la prima volta nelle classi prime ITC e 
Liceo nell’a.s. 2008/09 è rappresentata nei due grafici seguenti. 

ITC: andamento giudizi della scuola media

Leva classi prime

3,23
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Liceo: andamento giudizi della scuola media
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La percentuale di iscritti che non hanno seguito il consiglio orientativo dato dalla Scuola 
Secondaria di 1° grado risulta rilevante, in particolare all’ITC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LICEO 

Giudizi esame scuola media

SUFFICIENTE 

2,6%
BUONO 22,6%

DISTINTO 

41,7% OTTIMO 

33,0%

LICEO

Consiglio orientativo rispettato

SI 

70,4%

NO

29,6%

ITC

Consiglio orientativo rispettato
SI 

52,6%

NO

 47,4%

ITC 

Giudizi esame scuola media

SUFFICIENTE 

19,2%

BUONO 48,3%

DISTINTO 

25,0%

OTTIMO 

7,5%
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I RISULTATI SCOLASTICI 
 
 
 
 
 
 

PREMESSA  
 
Per l’analisi dei risultati scolastici si considerano i seguenti elementi: 
 percentuale di promossi, alunni con giudizio sospeso, respinti nei primi quattro anni di 

corso; 
 per le classi prime: analisi degli esiti in relazione con il giudizio e con il consiglio orientativo 

della scuola media; 
 voti e medie nello scrutinio di Giugno; 
 debiti;  
 esiti dell’esame di stato; 
 risultati nelle lingue straniere;  
 post-diploma. 
 
I dati relativi all’a.s. 2008/09 sono messi a confronto, quando possibile: 
 con quelli degli anni precedenti dello stesso Istituto, per evidenziare serie storiche e linee di 

tendenza;  
 con quelli provinciali, sebbene il confronto non sia del tutto omogeneo; purtroppo non è 

stato possibile proseguire il confronto con i dati nazionali, in quanto il Ministero 
dell’Istruzione quest’anno non li ha forniti. 

 
 
 
 
 

 
ESITI FINALI (PRIMI 4 ANNI DI CORSO) 

 
Dall’a. s. 2007/08 nella scuola secondaria di secondo grado è stata introdotta la “sospensione 
del giudizio” di ammissione alla classe successiva per gli studenti con insufficienze ritenute 
colmabili, prevedendo la possibilità del recupero delle varie discipline di norma entro il 31 
agosto o, comunque, entro l’inizio dell’anno scolastico successivo.  
Di conseguenza, a seguito degli scrutini finali di giugno la situazione rilevata ha fatto 
riferimento alle seguenti tipologie di esiti: 
 ammissione alla classe successiva; 
 sospensione del giudizio; 
 non ammissione alla classe successiva. 
Nello scrutinio di Settembre gli studenti con giudizio sospeso sono stati promossi oppure 
respinti. 
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ITC 

Risultati finali prime quattro classi

giudizio

 sospeso

31,7%

respinti a 

settembre

1,5%

promossi a 

settembre

30,2%

respinti a giugno

11,9%

promossi a 

giugno

56,3%

 
 
 
 
 
 

Liceo 

Risultati finali prime quattro classi

promossi a 

giugno

56,2%

respinti a giugno

8,9%

promossi a 

settembre

31,7%

respinti a 

settembre

3,2%

giudizio

 sospeso

34,9%

 
 
 
 
 
 
Nei due grafici successivi si mostra l’andamento delle promozioni (percentuale rispetto al totale 
degli scrutinati) nei primi quattro anni di corso nel Liceo Scientifico e nell’ITC, confrontato con i 
dati nazionali fino all’a.s. 2007/08 (per l’ITC il confronto è con il dato complessivo degli Istituti 
Tecnici). 
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Promossi ITC
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Promossi Liceo

(prime 4 classi)
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Dai grafici precedenti si nota come nell’a.s. 2008/09 ci sia stato un aumento dei promossi 
nell’Istituto, più marcato all’ITC; ciò è dovuto soprattutto ad un calo dei respinti nelle prime tre 
classi, come si vedrà nei grafici successivi.  
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Il dato sui promossi non prende in considerazione il fenomeno degli studenti iscritti che non 
vengono scrutinati, a causa di vari motivi, tipicamente per trasferimento in altro istituto o per 
ritiro. Al riguardo, nel corso dell’anno si sono  trasferiti o ritirati 25 studenti (pari al 2,3%, in 
aumento rispetto al 2,1% dell’anno precedente), di cui 15 al Liceo e 10 all’ITC. 

