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&RQWHVWR

,O� EDFLQR� G¶XWHQ]D� GHOO¶,VWLWXWR� q� IRUPDWR� GDL� FRPXQL� GL� 9DO� %UHPELOOD�� 6HGULQD�� 8ELDOH� &ODQH]]R�� OD� VFXROD
VHFRQGDULD�GL�SULPR�JUDGR�GL�%UHPELOOD�DFFRJOLH�DQFKH�JOL�DOXQQL�SURYHQLHQWL�GD�3HJKHUD��IUD]LRQH�GL�7DOHJJLR��'DO
UDIIURQWR�GHL�GDWL�VL�HYLGHQ]LD�XQ�OHQWR�H�FRQWLQXR�FDOR�GHPRJUDILFR�FKH��QHJOL�XOWLPL�DQQL��KD�LQWHUHVVDWR�L�FRPXQL
FXL�O¶,VWLWXWR�DIIHULVFH�

�

$63(77,�025)2/2*,&,�,O� WHUULWRULR�SUHVHQWD�XQ¶DOWLWXGLQH�FKH�YDULD�WUD� L�����P�V�O�P��GHO� OHWWR�GHO�%UHPER��DOO¶
DOWH]]D�GHOOD�IUD]LRQH�GL�%RWWD��H�L�FLUFD������P�GHOOH�FLPH�SL��DOWH�GHOOD�9DO�%UHPELOOD��/D�GLVWDQ]D�GD�%HUJDPR
YDULD� WUD� L����NP�GHOOD� IUD]LRQH�GL�%RWWD�HG� L����.P�GL�%XUD��/D�VHGH�GL�9DO�%UHPELOOD�GLVWD����NP�GDO�FHQWUR�GL
%HUJDPR� H� ��� NP� GDO� SL�� YLFLQR� FDVHOOR� DXWRVWUDGDOH� �'DOPLQH� R� %HUJDPR��� OD� VHGH� VWDFFDWD� GL� 6HGULQD�
ULVSHWWLYDPHQWH�����H����NP��8ELDOH����H����NP��*HURVD����H����NP��/D�PRUIRORJLD�GHO�WHUULWRULR�q�SDUWLFRODUPHQWH
PRVVD� HG� DFFLGHQWDWD�� SHUFKp� OH� YDOOL� VRQR� SURIRQGDPHQWH� LQWDJOLDWH� GDL� FRUVL� G¶DFTXD� SULQFLSDOL� �%UHPER� H
%UHPELOOD��H�GDL�QXPHURVL�DIIOXHQWL��L�GHFOLYL�PDQLIHVWDQR�SHQGHQ]H�QRWHYROL�H�L�OXRJKL�SLDQHJJLDQWL�VRQR�PROWR�UDUL�
,� FDSROXRJKL�� WUDQQH� TXHOOR� GL� *HURVD�� VL� WURYDQR� LQ� EDVVR� QHL� VROFKL� YDOOLYL�� PD� XQD� EXRQD� SHUFHQWXDOH� GHOOD
SRSROD]LRQH�q�GLVSHUVD�LQ�QXPHURVH�IUD]LRQL�H�FRQWUDGH�VSDUVH�VXOOH�SHQGLFL�GHOOH�DOWXUH�FLUFRVWDQWL��4XHVWL�QXFOHL
DELWDWL�VRQR�FROOHJDWL�DL�FHQWUL�SULQFLSDOL�GD�VWUDGH� WRUWXRVH�H�GLVDJHYROL��FKH�SHUz�� LQ� WHPSL�PROWR�UHFHQWL��KDQQR
FRQWULEXLWR�D�VRWWUDUOL�DO�ORUR�VHFRODUH�LVRODPHQWR��/H�SDUWL�SL��EDVVH�GHOOH�YDOODWH�VRQR�FRSHUWH�GD�SUDWL�DOWHUQDWL�D
ERVFKL�FHGXL��FKH�SL�� LQ�DOWR�VRQR�JUDGXDOPHQWH�VRVWLWXLWL�GD�SDVFROL�PDJUL�GL�PRQWDJQD�H�GDOOD�YLYD�URFFLD�GHOOH
FLPH�SL��HOHYDWH�

�

&$5$77(5,67,&+(� 62&,2�(&2120,&+(� ,� WUH� FRPXQL� SUHVHQWDQR� XQD� VLWXD]LRQH� VRFLDOH�� HFRQRPLFD� H
FXOWXUDOH� FRQ� FDUDWWHULVWLFKH� GL� IRQGR�PROWR� VLPLOL�� SXU� FRQ� DOFXQL� WUDWWL� GLVWLQWLYL� FKH� QRQ� FRPSRUWDQR� GLIIHUHQ]H
VLJQLILFDWLYH� QHOOD� WLSRORJLD� GHJOL� DOXQQL� FKH� IUHTXHQWDQR� OD� QRVWUD� VFXROD�� /D� PDJJLRU� SDUWH� GHJOL� RFFXSDWL� q
LPSHJQDWD�QHOO¶LQGXVWULD�H�QHOO¶HGLOL]LD��6FDUVDPHQWH� ULOHYDQWH�q� LO� VHWWRUH� WHU]LDULR�H�GHL� VHUYL]L�� FKH�VL� OLPLWD�DOO¶
DPELWR�FRPPHUFLDOH�H�QRQ�FRVWLWXLVFH�XQ�VLJQLILFDWLYR�WHVVXWR�LQIUDVWUXWWXUDOH�D�VRVWHJQR�GHL�SURFHVVL�GL�VYLOXSSR�
HVVHQGR� IRUWHPHQWH� FRQGL]LRQDWR� GDOOH� PRGHVWH� GLPHQVLRQL� GHO� PHUFDWR� ORFDOH�� 3RFKLVVLPR� UDSSUHVHQWDWH
ULVXOWDQR�OH�OLEHUH�SURIHVVLRQL��PHQWUH�LO� WXULVPR�q�TXDVL� LQHVLVWHQWH��/D�GLVRFFXSD]LRQH�VL�DWWHVWD�DO�GL�VRWWR�GHOOD
PHGLD�QD]LRQDOH�H�GHOOD�9DOOH�%UHPEDQD��/D�SUHVHQ]D�GL�DWWLYLWj�HFRQRPLFKH�WUDGL]LRQDOL�D�EDVH�IDPLOLDUH��LO�TXDGUR
GL�QRQ�HFFHVVLYR� LQYHFFKLDPHQWR�GHOOD�SRSROD]LRQH�� OD�YLFLQDQ]D�DG�DUHH�FDUDWWHUL]]DWH�GD�XQ�QRWHYROH�VYLOXSSR
HFRQRPLFR�� OD�SUHVHQ]D�GL�XQ� IRUWH�SROR� LQGXVWULDOH�D�%UHPELOOD�±�XQ� LQVHGLDPHQWR�EDVDWR�HVVHQ]LDOPHQWH�VXOOD
PHFFDQLFD�GL�SUHFLVLRQH��FRQ�������DGGHWWL������GHL�TXDOL�SURYHQLHQWL�GDL�SDHVL� OLPLWURIL�HG�XOWLPDPHQWH�DQFKH�D
/D[ROR�±�KDQQR�GHWHUPLQDWR�XQ�HOHYDWR� OLYHOOR�GL�RFFXSD]LRQH��FRQ�XQ� WDVVR�GL�SRSROD]LRQH�DWWLYD�FKH�VXSHUD� LO
�����&Lz�KD� LPSHGLWR�FKH�VL�YHULILFDVVH�DQFKH� LQ�TXHVWD�]RQD� LO� IHQRPHQR�GHOOR�VSRSRODPHQWR�GHOOD�PRQWDJQD�
FKH�KD�LQYHFH�FROSLWR�OD�SDUWH�SL��DOWD�GHOOD�9DOOH�%UHPEDQD��)D�HFFH]LRQH�*HURVD��FKH�LQ�GLHFL�DQQL��GDO������DO
������ KD� SHUVR� LO� ����GHJOL� DELWDQWL�� DQFKH� VH� LQ� UHDOWj� WDOH� FDOR� q� VWDWR� GRYXWR� DOO¶HOLPLQD]LRQH� GDOO¶DQDJUDIH
FRPXQDOH�GL�SHUVRQH�RUPDL�GD�DQQL�UHVLGHQWL�DOO¶HVWHUR�� ,O� OLYHOOR�G¶LVWUX]LRQH�q�DO�GL�VRWWR�GHOOD�PHGLD�GHOOD�9DOOH
%UHPEDQD��FKH�JLj�GL�SHU�Vp�ULVXOWD�LQIHULRUH�D�TXHOOD�SURYLQFLDOH�H�DQFRU�GL�SL��D�TXHOOD�QD]LRQDOH��/D�SHUFHQWXDOH
GL�GLSORPDWL�YD�GDO����GHOOD�9DO�%UHPELOOD�DO����GL�6HGULQD��FRQWUR�XQD�PHGLD�YDOOLJLDQD�GHO������(¶�HYLGHQWH� LO
ULVFKLR�FKH�OD�VFXROD�H�O¶LVWUX]LRQH�LQ�JHQHUH�QRQ�YHQJDQR�FRQVLGHUDWH�FRPH�XQ�YDORUH��6L�DVVLVWH�� LQROWUH��DG�XQ
OLPLWDWR� WDVVR� GL� SURVHJXLPHQWR� QHJOL� VWXGL� VXSHULRUL� GRSR� LO� FLFOR� GHOO¶REEOLJR�� 6H� ILQRUD� FLz� KD� VLJQLILFDWR� XQ
LQFUHPHQWR� GHOO¶LQGLFH� GL� SRSROD]LRQH� DWWLYD�� QRQGLPHQR� KD� SRUWDWR� DQFKH� DG� XQD�PDQFDWD� YDORUL]]D]LRQH� GHO
FDSLWDOH� XPDQR� D� FDXVD� GHO� SUHFRFH� LQJUHVVR� QHO� PRQGR� GHO� ODYRUR�� WDQWR� SL�� JUDYH� TXDQWR� SL�� O¶HFRQRPLD
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PRGHUQD�ULFKLHGH�H�ULFKLHGHUj��LQ�PLVXUD�SURJUHVVLYDPHQWH�PDJJLRUH��XQ¶DSSURIRQGLWD�SUHSDUD]LRQH�GL�EDVH��FRQ
XQ�EXRQ�VXSSRUWR� OLQJXLVWLFR�H�VFLHQWLILFR��VRVWHQXWR�GD�SL��JHQHUDOL�FDSDFLWj�FULWLFKH�VXOOH�TXDOL� LQQHVWDUH�DELOLWj
SURIHVVLRQDOL� FKH� HYROYHUDQQR� H� PXWHUDQQR� IUHTXHQWHPHQWH� QHO� FRUVR� GHOOD� YLWD� ODYRUDWLYD�� 1H� q� XQD� SURYD
FRQFUHWD� LO� IDWWR��RUPDL�GD�WHPSR�FRQVROLGDWR��FKH� OH�D]LHQGH�GL�%UHPELOOD�GHYRQR�ULYROJHUVL�SHU� OR�SL��DO�GL� IXRUL
GHOOD�YDOOH�SHU�WURYDUH�TXDGUL�GL�OLYHOOR�PHGLR�H�DOWR��GDO�PRPHQWR�FKH�LO�PHUFDWR�GHO�ODYRUR�ORFDOH�QRQ�RIIUH�ULVRUVH
VXIILFLHQWL�

�

6&2/$5,7$¶� 9DO� %UHPELOOD� H� LO� VXR� EDFLQR� G¶XWHQ]D� KDQQR� FRPXQTXH� FRPSLXWR� QHJOL� DQQL� QRYDQWD� XQ� EXRQ
UHFXSHUR� QHO� WDVVR� GL� SURVHFX]LRQH� GHJOL� VWXGL� QHOOH� VFXROH� VXSHULRUL�� 3DUWLWL� GD� XQD�PHGLD� GHO� ��������PROWR
LQIHULRUH� D� TXHOOD� GHOOD�9DOOH�%UHPEDQD� H� GHOOD� SURYLQFLD�� KDQQR� UHFXSHUDWR� SRUWDQGRVL� DO� ���� FLUFD�� FLRq� DOOR
VWHVVR� OLYHOOR� GHOOD� YDOOH�� 4XHVWR� ULVXOWDWR� q� VWDWR� RWWHQXWR� JUD]LH� DOO¶LQWURGX]LRQH� QHO� FXUULFROR� GHOO¶,VWLWXWR� GHO
³SURJHWWR�RULHQWDPHQWR´�� ,O�PLJOLRUDPHQWR�GHOOD�VLWXD]LRQH�TXDQWLWDWLYD�GRYUHEEH�SRUWDUH�QHO�JLUR�GL�TXDOFKH�DQQR
DG�XQ�DXPHQWR�GHO�WDVVR�G¶LVWUX]LRQH�FRPSOHVVLYR��DYYLFLQDQGROR�FRVu�DOOD�PHGLD�GHOOD�YDOOH�

�

/$�12675$�6&82/$�/¶,VWLWXWR�&RPSUHQVLYR� ³*LRYDQQL� ;;,,,´� GL� %UHPELOOD� QDVFH� DOO¶LQL]LR� GHOO¶DQQR� VFRODVWLFR
����������GDOO¶DFFRUSDPHQWR�GHO�&LUFROR�'LGDWWLFR�GL�%UHPELOOD��GHOOD�6FXROD�0HGLD�GL�%UHPELOOD�H�GHOOD�VH]LRQH
VWDFFDWD�GL�6HGULQD��&RPSUHQGH�O¶DPELWR�WHUULWRULDOH�GL�WUH�FRPXQL��9DO�%UHPELOOD��6HGULQD��8ELDOH�HG�q�FRVWLWXWR�GD
XQ�SOHVVR�GL�6FXROD�GHOO¶,QIDQ]LD���H�6HGULQD���TXDWWUR�SOHVVL�GL�6FXROD�3ULPDULD��%UHPELOOD�GL�9DO�%UHPELOOD��/D[ROR
GL�9DO�%UHPELOOD��8ELDOH��6HGULQD��H�GXH�SOHVVL�GL�6FXROD�6HFRQGDULD�GL�SULPR�JUDGR��%UHPELOOD�GL�9DO�%UHPELOOD�
6HGULQD�
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo

Ridurre sostanzialmente la % di studenti non

ammessi all'esame conclusivo del primo ciclo,

che nell'anno 2014/15 risultava equivalente al

14,93%

Consolidare nell'arco del triennio i risultati

precedentemente ottenuti: mantenere il numero

degli alunni non ammessi all'esame conclusivo

del primo ciclo sotto la soglia del 6%.

Attività svolte

Azioni didattiche, educative e organizzative realizzate dai docenti dell’Istituto per il raggiungimento dell’

obiettivo strategico:

compilazione di un patto di corresponsabilità scuola famiglia

monitoraggio dei risultati scolastici e verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati

sistematica gestione delle problematicità da parte del consiglio di classe e relativa comunicazione alle

famiglie per  adottare le strategie comuni volte al miglioramento del rendimento dell’alunno

confronto con i colleghi di materia nelle riunioni di dipartimento sulle strategie da adottare per favorire il

recupero degli apprendimenti

attività di recupero in piccolo gruppo e laboratoriali svolte durante le ore di LARSA e/o in itinere anche

con la collaborazione dell’insegnante di sostegno

stesura di percorsi personalizzati e rispondenti ai bisogni degli alunni

attivazione di corsi di alfabetizzazione linguistica per gli alunni stranieri

collaborazione con il servizio “spazio compiti” gestito dalla Fondazione SS. Innocenti.

partecipazione degli alunni allo sportello d’ascolto

Risultati raggiunti

I risultati di tutte queste azioni hanno avuto una ripercussione positiva

sul numero di studenti non ammessi all'esame conclusivo del primo ciclo, infatti la percentuale dei non

ammessi è notevolmente diminuita rimanendo negli ultimi anni scolastici inferiore al 5%.

Nell’anno scolastico 2021/2022 tutti gli studenti delle classi terze sono stati ammessi all’esame.

Evidenze

VAL BREMBILLA-GIOVANNI XXIII - BGIC83000L
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato - Fonte sistema informativo del MI

Documento allegato

graficiammissioneesame.pdf

VAL BREMBILLA-GIOVANNI XXIII - BGIC83000L
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo

Ridurre la variabilità dei risultati realizzati nelle

prove INVALSI tra le classi seconde e quinte e

tra i plessi nella scuola primaria

Ridurre la variabilità dei risultati tra le classi-plessi

avvicinandoli ai valori di riferimento con distanze

inferiori a 5 punti di valore assoluto

Attività svolte

La riduzione della variabilità nelle prove Invalsi tra le classi seconde e quinte e tra i plessi della scuola

primaria è stata perseguita attraverso diverse azione sinergiche:

momenti di confronto tra docenti per la condivisione di buone pratiche

costruzione di curricula condivisi, inseriti nel ptof,  con declinazione dei contenuti per le diverse classi in

tutte le discipline

costruzioni di prove comuni iniziali (per tutte le classi), intermedie (classi seconde e quinte), finali (classi

prime, terze, quinte) e confronto e analisi dei risultati

Risultati raggiunti

Riferendosi ai risultati delle prove Invalsi svolte nell’anno 2022, la variabilità dei punteggi tra le classi e

dentro le classi seconde e quinte della scuola primaria risulta positiva in italiano.

