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EsitiRisultati scolastici

Risultati scolastici
 

Nell'anno scolastico 2021/22, non ci 
sono stati alunni della scuola primaria 
non ammessi alla classe successiva. I 
dati sono superiori alle percentuali di 
riferimento, sia a livello provinciale 
che regionale che nazionale. Nelle 
classi seconde l'ammissione e' stata 
del 100%, percentuale superiore a i 
dati provinciali, regionali e nazionali. 
Nelle classi terze il 100% degli studenti 
e' stato ammesso all'esame conclusivo 
del I ciclo di Istruzione. La percentuale 
degli alunni di terza non ammessi 
all'Esame conclusivo del I ciclo di 
Istruzione e' notevolmente diminuita 
rimanendo negli ultimi anni scolastici 
sotto al 5% (grafico allegato). Allo 
scopo di prevenire le ripetenze e 
garantire il piu' possibile il successo 
formativo, le azioni messe in atto 
sono: - attivare strategie per 
l'apprendimento personalizzato e 
stilare, all'occorrenza, PDP per gli 
alunni BES; - continue occasioni di 
confronto tra docenti di plessi e ordini 
di scuola diversi per la condivisione di 
buone pratiche inclusive; - criteri di 
valutazione condivisi nell'istituto. Il 
voto finale all'esame di Stato 
conclusivo del primo ciclo di Istruzione 
nel 2021/22 si concentra 
maggiormente nelle fasce con 
votazione 7 (35,8%) e votazione 8 
(29,9%) in media con i valori di 
riferimento (Bergamo, Lombardia, 
Italia). Il 16,4% supera l'esame con 6, 
percentuale in linea con la Lombardia, 

L'ammissione degli alunni alle classi 
successive nella scuola secondaria di 
primo grado e' inferiore ai dati dei 
riferimenti territoriali nelle classi 
prime (95,7% con 3 alunni non 
ammessi su 69). All'esame di Stato 
conclusivo del primo ciclo di 
Istruzione il 14,9% degli alunni ha 
ottenuto 9 e il 3% ha ottenuto 10: in 
entrambi i casi percentuali inferiori ai 
dati di riferimento provinciali, 
regionali e nazionali. La lode non e' 
stata attribuita ad alcuno studente. 
Alla scuola secondaria, ci sono stati 
vari trasferimenti in uscita in corso 
d'anno: il 4,5% in seconda (da 
confrontare con il 1,9% a Bergamo, 
l'1,8% della Lombardia il 1,6% del dato 
nazionale); il 2,9% in terza (da 
confrontare con il 1,4% a Bergamo, 
l'1,5% della Lombardia il 1,3% del dato 
nazionale). I trasferimenti dipendono, 
per la maggior parte, dal cambio di 
residenza per la situazione lavorativa 
dei genitori, in misura marginale per 
la scelta di iscrivere i figli a scuole 
paritarie a percorso gia' iniziato.

Punti di forza Punti di debolezza
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EsitiRisultati scolastici

minore rispetto alla provincia di 
Bergamo e maggiore rispetto all'Italia. 
Non ci sono stati casi di abbandono.

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
Gli studenti della scuola portano avanti 
regolarmente il loro percorso di studi, lo 
concludono e conseguono risultati 
soddisfacenti agli esami finali.

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La percentuale di studenti ammessi all'anno successivo e' superiore ai riferimenti nazionali per la 
maggior parte degli anni di corso, sedi o indirizzi di scuola. La percentuale di abbandoni e' 
inferiore ai riferimenti nazionali per la maggior parte degli anni di corso, sedi o indirizzi di scuola. 
La percentuale di studenti trasferiti in uscita e' superiore ai riferimenti nazionali per la scuola 
secondaria di I grado. La percentuale di studenti collocati nelle fasce di voto piu' basse all'Esame di 
Stato (6-7) e' in linea con il riferimento regionale. La percentuale di studenti collocati nelle fasce di 
voto piu' alte all'Esame di Stato (8-10) e' inferiore ai riferimenti nazionali
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EsitiRisultati nelle prove standardizzate nazionali

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
 

Le classi seconde e quinte della scuola 

primaria raggiungono globalmente 

risultati positivi rispetto agli esiti 

regionali, del Nord-Ovest e nazionali 

sia in italiano sia in matematica. La 

percentuale degli alunni della quinta 

primaria che raggiunge il livello A1 in 

inglese (reading e Listening) e' 

superiore a tutti i dati di riferimento. 

Le classi terze della scuola secondaria 

raggiungono globalmente risultati 

superiori ai valori di riferimento in 

italiano e matematica. Gli studenti di 

terza media che raggiungono i livelli di 

competenza adeguati sono il 74,6% in 

italiano (di cui l'11% raggiunge il livello 

5) e il 73 % in matematica (di cui il 

20,6% raggiunge il livello 5. Nella prova 

di inglese-ascolto il 93,6% raggiunge il 

livello A2 mentre nella prova di 

inglese-lettura l'87% raggiunge il livello 

A2. In entrambi i casi le percentuali 

sono superiori alle percentuali di 

Lombardia, Nord-Ovest e Italia. In 

tutte le classi della scuola la 

percentuale di studenti con livelli di 

apprendimento 1-2 in italiano e 

matematica sono inferiori ai valori di 

riferimento. La variabilita' dei punteggi 

tra e dentro le classi seconde e quinte 

della scuola primaria risulta positiva in 

italiano; per le classi terze della scuola 

secondaria di I grado risulta positiva in 

italiano, in matematica e in inglese. 

Nelle classi terze della scuola 

secondaria di primo grado, l'effetto 

scuola e' leggermente positivo in 

Solo una classe seconda e una classe 

quinta raggiungono livelli inferiori ai 

dati di riferimento (regione, 

macroarea e nazione) in matematica. 