 

                                                                                                                                                                            
    Di seguito si forniscono maggiori dettagli sui dati relativi ai primi 4 anni di corso. 
                                                                                                                                
                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rapporto Sociale 2008/09  
I risultati scolastici 

23 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo scorso 14 ottobre 2009 l’Ufficio Scolastico Provinciale di Bergamo ha fornito alcuni dati sugli 
esiti finali nelle diverse tipologie di istituti secondari di 2° grado (licei, tecnici, professionali). 
Nelle tabelle seguenti i dati dei Licei e degli Istituti Tecnici sono messi a confronto con quelli 
del Maironi.  
Non sono stati invece forniti i dati provinciali relativi ai Licei Scientifici e agli Istituti Tecnici 
Commerciali e non è stato quindi possibile un confronto più omogeneo e significativo. 
 
 
 

MONITORAGGIO ESITI FINALI A.S. 2008/09  
LICEI STATALI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO 

% studenti 
promossi 

senza debiti 

% studenti 
promossi a 
settembre 

% studenti 
non ammessi 

all’esame 

% studenti 
non ammessi 

alla classe 
successiva 

% studenti con 
valutazione 5 
nel comporta-

mento Classi 

Liceo 
Maironi 

Licei 
Prov. 
BG 

Liceo 
Maironi 

Licei 
Prov. 
BG 

Liceo 
Maironi 

Licei 
Prov. 
BG 

Liceo 
Maironi 

Licei 
Prov. 
BG 

Liceo 
Maironi 

Licei 
Prov. 
BG 

prima 61,2 62,1 26,4 26,8 ----- ----- 12,4 11,1 0,0 0,0 

seconda 58,9 66,2 28,0 28,0 ----- ----- 13,1 5,8 0,0 0,0 

terza 46,8 60,8 38,1 29,4 ----- ----- 15,1 9,8 0,0 0,0 

quarta 58,2 67,7 33,6 26,1 ----- ----- 8,2 6,2 0,0 0,0 

quinta 100,0 98,2 ----- ----- 0,0 1,3 0,0 0,5 0,0 0,0 

TOTALE 63,5 69,8 26,3 23,0 0,0 0,2 10,2 7,0 0,0 0,0 
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MONITORAGGIO ESITI FINALI A.S. 2008/2009  

ISTITUTI TECNICI STATALI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO 

% studenti 
promossi 

senza debiti 

% studenti 
promossi a 
settembre 

% studenti 
non ammessi 

all’esame 

% studenti 
non ammessi 

alla classe 
successiva 

% studenti con 
valutazione 5 

nel com-
portamento 

Classi 

ITC 
Maironi 

Tecnici 
Prov. 
BG 

ITC 
Maironi 

Tecnici 
Prov. 
BG 

ITC 
Maironi 

Tecnici 
Prov. 
BG 

ITC 
Maironi 

Tecnici 
Prov. 
BG 

ITC 
Maironi 

Tecnici 
Prov. 
BG 

prima 46,3 49,0 30,2 27,3 ----- ----- 23,5 23,7 2,2 0,7 

seconda 52,0 53,6 33,7 31,8 ----- ----- 14,3 14,6 0,0 0,3 

terza 63,2 49,8 32,2 36,3 ----- ----- 4,6 13,9 0,0 0,4 

quarta 72,6 50,1 27,4 38,9 ----- ----- 4,1 11,1 0,0 0,1 

quinta 100,0 90,9 ----- ----- 0,0 7,0 0,0 2,1 0,0 0,2 

TOTALE 64,6 57,3 24,5 27,4 0,0 1,2 10,9 14,1 0,6 0,4 
 
 
 

 
UN APPROFONDIMENTO SUI RISULTATI DELLE CLASSI PRIME 

 
Per gli alunni iscritti per la prima volta nelle classi prime risulta particolarmente significativo 
correlare i risultati scolastici con il giudizio globale e il consiglio orientativo della scuola 
secondaria di 1° grado (ex scuola media). 
Considerando il primo aspetto, i dati delle tabelle successive fanno emergere con chiarezza che 
il giudizio sufficiente comporta un’alta probabilità di essere respinti; tutti gli studenti con 
giudizio ottimo ottengono la promozione, quelli con distinto hanno risultati positivi all’ITC, 
mentre al Liceo una piccola parte di essi viene respinta.  
 