La variabilità 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 variabilità dei punteggi tra le classi e dentro le classi quinte della scuola primaria risulta negativa in

inglese, soprattutto in ascolto.

La variabilità dentro le classi nella scuola primaria non è modificabile poiché in alcune sedi ogni anno si

forma una sola sezione per classe.

Evidenze

VAL BREMBILLA-GIOVANNI XXIII - BGIC83000L



                                                                                                                                                                                                           Pagina 7

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - TRA - Fonte

INVALSI

VAL BREMBILLA-GIOVANNI XXIII - BGIC83000L
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - TRA -

Fonte INVALSI

VAL BREMBILLA-GIOVANNI XXIII - BGIC83000L



                                                                                                                                                                                                           Pagina 9

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - TRA -

Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - INGLESE

ASCOLTO - DENTRO - Fonte INVALSI

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo

Migliorare gli esiti conseguiti dagli studenti della

scuola primaria e secondaria di primo grado nelle

prove nazionali di lingua inglese

Migliorare i  risultati    conseguiti dagli studenti

nelle prove nazionali di inglese della scuola

primaria e secondaria di primo grado adeguando

il valore degli esiti non ancora  in linea con i valori

di riferimento regionale, dell'area del nord-ovest e

nazionale

Attività svolte

Lingua inglese

Il potenziamento della lingua inglese è stato perseguito con vari interventi di cui alcuni già presenti negli

anni precedenti, mentre altri messi in atto nell’ultimo triennio. Per quanto riguarda quelli già esistenti,

troviamo l’intervento dell’insegnante madrelingua a partire dalle classi seconde della scuola secondaria.

Per quanto concerne quelli degli ultimi tre anni, a partire dall’a. s. 2020/2021, è stata introdotta un’ora di

potenziamento di lingua inglese, nell’orario curricolare di tutte le classi della scuola secondaria dell’

istituto di Val Brembilla.  I ragazzi hanno migliorato le loro competenze nella produzione e comprensione

orale, poiché nelle classi prime e seconde le attività svolte sono improntate sullo sviluppo delle stesse,

come ad es. progetti simili ai compiti di realtà, role plays oppure listening con accenti di inglese diverso

(americano, britannico e/o irlandese). Gli studenti delle classi terze a settimane alterne, con i ragazzi che
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seguono il corso KEY, vengono preparati all’esame invalsi con materiale fornito dall’insegnante.

Dall’a.s. 2021/2022 i ragazzi delle classi terze della scuola secondaria sia di Val Brembilla, sia di Sedrina

possono partecipare ad un percorso di potenziamento tenuto dalle docenti d’istituto volto al superamento

dell’esame di certificazione KEY. Gli alunni di Val Brembilla lo svolgono nell’orario curricolare, a

settimane alterne con i ragazzi che fanno potenziamento, mentre per gli studenti di Sedrina il corso di

potenziamento è pomeridiano ed in orario extracurricolare.

Nell’a.s. 2021/2022 è stato inaugurato il laboratorio linguistico multimediale che permette agli studenti di

apprendere la lingua straniera in modo più stimolante e divertente, il docente allo stesso tempo ha la

possibilità di valutare il livello dello stato di apprendimento di ogni singolo alunno, garantendo il perfetto

controllo dello stesso.

Dall’a. s. 2021/22 è previsto un progetto di intervento di madrelingua inglese per circa 10 ore sulle classi

prime e seconde dei plessi di primaria di Brembilla e Laxolo, al fine di impostare in maniera corretta e

consapevole comprensione e pronuncia nelle prime fasi di apprendimento della lingua straniera.

Nelle classi quarte di primaria dell’istituto è prevista un’uscita a teatro in lingua inglese, preceduta da un’

accurata preparazione sul lessico specifico proposto.

Risultati raggiunti

Riferendosi ai risultati delle prove Invalsi svolte nell’anno 2022, la percentuale degli alunni della quinta

primaria che raggiunge il livello A1 in inglese (reading e Listening) è superiore a tutti i dati di riferimento.

Gli studenti di terza media che raggiungono il livello A2 nella prova di inglese-ascolto sono il 93,6%

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.

Evidenze

Documento allegato

R.S.evidenzeinglese.pdf
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