Solo una classe terza della scuola 

secondaria di primo grado raggiunge 

risultati inferiori in italiano rispetto al 

punteggio della Lombardia e del 

Nord-Ovest e in matematica rispetto 

al punteggio regionale. La variabilita' 

dei punteggi tra le classi e dentro le 

classi seconde e quinte della scuola 

primaria risultano distanti rispetto ai 

valori di riferimento in matematica (le 

seconde distano di circa 13 punti 

percentuali, le quinte di circa 7 punti 

percentuali). La variabilita' dei 

punteggi tra le classi e dentro le classi 

quinte della scuola primaria risulta 

negativa in inglese, soprattutto in 

ascolto. La variabilita' dentro le classi 

nella scuola primaria non e' 

modificabile poiche' in alcune sedi 

ogni anno si forma una sola sezione 

per classe.

Punti di forza Punti di debolezza
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EsitiRisultati nelle prove standardizzate nazionali

italiano, in matematica e in inglese 

Listening mentre e' positivo in inglese 

Reading.

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 

Gli studenti della scuola raggiungono 

livelli di apprendimento soddisfacenti 

nelle prove standardizzate nazionali in 

relazione ai livelli di partenza e alle 

caratteristiche del contesto.

 

 

 

  

Descrizione del livello
 

Il punteggio degli studenti della scuola nelle prove INVALSI è superiore a quello delle scuole con 

background socio economico e culturale (ESCS) simile nella maggior parte delle situazioni. 

La percentuale di studenti collocata nel livello più basso è inferiore alla percentuale regionale nella 

maggior parte delle situazioni. 

La percentuale di studenti collocati nel livello più alto è superiore alla percentuale regionale nella 

maggior parte delle situazioni. 

La variabilità tra le classi è inferiore ai riferimenti nella maggior parte delle situazioni.  

L'effetto sugli apprendimenti attribuibile alla scuola è pari alla media regionale e i punteggi 

osservati sono superiori a quelli medi regionali, oppure l’effetto della scuola è leggermente 

positivo e i punteggi osservati sono intorno alla media regionale nella maggior parte delle 

situazioni.
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EsitiCompetenze chiave europee

Competenze chiave europee
 

L'Istituto adotta criteri comuni per 
l'elaborazione del giudizio globale di 
ogni alunno tenendo conto di 
partecipazione e interesse, impegno, 
socializzazione e consapevolezza del 
proprio dovere. In uscita dalla classe 
quinta della primaria e dalla classe 
terza della secondaria si utilizza il 
modello ministeriale di certificazione 
delle competenze. Nell'Istituto da anni 
sono in atto numerosi progetti 
riguardanti la legalita' e atti a 
promuovere competenze di 
cittadinanza attiva: promozione di sani 
stili di vita con numerose proposte 
sportive e con l'importante progetto 
Life Skills Education (educazione alle 
competenze di vita); promozione di 
salute e sicurezza con un vero e 
proprio curricolo che si snoda in 
verticale sulle otto classi del I ciclo; 
cittadinanza attiva e legalita' con 
incontri con le Forze dell'ordine, 
iniziative per il Giorno della Memoria 
ed il Giorno della Liberazione; 
consapevolezza ed espressione 
culturale con numerose iniziative 
legate al territorio. Per quanto 
concerne le competenze digitali, oltre 
alle azioni didattiche intese a gestire in 
modo efficace l'utilizzo del computer 
secondo le sue diverse potenzialita', 
che vanno dall'uso di software vari al 
pensiero computazionale, sono stati 
effettuati interventi educativi rivolti ad 
alunni e genitori sull'utilizzo 
consapevole di Internet e sulla 

La scuola valuta le competenze chiave 
degli studenti, come l'autonomia di 
iniziativa e la capacita' di orientarsi, 
principalmente attraverso 
l'osservazione del comportamento sul 
campo; non ci si e' ancora dotati di 
griglie di osservazione sistematiche e 
di rubriche di valutazione complete.

Punti di forza Punti di debolezza
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EsitiCompetenze chiave europee

prevenzione del cyberbullismo. In 
generale gli studenti hanno acquisito 
un discreto livello in ordine alle 
competenze sociali e civiche

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
Gli studenti della scuola acquisiscono 
livelli adeguati nelle competenze chiave 
europee.

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
La maggior parte degli studenti della scuola raggiunge livelli adeguati in relazione alle competenze 
chiave europee, così come osservate dai docenti in classe. La scuola considera tutte le 
competenze chiave europee nel suo curricolo, dando particolare attenzione all’osservazione e alla 
verifica di quelle trasversali.
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EsitiRisultati a distanza

Risultati a distanza
 

L'effetto scuola sui punteggi nelle 
prove INVALSI nell'a.s. 2021/2022 delle 
classi III secondaria di I grado in 
Italiano e Matematica risulta 
leggermente positivo. Il punteggio 
conseguito nelle prove di Italiano di V 
primaria del 2022 dalle classi seconde 
di scuola primaria cosi' come erano 
formate nel 2019 risulta sempre sopra 
la media regionale e italiana, 
attestandosi su percentuali di 
correttezza tra il 62, 50% e l'87,50% . Il 
punteggio conseguito nelle prove di 
Matematica di V primaria del 2022 
dalle classi seconde di scuola primaria 
cosi' come erano formate nel 2019 
risulta globalmente sopra la media 
regionale e italiana (attestandosi 
mediamente intorno al 65%), tranne 
per una sezione (45,56% delle risposte 
corrette). Il punteggio conseguito nelle 
prove di Italiano, matematica e inglese 
di III secondaria del 2022 dalle classi 
quinte di scuola primaria cosi' come 
erano formate nel 2019 risulta sempre 
sopra la media regionale e italiana.