ITC – LEVA 2008 
Giudizio scuola media Numero alunni Promossi  Respinti Trasferiti/Ritirati 

Sufficiente 23 7 (30%) 14 (61%) 2 (9%) 
Buono 55 44 (80%) 11 (20%) 0 
Distinto 27 27 (100%) 0 0 
Ottimo 9 9 (100%) 0 0 
 

LICEO – LEVA 2008 
Giudizio scuola media Numero alunni Promossi  Respinti Trasferiti/Ritirati 

Sufficiente 3 0 3 (100%) 0 
Buono 26 17 (65%) 9 (35%) 0 
Distinto 48 44 (92%) 3 (6%) 1 (2%) 
Ottimo 38 38 (100%) 0 0 
 
Per quanto riguarda la relazione tra esiti e consiglio orientativo, come prevedibile, si nota che 
ottengono risultati migliori gli studenti che lo hanno seguito. Il divario negli esiti tra coloro che 
hanno o meno seguito il consiglio è piuttosto netto, come emerge dalla lettura dei seguenti 
grafici. Da segnalare che all’ITC tutti gli studenti promossi a giugno che non hanno seguito il 
consiglio orientativo erano stati indirizzati verso un liceo, mentre oltre il 70% degli studenti 
che erano stati indirizzati verso un istituto professionale o un corso professionale non è stato 
promosso.  
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VOTI E MEDIE NELLO SCRUTINIO DI GIUGNO (TUTTE LE CLASSI) 

 
Gli scrutini di Giugno rappresentano un momento cruciale nella vita di un’istituzione scolastica: 
il bilancio di un anno di attività, il confronto tra i livelli iniziali e quelli finali, tra risultati attesi e 
risultati ottenuti, ecc. Per questi motivi l’analisi dei dati è particolarmente significativa. 

 
VOTI A.S. 2008/09 - SCRUTINIO DI GIUGNO 

LICEO SCIENTIFICO  

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
VOTO 

MEDIO 

Disegno/Arte  - 2 1 12 97 217 163 41 24 7,33 

Francese  -  - 2 4 14 48 33 3 -  7,11 

Ed. Fisica  -  -  - -  167 211 159 19 1 7,06 

Geografia  -  -  - 4 45 39 27 5 1 6,89 

Storia  -  - 11 28 217 174 153 21 1 6,82 

Scienze  - 3 16 34 185 155 108 25 1 6,71 

Italiano  -  - 5 40 215 200 86 11 1 6,64 

Filosofia  -  - 2 30 134 108 47 6 -  6,57 

Inglese  - 1 20 71 185 161 96 20 1 6,55 

Latino  - 8 27 60 163 180 93 20 3 6,54 

Fisica  - 5 25 47 134 102 48 12 2 6,35 

Matematica 1 10 45 102 182 123 69 24 2 6,21 

TOTALI 1 29 154 432 1.738 1.718 1.082 207 37 6,71 

 0,02% 0,5% 2,9% 8,0% 32,2% 31,8% 20,0% 3,8% 0,7%   

Condotta         0 55 271 226 6 8,33 

     0,0% 9,9% 48,6% 40,5% 1,1%  

 

ITC    

Esiti finali rispetto al 

consiglio orientativo
90,0%

10,0%
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Consiglio
non seguito

LICEO   

Esiti finali rispetto al 

consiglio orientativo
95,0%
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VOTI A.S. 2008/09 - SCRUTINIO DI GIUGNO 

ITC 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 VOTO 
MEDIO 

Sc. Finanze - - - - 2 12 13 22 12 - 7,49 

St. Arte - - - - - 10 35 32 9 - 7,47 

Geografia - - - - - 43 131 52 23 3 7,25 

Ec.  Politica - - - - 7 32 29 23 8 2 6,99 

Ed. Fisica - - - - 4 177 184 101 16 1 6,90 

Diritto - 1 1 7 12 140 138 66 25 3 6,82 

Tedesco - 1 1 2 14 62 58 27 13 2 6,74 

Tratt.Testi - - 3 7 14 80 84 39 5 - 6,60 

Francese - 1 2 10 30 155 126 48 12 - 6,52 

Storia - 3 12 11 21 208 150 67 10 - 6,46 

Ec.Aziendale - - 9 19 54 131 96 56 15 7 6,42 

Inglese - - 5 11 50 205 150 50 9 1 6,40 

Matematica 1 2 14 18 79 149 121 60 35 3 6,39 

Sc.Materia - 1 10 7 17 108 47 27 13 - 6,33 

Italiano - 1 4 14 43 248 140 27 7 - 6,26 

Sc.Natura - 2 9 12 15 99 63 26 6 - 6,25 

TOTALI 1 12 70 118 360 1877 1593 733 224 23 6,59 

 0,02% 0,2% 1,4% 2,4% 7,2% 37,5% 31,8% 14,6% 4,5% 0,5%  

Condotta 0 0 0 0 3 28 75 247 123 10 8,01 

     0,6% 5,8% 15,4% 50,8% 25,3% 2,1%  
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ITC 

Medie nello scrutinio di Giugno

2,9%

8,8%

49,4%

30,7%

7,0%

0,4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

4 - 4,99 5 - 5,99 6 - 6,99 7 - 7,99 8 - 8,99 9 - 10

 

 
I DEBITI 

 
Gli alunni con giudizio sospeso rappresentano oltre il 30% della popolazione scolastica. 
Rispetto all’anno scolastico precedente, la percentuale di alunni con debiti è in leggero calo 
all’ITC e in leggero aumento al Liceo. Il dato assoluto è di 163 alunni con debito al Liceo (erano 
164 lo scorso anno scolastico) e di 125 alunni con debito all’ITC (erano 139 nel 2007/08). In 
entrambi gli indirizzi è in calo la percentuale dei respinti a giugno. 
 

Risultati ITC - prime 4 classi
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Risultati Liceo - prime 4 classi
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Tra gli studenti con giudizio sospeso la situazione più frequente è quella di avere un debito sia 
al Liceo che all’ITC, ma è alta la percentuale anche di coloro che hanno due o tre debiti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al Liceo le materie in cui si registra il maggior numero di debiti sono nell’ordine Matematica (86 
debiti), Inglese (61), Latino (52), Fisica (43) e Scienze (24, di cui 13 in classe quarta), che 
insieme rappresentano quasi l’87% dei debiti assegnati. Rispetto all’anno precedente c’è stato 
un netto calo dei debiti in Latino (passati da 81 a 52) e un significativo aumento di quelli in 
Fisica (da 26 a 43). 
All’ITC le materie in cui si registra il maggior numero di debiti sono nell’ordine Matematica (66 
debiti), Economia Aziendale (39), Inglese (34) e Italiano (23), che insieme rappresentano circa 
il 70% dei debiti assegnati. 
Complessivamente (Liceo e ITC), l’83% dei debiti è stato assegnato con il voto 5, circa il 16% 
con 4 e meno dell’1% con il voto 3. 
 
 
 
 
 

ITC - A.S. 2008/09 

Alunni con giudizio sospeso
4 debiti

0,8%

3 debiti

28,0%

2 debiti

27,2%

1 debito

44,0%

LICEO - A.S. 2008/09 

Alunni con giudizio sospeso
1 debito

39,5%

2 debiti

31,5%

3 debiti

29,0%
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GLI ESITI DELL’ESAME DI STATO 

 
Nelle due successive tabelle si indicano i risultati degli esami per le quinte del Liceo e 
dell’ITC negli ultimi tre anni, confrontati con quelli nazionali (fino all’a.s. 2007/08). 