Non si hanno dati disponibili 
all'effetto scuola sui punteggi nelle 
prove INVALSI nell'a.s. 2021/2022 
delle classi V

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
Gli studenti in uscita dalla scuola 
raggiungono risultati adeguati nei 
percorsi di studio successivi, proseguono 
gli studi universitari o si inseriscono nel 
mondo del lavoro.

Punti di forza Punti di debolezza
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EsitiRisultati a distanza

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
I risultati degli studenti nel successivo percorso di studio o di lavoro sono soddisfacenti.  
(scuole I ciclo) Nel passaggio dalla scuola primaria alla secondaria la maggior parte degli studenti 
non presenta difficoltà nello studio.  
La maggior parte delle classi della primaria e/o della secondaria di I grado dopo due/tre anni 
ottiene risultati nelle prove INVALSI superiori a quelli medi regionali.  
(scuole II ciclo) La maggior parte delle classi del secondo anno di scuola secondaria di II grado 
dopo tre anni ottiene risultati nelle prove INVALSI superiori a quelli medi regionali.  
La percentuale di diplomati che prosegue gli studi o che è inserita nel mondo del lavoro è 
superiore alla percentuale media regionale.  
La percentuale di studenti diplomati della scuola che hanno conseguito più della metà dei Crediti 
Formativi Universitari (CFU) previsti al primo e al secondo anno è superiore ai riferimenti nella 
maggior parte delle situazioni.
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Processi - pratiche educative e didattiche Curricolo, progettazione e valutazione

Curricolo, progettazione e valutazione
 

La scuola, avendo chiare le 
competenze in uscita dei vari ordini di 
scuola, nel realizzare il proprio 
curricolo verticalizzato ha individuato i 
traguardi di competenza che gli 
studenti dovrebbero acquisire nei 
diversi anni in ogni disciplina. Tale 
documento viene utilizzato da ogni 
docenti come uno strumento di lavoro 
per la progettazione, il monitoraggio e 
la valutazione delle attivita' didattiche. 
Le attivita' di ampliamento dell'offerta 
formativa, i cui obiettivi, le abilita' e le 
competenze da raggiungere sono 
individuati in modo chiaro, sono 
progettate in raccordo con il curricolo 
d'Istituto. La revisione della 
programmazione e progettazione 
didattica avviene sulla base dell'analisi 
degli esiti delle prove sia strutturate 
sia nazionali. Gli insegnanti utilizzano 
criteri di valutazione e modalita' di 
verifica comuni per le diverse 
discipline e a seguito dei risultati degli 
studenti la scuola mette in atto, nelle 
ore curriculari e/o nelle attivita' di 
LARSA, misure personalizzate di 
recupero, consolidamento e 
potenziamento delle competenze. 
Tutte le discipline svolgono delle prove 
strutturate: - test ingresso per tutte le 
classi della primaria e della secondaria 
- prove intermedie per le classi 
seconde della secondaria e le classi 
seconde e quinte della primaria - 
prove finali per le classi prima, terza e 
quinta primaria e seconde della 

La nuova valutazione della primaria 
ha obbligato i docenti a ripensare al 
proprio modo di valutare. E' 
necessario potenziare i momenti di 
confronto tra docenti, al fine di 
lavorare in maniera sinergica e di 
costruire prove che possano 
permettere la valutazione con giudizi 
descrittivi.

Punti di forza Punti di debolezza
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Processi - pratiche educative e didattiche Curricolo, progettazione e valutazione

secondaria. Si e' introdotta la 
valutazione di educazione civica nella 
primaria e nella secondaria. La nuova 
valutazione per la primaria con giudizi 
descrittivi e' stata introdotta e si e' 
scelta una scala di valori per le prove 
in itinere.

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
La scuola propone un curricolo 
rispondente agli obiettivi e ai traguardi di 
apprendimento degli studenti e aderente 
alle esigenze del territorio, progetta 
attività didattiche coerenti con il curricolo 
e valuta gli studenti utilizzando criteri e 
strumenti condivisi.

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti ministeriali di riferimento. 
Sono stati definiti i profili di competenze per le varie discipline e anni di corso. Il curricolo risponde 
alle esigenze del territorio. Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono inserite nel 
progetto educativo di scuola e gli obiettivi e le abilità/competenze da raggiungere sono definiti in 
modo chiaro. Nella scuola sono presenti referenti e/o gruppi di lavoro sulla progettazione 
didattica e/o la valutazione degli studenti e dipartimenti disciplinari.  
La progettazione didattica viene effettuata in modo condiviso per ambiti disciplinari e 
trasversalmente. I docenti utilizzano modelli comuni per la progettazione delle unità di 
apprendimento.  
I docenti fanno riferimento a criteri di valutazione comuni, condividono e utilizzano alcuni 
strumenti per la valutazione degli studenti e talvolta si incontrano per riflettere sui risultati della 
valutazione. La scuola realizza regolarmente interventi specifici a seguito della valutazione degli 
studenti.  
(scuole II ciclo) La scuola ha definito le competenze attese per gli studenti a conclusione dei 
percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento e i relativi criteri di valutazione.
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Processi - pratiche educative e didattiche Ambiente di apprendimento