 
 

ESITO DELL’ESAME DI STATO 

 ITC “Maironi” Istituti Tecnici Italia 

 2006/07 2007/08 2008/09 2006/07 2007/08 

N. candidati (interni) 59 71 92   

% respinti-non ammessi 0,0% 1,4% 0,0%   

Voto medio (max. 100) 79,8 73,3 75,5   

60 0,0% 2,8% 4,3% 16,5% 16,3% 

61-70 25,4% 38,0% 33,7% 33,9% 34,4% 

71-80 39,0% 36,6% 32,6% 23,6% 24,0% 

81-90 16,9% 15,5% 21,7% 13,4% 13,3% 

91-99 8,5% 5,6% 5,4% 7,4% 7,0% 

100 10,2% 0,0% 2,2% 4,7% 4,5% 

Fascia di 
voto 

100 e lode 0,0% 0,0% 0 0,4% 0,4% 

 
 
 

ESITO DELL’ESAME DI STATO 

 Liceo “Maironi” 
Licei Scientifici 

Italia 

 2006/07 2007/08 2008/09 2006/07 2007/08 

N. candidati (interni) 80 94 95   

% respinti-non ammessi 1,3% 2,1% 0,0%   

Voto medio (max. 100) 72,7 76,1 77,9   

60 10,1% 7,6% 2,1% 8,0% 8,6% 

61-70 43,0% 22,8% 24,2% 25,4% 26,0% 

71-80 25,3% 37,0% 38,9% 25,1% 25,3% 

81-90 11,4% 19,6% 21.1% 18,4% 17,5% 

91-99 7,6% 7,6% 8,4% 12,3% 11,5% 

100 2,5% 4,3% 2,1% 9,8% 9,4% 

Fascia di voto 

100 e lode 0,0% 1,1% 3,2% 1,0% 1,6% 
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RISULTATI LINGUE STRANIERE 

 
In questa sezione vengono forniti i risultati di dettaglio e generali relativi alle certificazioni 
linguistiche, a cui gli studenti possono accedere su base volontaria durante il loro corso di 
studi, al fine di accertare il loro livello di competenza nella lingua o nelle lingue straniere 
apprese. 
La certificazione ottenuta, rilasciata da un Ente Certificatore accreditato1, è direttamente 
spendibile sul mercato del lavoro ed in ambito universitario, in quanto valida in Europa e in 
tutti i paesi extraeuropei in cui l’Ente è rappresentato, costituisce credito formativo ed 
universitario2 secondo la normativa vigente, può essere inserita nel Portfolio linguistico 
personale e nel Curriculum Vitae.  
L’esame per ottenere la certificazione è condotto dall’ente stesso, che opera nel rispetto di un 
severo protocollo ed in riferimento ai livelli di competenza contemplati dal Quadro Comune 
Europeo di riferimento per le lingue (Common European Framework of Reference), redatto dal 
Consiglio d’Europa.  
I livelli del Framework sono sei: Base (A1 e A2), Intermedio o Autonomo (B1 e B2), Avanzato 
o di Padronanza (C1 e C2)3: sotto attenzione per l’Istituto sono l’A2, il B1 ed il B2, poiché - a 
seconda delle lingue straniere coinvolte - definiscono il livello di ingresso atteso ed i successivi 
livelli di competenza linguistica da raggiungere da parte degli studenti. 
In particolare, l’obiettivo prioritario per lo studente non principiante e con una preparazione in 
ingresso di livello A2, è il raggiungimento del livello B1 dopo almeno un biennio di studio e del 
successivo livello B2 nel corso dell’ultimo anno. 
Per lo studente che in ingresso risulti invece principiante assoluto, si mira al raggiungimento 
del livello A2 nel primo biennio e del livello B1 nel corso del quarto o quinto anno. 
 
RISULTATI  INTERMEDI 
Di seguito si forniscono i risultati di dettaglio degli studenti che nell’a.s. 2008/09 hanno 
sostenuto un esame per ottenere una certificazione linguistica. I dati sono comparabili, in serie 
storica, con i dati dei quattro anni scolastici precedenti e si riferiscono agli studenti del Liceo ed 
ITC, leva classi terze, quarte e quinte.  

 
LINGUA INGLESE: RISULTATI ESAME PET (LIVELLO B1) 

 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 

Alunni iscritti      
Alunni iscritti Liceo 61 62 92 103 71 
Alunni iscritti ITC 11 4 15 17 16 
Totale alunni iscritti 72 66 107 120 87 
Risultati positivi      
Pass with Merit (alto livello di 
competenza, 85% e oltre) 18,1% 10,6% 47,7% 29,0% 

 
55,0% 

Pass (buon livello di competenza, 
70-84%) 66,7% 65,1% 51,4% 68,0% 44,0% 
Totale risultati positivi 84,7% 75,7% 99,1% 97,0% 99,0% 
Risultati negativi      
Narrow Fail (livello di 
competenza non adeguato 
ma vicino alla soglia, 65-69%) 9,7% 12,1% 0,0% 3,0% 

 
 

1,0% 

                                            
1 Gli enti a cui l’Istituto si affida sono: per la lingua Inglese Cambridge ESOL, per la lingua Tedesca Goethe Institut, 
per la lingua Francese Centre Culturel Français. 
2 Le facoltà ed i corsi di laurea decidono in autonomia quale tipo di esame e quale livello riconoscere, generalmente 
dichiarati sui siti web delle diverse facoltà italiane. 
3 I tempi di studio stimati per raggiungere le competenze linguistiche previste dai diversi livelli sono i seguenti: A1: 90 
ore; A2:180-200 ore; B1:375-400 ore; B2: ca. 750 ore; C1: ca.1500 ore; C2: ca. 3.000 ore. 
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Fail (livello di competenza non 
adeguato, sotto la soglia, meno 
di 65%) 5,6% 12,1% 0,9% 0,0% 

 
0,0% 

Totale risultati negativi 15,3% 24,2% 0,9% 3,0% 1,0% 

 
LINGUA INGLESE: RISULTATI ESAME FCE (LIVELLO B2) 

 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 
 

2008/09 

Alunni iscritti      
Alunni iscritti Liceo 27 33 16 18 44 
Alunni iscritti ITC 6 10 5 3 5 
Totale alunni iscritti 33 43 21 21 49 
Risultati positivi      
Pass - Grade A  (80% e oltre) 9,1% 7,0% 10,0% 4,7% 8,0% 
Pass - Grade B (75-79%) 12,1% 44,2% 20,0% 19,0% 33,0% 
Pass - Grade C (60-74%) 60,6% 37,2% 65,0% 62,0% 57,0% 
Totale risultati positivi 81,8% 88,4% 95,0% 85,7% 98,0% 
Risultati negativi      
Fail - Grade D (livello di 
competenza non adeguato, ma 
vicino alla soglia , 55-59%) 15,2% 7,0% 5,0% 9,5% 

 
 

2,0% 
Fail - Grade E (livello di 
competenza non adeguato, 
sotto la soglia , meno di 55%) 3,0% 4,6% 0,0% 4,7% 

 
 

0,0% 
Totale risultati negativi 18,2% 11,6% 5,0% 14,2% 2,0% 

 
 

 LINGUA FRANCESE: RISULTATI DELF SCOLAIRE B1 (LIVELLO B1) 
 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 

Alunni iscritti     
Alunni iscritti Liceo   3  19  15 8 
Alunni iscritti ITC   9   0   2 3 
Totale alunni iscritti 12 19 17 11 
Risultati positivi     
Admis 100,0% 94,7% 100,0% 100,0% 
Totale risultati positivi 100,0% 94,7% 100,0% 100,0% 
Risultati negativi     
Totale risultati negativi 0,0% 5,2% 0,0% 0,0% 
 
 

LINGUA FRANCESE: RISULTATI DELF SCOLAIRE B2 (LIVELLO B2) 
 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 

Alunni iscritti     
Alunni iscritti Liceo 0 1 - 0 
Alunni iscritti ITC 0 0 5 3 
Totale alunni iscritti 0 1 5 3 
Risultati positivi     
Admis - 0,0% 100,0% 100,0% 
Totale risultati positivi - 0,0% 100,0% 100,0% 
Risultati negativi - 100,0% 0,0% 0,0% 
Totale risultati negativi - 100,0% 0,0% 0,0% 
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LINGUA TEDESCA:  RISULTATI ZDJ  (LIVELLO B1) 

 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 
Alunni iscritti     
Alunni iscritti ITC 3 - 6 - 
Totale alunni iscritti 3 - 6 - 
Risultati positivi     

Sehr Gut (alto livello di 
competenza) 