Ambiente di apprendimento
 

Nella scuola sono presenti piu' 
biblioteche, dislocate nei vari plessi, 
alcune delle quali con servizio di 
prestito. Sono presenti laboratori di 
informatica, di lingue, di scienze e di 
arte, usati da un buon numero di 
insegnanti e classi, della cui gestione e 
funzionamento si occupano figure 
individuate dal Dirigente Scolastico. La 
scuola primaria gode di un orario delle 
lezioni flessibile: in alcuni plessi le 
lezioni hanno una durata di 60 minuti, 
in altri di 50 minuti circa. Nella scuola 
secondaria la modalita' oraria adottata 
per la durata delle lezioni e' standard 
ed e' di 60 minuti per tutte le classi di 
tutti i plessi. Sia per la scuola primaria 
che per la scuola secondaria, le 
attivita' di ampliamento dell'offerta 
formativa e gli interventi didattici per il 
recupero, il consolidamento e il 
potenziamento vengono svolti in 
orario curricolare, utilizzando la quota 
del monte ore annuale prevista per la 
realizzazione di attivita' 
autonomamente scelte dalla scuola. 
Nella scuola secondaria di primo 
grado alcune attivita' di 
potenziamento sono svolte in orario 
extracurricolare (Latino, matematica 
avanzata e inglese). La scuola 
promuove l'utilizzo di modalita' 
didattiche innovative mediante l'uso 
degli spazi laboratoriali, delle LIM e dei 
monitor interattivi presenti nelle 
classi. Si propongono corsi di 
aggiornamento per docenti 

In tutti i plessi vi sono dotazioni 
multimediali di buon livello, tuttavia 
alcune aule mancano di una buona 
connessione alla rete. Gli orari 
scolastici in molti casi sono vincolati 
alle necessita' dei trasporti scolastici, 
essendo l'Istituto collocato all'interno 
di un territorio montano piuttosto 
vasto, che presenta una dislocazione 
dell'urbanizzazione estremamente 
frazionata e alle risorse che le 
Amministrazioni possono mettere in 
campo per permettere una diversa 
rimodulazione dell'orario scolastico. 
Gli ambienti di apprendimento sono 
dotati di arredamenti non sempre 
adeguati all'attuazione delle nuove 
metodologie didattiche. Si procedera' 
al loro adeguamento grazie ai fondi 
del PNRR.

Punti di forza Punti di debolezza
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Processi - pratiche educative e didattiche Ambiente di apprendimento

sull'impiego delle nuove tecnologie 
nella didattica. In tutti i gradi di scuola 
si utilizzano il registro elettronico e la 
piattaforma "Google Workspace". I 
docenti hanno frequenti occasioni di 
confrontarsi sulle metodologie usate 
durante i consigli di classe o Team e in 
occasione delle riunioni dei 
dipartimenti disciplinari, dove sono 
chiamati a discutere degli esiti delle 
prove strutturate e della loro 
correlazione con gli esiti delle prove 
nazionali standardizzate. La scuola 
promuove la condivisione di regole di 
comportamento tra gli studenti; per 
contrastare il verificarsi di episodi 
problematici o il mancato rispetto 
delle regole interne, si ricorre ad 
un'ampia gamma di interventi o azioni 
educative. I rapporti tra alunni, docenti 
e famiglie sono improntati al dialogo e 
alla collaborazione reciproca. 
Nell'Istituto non si sono verificati 
comportamenti problematici tali da 
essere rilevati.

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
La scuola crea le condizioni organizzative, 
metodologiche e relazionali adeguate per 
l’apprendimento degli studenti.

 
 
 

  

PROCESSI - PRATICHE EDUCATIVE E
DIDATTICHE

Rapporto di autovalutazione

Ambiente di apprendimento Triennio di riferimento: 2022-2025

VAL BREMBILLA-GIOVANNI XXIII - BGIC83000L 13



Processi - pratiche educative e didattiche Ambiente di apprendimento

Descrizione del livello
 
L'organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi 
laboratoriali, le dotazioni tecnologiche e la biblioteca sono usati dalla maggior parte delle classi.  
A scuola ci sono momenti di confronto tra docenti sulle metodologie didattiche e si utilizzano 
metodologie diversificate nelle classi. Gli studenti lavorano in gruppi, utilizzano le nuove 
tecnologie, realizzano ricerche o progetti.  
Le regole di comportamento sono definite e condivise nelle classi. Le relazioni tra studenti e tra 
studenti e docenti sono positive. I conflitti con gli studenti sono gestiti con modalità adeguate.
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Inclusione e differenziazione
 

La scuola qualifica la propria azione 
educativa riconoscendo i bisogni 
educativi specifici degli alunni, 
promuovendo il diritto alla formazione 
di ogni bambino con risposte 
personalizzate (attivita' di recupero e 
di potenziamento delle competenze 
nelle varie discipline attraverso 
attivita' di gruppo e/o di coppia, gruppi 
di livello, aiuto compiti pomeridiani) ed 
esplicitando il proprio impegno 
progettuale e organizzativo con una 
reale Inclusione e valorizzazione delle 
differenze e una effettiva integrazione 
degli alunni con disabilita' e degli 
alunni stranieri. La Scuola elabora e 
adotta un Piano di Inclusione che 
consente di attuare in modo operativo 
le indicazioni stabilite dalla 
legislazione vigente e intende riferirsi 
non solo al momento iniziale dell'anno 
scolastico, ma a ogni momento di 
esso, prevedendo eventuali revisioni e 
integrazioni alla luce delle esperienze 
realizzate. Gli insegnanti curricolari e 
di sostegno collaborano e utilizzano 
metodologie (cooperative learning, 
peer tutoring, learning by doing...) che 
favoriscono una didattica inclusiva 
definite collegialmente all'interno dei 
PEI e dei PDP monitorati 
periodicamente. Vengono seguite 
procedure codificate per la 
predisposizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI) e dei Piani 
Didattici Personalizzati (PDP) secondo 
modelli condivisi a livello d'Istituto in 