66,7% 
- 

20,0% 
 - 

Gut (buon livello di competenza) - - 40,0% - 
Befriedigend (discreto livello di 
competenza) 

- 
- 20,0% - 

Ausreichend (sufficiente livello 
di competenza) 

33,3% 
- 20,0% - 

Totale risultati positivi 100,0% - 100,0%  
Risultati negativi    - 
Unbestanden (livello di 
competenza non adeguato) 

0,0 % 
- 

0,0% - 

Totale risultati negativi 0,0 % - 0,0% - 
 
 
RISULTATI  FINALI 
Una analisi significativa per l’Istituto può essere effettuata sugli studenti in uscita che risultano 
in possesso di una certificazione linguistica. Tale analisi permette di evidenziare la percentuale 
dei diplomati con certificazioni spendibili sul mercato del lavoro o in ambito universitario, ossia 
con effetti nella fase di post-diploma. Permette inoltre di verificare, rispetto alla totalità degli 
studenti, la consistenza dei risultati raggiunti nel corso del quinquennio. 
Risulta comunque opportuno tenere presente che sostenere gli esami per ottenere una  
certificazione non è un obbligo per lo studente, ma una opportunità. Le certificazioni di livello 
B2, in particolare, hanno un costo considerevole che rimane a carico delle famiglie e che 
costituisce talvolta un freno alla libera adesione da parte di tutti gli studenti meritevoli. 
Pertanto la percentuale di studenti in possesso di questo elemento di eccellenza non è 
rappresentativa del dato reale, che include anche studenti i quali, pur pronti per un esame di 
certificazione, decidono di non aderire al percorso. 
Di seguito si riassumono in sintesi i risultati delle certificazioni linguistiche nelle varie lingue 
degli studenti in uscita nell’a.s. 2008/09. Si precisa che tali certificazioni possono essere state 
ottenute dallo studente anche nel corso degli anni scolastici precedenti. 
 

ITC - DETTAGLIO CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE TUTTE LE LINGUE 
STUDENTI IN USCITA A.S. 2008/09 

 n. studenti 
in uscita 

 

studenti 
certificati 

% 
anno corrente 

% 
anno 

precedente 
Tedesco Fit 2 (A2) 48 - - 17,6% 
Tedesco Zdj   (B1) 48 - - 14,7% 
Francese Delf A2     
Francese Delf B1 80 2 2,5% - 
Francese Delf B2 80 7 8,7% - 
Inglese Pet B1 92 17 18,4% 13,8% 
Inglese Fce B2 92 5 5,4% 4,1% 
Almeno una 
certificazione  

 
92 

 
24 

 
26,0% 

 
25,0% 

Due certificazioni 
linguistiche 

 
80 

 
7 

 
8,7% 

 
non rilevato 

Tre certificazioni 
linguistiche 

 
- 

 
- 

 
- 

 
non rilevato 
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LICEO - DETTAGLIO CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE TUTTE LE LINGUE 
STUDENTI IN USCITA A.S. 2008/09 

 n. studenti 
in uscita 

 

studenti 
certificati 

% 
anno corrente 

% 
anno 

precedente 
Francese Delf A2 37 - - 24,2% 
Francese Delf B1 37 15 40,5% 54,5% 
Francese Delf B2 37 - - - 
Inglese Pet B1 95 79 83,1% 51,1% 
Inglese Fce B2 95 42 44,2% 15,9% 
Almeno una 
certificazione 

 
95 

 
84 

 
88,4% 

 
60,6% 

Due certificazioni 
linguistiche 

 
95 

 
48 

 
50,6% 

 
non rilevato 

Tre certificazioni 
linguistiche 

 
37 

 
4 

 
10,8% 

 
non rilevato 

 
 
 
 

 
 

LA PROSECUZIONE DEGLI STUDI ED I RISULTATI  
DEI TEST D’INGRESSO ALL’UNIVERSITÀ 

 
 
Nei mesi di ottobre-dicembre 2009 l’Istituto ha realizzato un’indagine, attraverso raccolta 
diretta, volta ad analizzare l’eventuale prosecuzione negli studi dei propri diplomati nell’a.s. 
2008/09. I dati raccolti riguardano l’88% del campione totale (164 su 187). 
È emerso che si sono iscritti all’università il 97,3% degli studenti del Liceo ed il 42,7% dell’ITC.   
La scelta effettuata: 
 per gli studenti del Liceo, è stata abbastanza varia, con una prevalenza (47%) nell’area 

scientifica, in particolare Ingegneria; 
 per gli studenti dell’ITC,  si è concentrata nell’area sociale (65%) ed in particolare verso la 

facoltà di Economia e Commercio; da segnalare inoltre che il 60% degli studenti di Erica 
che proseguono gli studi si sono iscritti a Lingue.  

  
 
 
Area Sanitaria: Medicina, Veterinaria, Infermieristica, Farmacia, ecc. 
Area Scientifica: Ingegneria, Architettura, Biologia, Matematica, Fisica, ecc. 
Area Sociale: Scienze della comunicazione, Giurisprudenza, Economia e Commercio, 

Psicologia, Sociologia, Scienze Politiche, ecc. 
Area Umanistica: Lettere, Filosofia, Storia, Lingue, Scienze dell'Educazione, ecc. 
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Scelte universitarie - Liceo

diplomati a.s. 2008/09

area 

sanitaria

22%

area 

scientifica

47%

area 

sociale

19%

area 

umanistica

12%

 

 

 
 
 
Qualora sia stato effettuato un test di ammissione all’università, si sono avuti risultati positivi 
nel 94% dei casi al Liceo e nel 100% all’ITC. In particolare, i test d'ammissione non superati 
sono stati in Medicina e Chirurgia (6 su 8 l'hanno superato). 
Inoltre, tutti gli studenti che hanno svolto un test di valutazione della preparazione di base lo 
hanno superato e non hanno dovuto quindi frequentare i corsi di riallineamento: un segnale 
evidente che la preparazione raggiunta al “Maironi” è considerata adeguata dagli atenei 
universitari presso cui si iscrivono i nostri studenti, che sono principalmente l’Università degli 
Studi di Bergamo, di Milano, di Milano-Bicocca e il Politecnico di Milano.  
 
 
 

RISULTATI TEST DI AMMISSIONE ALL’UNIVERSITÀ 

 

N. test ammissione 
svolti 

N. test ammissione 
superati 

Percentuale di 
ammissione 

Liceo 33 31 94% 
ITC 2 2 100% 
 
 
 

RISULTATI TEST DI VALUTAZIONE DELLA PREPARAZIONE DI BASE 

 
N. test svolti N. test superati Percentuale 

Liceo 22 22 100% 
ITC 1 1 100% 

 

Scelte universitarie - ITC

diplomati a.s. 2008/09

area 

umanistica

24%

area 

sociale

65%

area 

scientifica

11%

area 

sanitaria

3%



  
 

 

 

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE  
RAPPORTO SOCIALE 2008/09 

 
 
 
LETTURA DEL DOCUMENTO 
 

❒  Parziale ❒  Completa  
 
COMPLETEZZA 
L’informazione fornita nel rapporto sociale è esauriente. Ho trovato tutte le informazioni che 
cercavo. 
 

❒  D’accordo  ❒  Parzialmente d’accordo ❒  Per nulla d’accordo 
 
CHIAREZZA 
Il rapporto sociale è scritto in un linguaggio chiaro e comprensibile. 
 

❒  D’accordo  ❒  Parzialmente d’accordo ❒  Per nulla d’accordo 
 
FRUIBILITÀ 
La ricchezza di dati del rapporto sociale non ne ostacola la lettura. 
 

❒  D’accordo  ❒  Parzialmente d’accordo ❒  Per nulla d’accordo 
 
INTERESSE 
Il rapporto sociale è di notevole interesse per capire il livello di qualità dell’Istituto. 
 

❒  D’accordo  ❒  Parzialmente d’accordo ❒  Per nulla d’accordo 
 
 
Desidero fare le seguenti osservazioni: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Dati sul compilatore 
 

❒  Studente ❒  Genitore 
 

❒  Personale ATA 

❒  Docente ❒  Altro ……………………  
 
 
Modalità di consegna del presente questionario: 
 
presso la segreteria della Scuola   
via fax al n. 035 462117  
via posta elettronica al info@maironi.it 
 
 
 

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE! 