Sono state riscontrate difficolta' 
nell'adottare strategie di valutazione 
coerenti con le prassi inclusive, per 
accompagnare i processi 
d'apprendimento e stimolare gli 
alunni al miglioramento. Mancata 
attivazione di percorsi formativi rivolti 
alle famiglie sulla genitorialita' e sulla 
fragilita'. Analizzando i dati proposti 
dall'IPE (Indice di Poverta' Educativa) 
ci si sofferma su due punti che 
riguardano gli alunni: non avere uno 
spazio dedicato allo studio e poverta' 
nelle competenze. Questi due aspetti 
insieme ai dati nazionali delle prove 
INVALSI per gli alunni di Origine 
Immigrata di I e II generazione che 
risultano deficitari in Italiano e 
Matematica, ci portano ad una 
riflessione sulla carenza di luoghi 
dove dedicarsi allo studio. Sono 
necessarie maggiori risorse 
professionali (mediatore culturale) e 
finanziarie per predisporre adeguate 
attivita' di inclusione al fine di 
intervenire con successo su studenti 
con un contesto sociale fortemente 
caratterizzato dalla deprivazione 
culturale. A questo si aggiunge la 
difficolta' di comunicare ed interagire 
con le famiglie per quanto riguarda il 
compito educativo (potenziare la 
presenza del mediatore culturale).

Punti di forza Punti di debolezza

PROCESSI - PRATICHE EDUCATIVE E
DIDATTICHE

Rapporto di autovalutazione

Inclusione e differenziazione Triennio di riferimento: 2022-2025

VAL BREMBILLA-GIOVANNI XXIII - BGIC83000L 15



Processi - pratiche educative e didattiche Inclusione e differenziazione

collaborazione tra gli insegnanti 
curricolari, di sostegno ed educatori, 
ove presenti. Dallo scorso anno, grazie 
all'attivazione del Gruppo di lavoro 
operativo di inclusione (GLO), vi e' un 
confronto periodico (iniziale, in itinere, 
finale) con tutti gli attori (docenti, 
Assistente Sociale, Assistente 
educatore, famiglia, NPI, specialisti 
privati) coinvolti nel progetto di vita 
degli alunni. Il corpo docente sta 
maturando sensibilita' ed attenzione 
sempre maggiore nei confronti di 
possibili criticita' presenti ma non 
certificate. Sono in aumento i PDP 
legati sia alla presenza di certificazioni 
di Disturbi Specifici di Apprendimento 
che relativi a studenti con BES non 
certificati. Nell'istituto opera un 
gruppo di lavoro sulla disabilita' 
(GLHO, composto dai docenti di 
sostegno e da un docente disciplinare 
per plesso) volto alla condivisione dei 
documenti, delle procedure e delle 
buone prassi del processo 
d'inclusione. Oltre al GLI d'Istituto, 
sono presenti due docenti con incarico 
di Funzione Strumentale per 
l'infanzia/primaria e per la Secondaria 
che collaborano in maniera sinergica e 
coordinano il gruppo di lavoro. La 
scuola inoltre persegue la 
valorizzazione delle risorse interne per 
attivita' di formazione/aggiornamento 
e progetti d'inclusione (laboratorio 
CAA, progetto psicomotricita', progetti 
sportivi inclusivi, uscite didattiche). La 
scuola predispone degli adattamenti 
degli ambienti (spazi, arredi, 
allestimenti) finalizzati al benessere e 
all'inclusione degli alunni con 
disabilita'.
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Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
La scuola cura l'inclusione degli studenti 
con bisogni educativi speciali, adotta 
strategie per promuovere il rispetto e la 
valorizzazione delle diversità, adegua 
l'insegnamento ai bisogni formativi di 
ciascuno studente e realizza percorsi di 
recupero e di potenziamento.

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
Nelle attivita' di inclusione sono attivamente coinvolti diversi soggetti (docenti curricolari, di 
sostegno, tutor, famiglie, enti locali, associazioni) compreso il gruppo dei pari. Le attivita' 
didattiche per gli studenti con bisogni educativi speciali sono di buona qualita'. La differenziazione 
dei percorsi didattici in funzione dei bisogni formativi dei singoli studenti e' efficacemente 
strutturata. Gli interventi individualizzati sono utilizzati in maniera sistematica nel lavoro d'aula.La 
scuola promuove il rispetto delle differenze e della diversita' culturale.
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Continuita' e orientamento
 

Le azioni attuate per garantire la 

continuita' tra ordini di scuola diversi 

(infanzia-primaria; primaria-

secondaria) sono molteplici e 

coinvolgono attivamente sia gli 

insegnanti (incontri per lo scambio di 

informazioni utili alla formazione delle 

classi e per la definizione delle 

competenze in uscita e in entrata degli 

alunni, trasmissione di fascicoli sul 

percorso formativo dei singoli 

studenti) sia gli alunni, anche di realta' 

scolastiche territoriali (visita della 

scuola con lo svolgimento di attivita' 

educative insieme ai futuri insegnanti 

e ai compagni piu' grandi, attivita' 

didattiche su una tematica comune). I 

risultati degli studenti nel passaggio 

da un ordine di scuola all'altro sono 

monitorati durante tutto l'anno 

scolastico e in particolar modo nei 

Consigli di Classe di gennaio e marzo, 

nel corso dei quali e' prevista la 

presenza degli insegnanti del 

precedente ordine di scuola per la 

restituzione dei risultati degli alunni 

delle classi prime, con attenzione 

particolare agli alunni con BES e 

fragilita', e la rimodulazione dei 

curricoli verticalizzati delle varie 

discipline. La scuola realizza percorsi 

di orientamento finalizzati alla 

comprensione del se' e delle proprie 

inclinazioni a partire dalla classe 

seconda della scuola secondaria, 

attraverso letture antologiche, 

svolgimento di test, visione di film, 

Del 10% degli alunni licenziati del 

2019/2020 non e' stato possibile 

avere un feedback sulla conferma o 

meno del Consiglio orientativo. E' in 

corso di elaborazione una modalita' 

per avere gli esiti degli alunni a 

distanza, condivisa tra IC e Scuole 

Superiori. I progetti Continuita' e 

Orientamento non sono stati 

realizzati in modo completo a causa 

dell'emergenza COVID 19. Ancora 

presente, ma quantitativamente piu' 

lieve, la discrepanza tra consiglio 

orientativo dei docenti e scelte 

effettuate dagli alunni.

Punti di forza Punti di debolezza
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discussioni. Le azioni di orientamento 

proseguono nelle classi terze in chiave 

informativa, mediante attivita' mirate 

alla scelta del percorso scolastico, 

realizzate dal coordinatore di classe in 

sinergia con la Funzione Strumentale: 

presentazione agli studenti dei diversi 

indirizzi di scuola secondaria di 

secondo grado; sportello informativo 

per genitori e studenti; incontri online 

o in presenza con i referenti delle 

scuole secondarie di secondo grado 

riservati agli studenti e alle famiglie; 

visita alle aziende dislocate sul 

territorio. Alunni e famiglie sono 

costantemente informati delle diverse 

iniziative organizzate dalle scuole 

superiori. Particolare attenzione viene 

data agli alunni DVA per i quali 

vengono attuati percorsi 

personalizzati, in accordo con le 

famiglie. Vengono realizzati, stages 

presso le scuole superiori e vengono 

presi contatti diretti con i referenti, 

questo li conduce a una scelta piu' 

consapevole e condivisa con la 

famiglia. Il 72% degli alunni licenziati 

nel 2021/2022 (in tutto 67 alunni tra 

Brembilla e Sedrina) ha confermato il 

Consiglio Orientativo. Il 92,9% degli 

studenti che nell'a.s. 2020/2021 hanno 

seguito il consiglio orientativo 

proposto dai Consigli di Classe ha 

ottenuto un successo scolastico.

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 

La scuola garantisce la continuità e 

l’orientamento personale, scolastico e 

professionale degli studenti. Nelle scuole 

del secondo ciclo, la scuola garantisce 
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anche la realizzazione di adeguati 

percorsi per le competenze trasversali e 

per l’orientamento degli studenti.

 

 

 

 

 

  

Motivazione dell'autovalutazione
 

Le attivita' di continuita' e orientamento sono ben strutturate e organizzate in modo efficace . 

Tutte le attivita' proposte coinvolgono anche le famiglie. Particolare attenzione viene rivolta al 

passaggio tra ordini di scuola di alunni con BES. La scuola realizza attivita' di orientamento 

partendo dalla conoscenza del se' e arrivando fino alle realta' produttive e professionali del 

territorio. L'Istituto monitora gli esiti degli studenti nel passaggio da un ordine di scuola all'altro: la 

maggior parte degli alunni segue il consiglio orientativo.
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Orientamento strategico e organizzazione 
della scuola

 

Missione, priorita', obiettivi e finalita' 

sono individuati nel PTOF e condivisi 

all'interno nella comunita' scolastica e 

all'esterno con famiglie e territorio. La 

scuola si propone di favorire la 

maturazione della personalita' degli 

alunni e la realizzazione delle loro 

potenzialita', attraverso l'educazione 

alla socializzazione, al vivere civile, alla 

partecipazione responsabile e 

all'autonomia, cardini del processo di 

insegnamento-apprendimento, anche 

attraverso il coinvolgimento di Enti 

presenti sul Territorio. Il monitoraggio 

delle attivita' avviene tramite la 

compilazione di una relazione che 

verifica la corrispondenza tra i risultati 

attesi, i risultati ottenuti e le 

osservazioni di riferimento. Ulteriore 

strumento di autovalutazione sono le 

prove strutturate iniziali, intermedie e 

finali, i cui risultati sono oggetto di 

analisi e riflessione allo scopo di 

individuare i punti di forza e di 

debolezza nella progettazione 

dell'attivita' didattica di ogni docente. 

L'Istituto e' costituito da 7 sedi 

scolastiche, il D.S. individua per ogni 

plesso un fiduciario e ogni sede ha 

almeno un rappresentante nei gruppi 

di lavoro. Lo staff del Dirigente, 

composto dai collaboratori e dai 

referenti di plesso, si riunisce 

periodicamente per un confronto sulla 

situazione dei singoli plessi. Le 

Funzioni Strumentali e i Referenti di 

settore sono chiamati a relazionare al 

Le risorse economiche dei vari 

Comuni sono differenti e sono in 

continua diminuzione, pertanto 

bisognera' considerare la possibilita' 

di ridurre il numero dei progetti e 

focalizzare le risorse su obiettivi 

definiti strategici. Un altro punto 

debole riguarda il numero non 

adeguato delle unita' del Personale 

ATA a fronte di un maggior carico di 

lavoro dovuto alla necessita' di 

igienizzazione continua dei vari spazi.

Punti di forza Punti di debolezza
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Collegio Docenti sulle attivita' 

realizzate durante l'anno. Tra il 

personale ATA la divisione dei compiti 

risulta chiara e distinta e nei momenti 

di particolare intensificazione del 

lavoro si adottano misure 

organizzative flessibili. Le spese per i 

progetti si concentrano sulle 

tematiche ritenute prioritarie dalla 

scuola. I principali progetti sostenuti 

fanno riferimento alla formazione del 

personale, allo sviluppo delle 

competenze linguistiche, alle attivita' 

sportive e alle attivita' di inclusione. La 

spesa media per i progetti realizzati e' 

inferiore ai riferimenti provinciali, 

regionali, nazionali. Cio' non va 

interpretato con il fatto che si 

investono poche risorse economiche, 

ma si attuano, invece, un'accurata 

razionalizzazione delle spese, una 

preferenza dei progetti a costo zero e 

la valorizzazione delle competenze del 

personale interno.

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 

La scuola monitora in modo sistematico e 

periodico le attività che svolge, individua 

ruoli di responsabilità e compiti per il 

personale in modo funzionale 

all’organizzazione e utilizza le risorse 

economiche in modo adeguato per il 

perseguimento delle proprie finalità.

 

 

 

  

Descrizione del livello
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La scuola ha definito nel Piano triennale dell'offerta formativa la propria visione strategica e l’ha 

condivisa con la comunità scolastica, con le famiglie e il territorio.  

La scuola attua periodicamente il monitoraggio della maggior parte delle attività da monitorare.  

Responsabilità e compiti delle diverse componenti scolastiche sono individuati chiaramente e 

sono funzionali all’organizzazione delle attività.  

La maggior parte delle spese definite nel Programma annuale è coerente con le scelte indicate nel 

Piano triennale dell'offerta formativa. La maggior parte delle risorse economiche destinate ai 

progetti è investita in modo adeguato.
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Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
 

La scuola raccoglie le esigenze dei 
docenti in merito alla formazione e 
all'aggiornamento annuale attraverso 
la somministrazione di questionari; le 
proposte vengono raccolte, discusse e 
formalizzate in Collegio Docenti. I corsi 
di formazione sono tenuti da esperti 
esterni o da personale interno e sono 
incentrati prevalentemente su 
tematiche relative ai bisogni educativi 
speciali, alle nuove tecnologie 
applicate alla didattica, ad aspetti che 
riguardano la sicurezza. Nell'a.s. 19/20 
sono state svolte attivita' di 
formazione sulla gestione dei conflitti, 
nel 20/21 sulle app digitali per 
l'apprendimento e sulla valutazione 
della scuola primaria. Molte altre 
attivita' di formazione svolte 
all'esterno della scuola sono state 
frequentate da un buon numero di 
docenti, con evidenti ricadute positive 
nell'attivita' didattica. Elevata (quasi 
totale) la partecipazione dei docenti 
alle attivita' di formazione interna. La 
scuola raccoglie il curriculum e le 
esperienze formative del personale, 
tenendo conto delle competenze 
professionali dei docenti 
nell'attribuzione degli incarichi e delle 
cattedre del sostegno. Le risorse 
umane sono valorizzate assegnando 
compiti e ruoli in base alle 
competenze possedute dagli 
insegnanti destinatari di incarichi. La 
scuola favorisce e incentiva la 
partecipazione dei docenti a gruppi di 

Si rileva che la partecipazione dei 
docenti alle proposte formative 
interne e' elevata, mentre a quelle 
esterne potrebbe essere 
incrementata. Migliorabile e' anche 
l'attivita' di formazione rivolta al 
personale ATA. Purtroppo non e' 
sempre possibile riconoscere 
economicamente in modo adeguato il 
valore delle azioni svolte dal 
personale.

Punti di forza Punti di debolezza
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lavoro su quasi tutte le tematiche 
riconducibili alla gestione 
organizzativa, educativa e didattica; i 
momenti di confronto si realizzano 
nelle riunioni di dipartimenti 
disciplinari, commissioni, gruppi di 
lavoro che producono materiali e 
documenti funzionali 
all'organizzazione e alla didattica. 
Queste attivita' pur non essendo corsi 
di aggiornamento, diventano 
occasione di formazione, 
approfondimento e dibattito. I 
materiali prodotti nei vari gruppi di 
lavoro vengono condivisi con tutti i 
docenti attraverso la piattaforma di 
Google Workspace.

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
La scuola valorizza le risorse 
professionali, promuove percorsi 
formativi di qualità e incentiva la 
collaborazione tra docenti.

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
La scuola raccoglie le esigenze formative del personale scolastico in modo formale, durante 
appositi incontri, oppure tramite uno strumento strutturato.  
Le attività di formazione che la scuola ha previsto per i docenti e per il personale ATA e/o la 
percentuale di personale della scuola coinvolto sono in linea con i riferimenti.  
La scuola realizza iniziative formative di buona qualità e che rispondono ai bisogni formativi del 
personale. Le modalità adottate dalla scuola per valorizzare il personale sono chiare e la maggior 
parte degli incarichi è assegnata sulla base delle competenze possedute. Nella scuola sono 
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presenti gruppi di lavoro composti da docenti, che producono materiali o esiti di buona qualità. La 
maggior parte dei docenti condivide materiali didattici di vario tipo.
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Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie

 

La scuola ha partecipato e partecipa a 

reti di scuole per la formazione e 

aggiornamento del personale (es. 

Asaberg, sicurezza, Centro territoriale 

per l'inclusione. In aggiunta sono stati 

siglati accordi con soggetti esterni: 

altre scuole, enti locali, Comunita' 

Montana per rispondere alle esigenze 

formative degli alunni, delle famiglie e 

del territorio. L'Istituto e' aperto alle 

proposte che provengono dal 

territorio e questo ha fatto si' che, 

soprattutto da quest'anno siano 

aumentate le iniziative progettuali che 

valorizzano la presenza di associazioni 

e creano un legame forte con la 

cittadinanza. La scuola promuove, 

inoltre, azioni per coinvolgere i 

genitori: elezione dei rappresentanti 

dei genitori di 

intersezione/interclasse/classe consigli 

di intersezione/interclasse aperti solo 

ai rappresentanti consigli di classe 

aperti a tutti i genitori colloqui con i 

genitori open day incontri di 

presentazione e restituzione dei 

progetti (bullismo, affettivita', LST, 

gemellaggio) GLO La partecipazione 

risulta elevata in occasione degli open 

day e soddisfacente ai colloqui con i 

docenti e alle iniziative di 

orientamento scolastico promosse 

dalla scuola secondaria di primo 

grado. La scuola utilizza strumenti on-

line per la comunicazione con le 

famiglie (es. registro elettronico, sito 

web).

Nonostante il coinvolgimento attuato 

dalla scuola, la risposta delle famiglie 

non sempre risulta adeguata; infatti il 

livello di partecipazione alle elezioni 

del Consiglio di Istituto e dei 

rappresentanti dei Consigli di 

intersezione/interclasse/classe e' 

piuttosto basso. Pochi anche i 

partecipanti agli incontri organizzati 

dalla scuola di presentazione e 

restituzione dei progetti (bullismo, 

affettivita', LST, gemellaggio). Alla luce 

di quanto esposto, si rende 

necessario esplorare altre modalita' e 

tipologie di proposte per 

incrementare la partecipazione dei 

genitori alle attivita' proposte dalla 

scuola.

Punti di forza Punti di debolezza
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Autovalutazione
 

Criterio di qualità 

La scuola si propone come partner 

strategico di reti territoriali e vi partecipa 

attivamente, si coordina con i diversi 

soggetti che hanno responsabilità per le 

politiche dell’istruzione nel territorio e 

coinvolge le famiglie nella vita scolastica e 

nella proposta formativa.

 

 

 

  

Descrizione del livello
 

La scuola partecipa a reti e ha collaborazioni con soggetti esterni. Le collaborazioni attivate sono 

integrate in modo adeguato con l'offerta formativa. La scuola partecipa a momenti di confronto 

con i soggetti presenti nel territorio per la promozione delle politiche formative.  

Si realizzano iniziative rivolte ai genitori e momenti di confronto con i genitori sull'offerta 

formativa. Le modalità di coinvolgimento dei genitori sono adeguate. La partecipazione dei 

genitori alle attività proposte dalla scuola è in linea con i riferimenti.
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Risultati scolastici
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Migliorare i risultati degli alunni 

licenziati in terza Secondaria, 

aumentando la percentuale di alunni in 

uscita con voto pari o superiore a nove.

Portare la percentuale degli alunni 

licenziati con voto pari o superiore a 

nove in linea con i riferimenti 

percentuali della provincia di Bergamo.

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  

 

Curricolo, progettazione e valutazione

Somministrare prove disciplinari comuni e monitorarne gli esiti

1. 

Curricolo, progettazione e valutazione

Migliorare indicatori, griglie e rubriche di valutazione

2. 

Curricolo, progettazione e valutazione

Continuare il lavoro di verticalizzazione del curricolo di Istituto, specie tra anni ponte

3. 

Ambiente di apprendimento

Promuovere la diffusione di metodologie didattiche innovative

4. 

Ambiente di apprendimento

Migliorare il successo formativo degli alunni

5. 

Inclusione e differenziazione

Porre maggiore attenzione agli alunni BES attraverso percorsi inclusivi per valorizzare le 

competenze ed innalzare i livelli base di competenza

6. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Attivare percorsi di formazione per i docenti sulla didattica per competenze e su metodologie 

didattiche innovative.

7. 
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Risultati a distanza
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Migliorare l'efficienza del consiglio 

orientativo, coinvolgendo l'intero team 

dei docenti del Consiglio di Classe, e 

attivando processi che partano sin dal 

primo anno della Scuola Secondaria.

Aumentare la percentuale degli alunni 

che hanno seguito il consiglio 

orientativo che nell'anno 2021-22 è 

stata del 72 %.

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  

 

Curricolo, progettazione e valutazione

Continuare il lavoro di verticalizzazione del curricolo di Istituto, specie tra anni ponte

1. 

Ambiente di apprendimento

Migliorare il successo formativo degli alunni

2. 

Continuita' e orientamento

Stimolare ed accompagnare la riflessione sui vari elementi che concorrono ed influenzano il 

processo di scelta

3. 

Continuita' e orientamento

Esplicitare alla classe le azioni orientative che vengono affrontate all'interno delle comuni 

programmazioni disciplinari gia' dalla prima classe della secondaria

4. 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Accompagnare i ragazzi nella costruzione di un progetto per il proprio futuro scolastico e 

professionale, coinvolgendo il personale interno, esterno e le famiglie.

5. 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Mettere in relazione la formazione scolastica e gli sbocchi professionali.

6. 

 

Motivazione della scelta della priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione

 

Dall'autovalutazione emerge che esistono alcune criticita' sulle quali si deve intervenire con 

alcuni obiettivi prioritari: Migliorare l'efficienza del consiglio orientativo coinvolgendo l'intero 

team dei docenti del CdC e attuando processi che partano sin dal primo anno della scuola 

secondaria. Portare la percentuale di alunni licenziati con voto pari o superiore a 9 in linea 

con i riferimenti della provincia di Bergamo. Per quanto riguarda il primo punto, si intende 

aumentare la percentuale degli alunni della classe terza della Scuola Secondaria che hanno 

seguito il consiglio orientativo, che nell'anno 2021-22 e' stata del 72%, per migliorare il 
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

successo scolastico ed evitare il fenomeno della dispersione. Si evidenzia che gli alunni che 

hanno seguito il consiglio orientativo formulato dalla scuola, hanno ottenuto dei risultati 

scolastici (rilevati dagli esiti a distanza) migliori rispetto a chi non ha seguito il consiglio 

orientativo. Rispetto al secondo punto, si ritiene necessario fare in modo che la percentuale 

di alunni licenziati con voto pari o superiore a 9 torni in linea con i riferimenti della provincia 

di Bergamo, poiché nell'anno 2021/2022 solo il 18% degli alunni ha raggiunto la fascia alta 

(9-10) e la lode non e' stata attribuita ad alcuno studente a fronte del 28% a livello 

provinciale.
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