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CONTESTO E RISORSE

1.1 POPOLAZIONE SCOLASTICA
Punti di forza Punti di debolezza

Per la prima volta si rilevano situazioni di svantaggio
socio-economico, soprattutto nelle classi alte.
In relazione agli alunni stranieri, per i casi che lo
richiedono, si attivano percorsi ad hoc con fondi per
il flusso migratorio, moduli residui, organico
potenziato, compresenze, progetti con reti di scopo.
Per l’inclusione degli alunni con BES sono in atto
numerosi progetti.

Il livello socio-economico e culturale delle
famiglie cambia di anno in anno, come è stato
possibile constatare dal confronto tra anni diversi:
il dato oscilla tra un livello medio basso/basso e
un livello medio alto/alto. In questa situazione si
aggiunge la variabile introdotta dalla pandemia
che ha generato nuove povertà.
L'incidenza degli studenti con cittadinanza non
italiana è leggermente diminuita e si attesta
intorno all'10%, dato che consente alla scuola di
accedere ai fondi per i flussi migratori
(alfabetizzazione).
È in aumento anche la percentuale di alunni con
certificazione: la percentuale di diversamente
abili si attesta al 6%, gli alunni con disturbo di
apprendimento o comportamento certificato
(DSA, ADHD…) sono il 5,9% e con bisogni
educativi speciali senza certificazione sono pari
al 4,8%.
Per un totale di alunni con Bes pari al 17% della
popolazione scolastica

1.2 TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE
Punti di forza Punti di debolezza

La collaborazione con le associazioni del territorio,
interrotta con la pandemia, si è riattivata in modo
incompleto. I Comuni hanno continuato a sostenere
la scuola con il piano di diritto allo studio. I casi di
particolare disagio familiare sono sostenuti in
collaborazione con il Servizio Minori e Famiglie del
Territorio (SMEF) che dal 2015/16 ha concordato
delle prassi di collaborazione con le scuole
dell’Ambito 1 servizi di Bergamo e il servizio di
neuropsichiatria della ASST di Bergamo.

La ricca progettualità realizzata con le
associazioni e agenzie territoriali ha subito un
arresto a causa della pandemia, che si sta
riattivando con qualche problematica.

1.3 RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI
Punti di forza Punti di debolezza

La situazione delle strutture scolastiche è molto
differenziata in riferimento alla data di costruzione,
in ogni caso tutti gli edifici sono stati oggetto di
opere di manutenzione anche importanti negli ultimi
anni, anche per adeguamento alla normativa
antincendio. La scuola ha completato il cablaggio dei
plessi e sta incrementando la dotazione di strumenti
tecnologici attraverso: bandi PON/MIUR, raccolta di
punti a premi, fondi del Comitato Genitori e
associazioni del territorio.

La tempistica legata ai bandi e il carico di lavoro
per la Segreteria e Dirigenza in fase attuativa, per
i Docenti e la Dirigenza in fase progettuale
rendono la gestione complessa. L’utilizzo delle
tecnologie richiede un ampliamento della
connessione a disposizione delle scuole da parte
dei comuni di riferimento e di accesso alla banda
larga che è in via di attuazione.
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1.4 RISORSE PROFESSIONALI
Punti di forza Punti di debolezza

Il personale docente risulta di età anagrafica in linea
con la media provinciale con un buon indice di
stabilità nella scuola. La percentuale di docenti a
tempo determinato è inferiore alla media provinciale.
La rilevazione dei bisogni formativi del personale
docente avviene internamente  attraverso i settori
disciplinari e i gruppi di progetto .

Il corpo docente si è rinnovato con personale di
ruolo o neoimmesso, attratto anche dalla
significativa progettualità della scuola.
Il Dirigente Scolastico è in carica da otto anni
nell’Istituto. Il personale amministrativo di
segreteria è stabile per le aree personale e
protocollo, mentre l’area acquisti e alunni è
coperta da personale con incarico annuale, così
come il DSGA. Anche per i collaboratori
scolastici i pensionamenti sono stati rimpiazzati
con personale di ruolo.
La pandemia ha comportato per tutti aggravio di
lavoro e difficoltà organizzative: in particolare
per i docenti la Didattica digitale integrata ha reso
molto pesante la gestione della lezione,
snaturando anche un po’ il rapporto educativo; la
segreteria ha dovuto gestire una mole di
comunicazioni extra di natura sanitaria che
esulano dai normali compiti della scuola, nonché
gestire le procedure amministrativo contabili dei
fondi straordinari; i collaboratori scolastici hanno
dovuto far fronte alle numerose e ripetute
operazioni igienico sanitarie, solo parzialmente
supportate dal personale covid.

2. ESITI
2.1 RISULTATI SCOLASTICI

Punti di forza Punti di debolezza
La quasi totalità degli studenti è ammessa alla classe
successiva. L’analisi delle fasce di voto di uscita
all’esame di stato vede la fascia della sufficienza in
diminuzione, e una concentrazione maggiore alla
media nazionale nelle fasce intermedie, ma va
considerato che per due anni l’esame è stato svolto
solo con la prova orale. Si sono verificati diversi
trasferimenti in corso d’anno, sia in entrata che in
uscita, per trasferimento del nucleo familiare, anche
all’estero.

La pandemia, con le norme imposte alla scuola,
ha generato un notevole aumento di alunni che
seguono l’istruzione parentale (nel 2020-21 sette
alunni).

5 – positiva
La scuola non perde studenti nel passaggio da un
anno all'altro, tranne singoli casi giustificati. La
distribuzione degli studenti per fasce di voto
intermedie è superiore ai riferimenti nazionali.

Dall'analisi dei dati non si evidenziano situazioni
problematiche specifiche e la situazione appare
positiva

2.2 RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI
Punti di forza Punti di debolezza

Rispetto alle prove nazionali la scuola si colloca
sempre sopra la media nazionale,alla macro regionale

Gli eventuali casi critici vengono affrontati e
analizzati all’interno della commissione
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e regionale, anche nel confronto fra scuole di simile
contesto socio-economico-culturale, sia nella scuola
primaria che nella scuola secondaria di primo grado.
La varianza tra le classi è minima, e diminuisce
nell’arco temporale del percorso scolastico. La
percentuale di alunni collocati al livello massimo
(livello 5) è molto alta nella scuola primaria in
italiano e matematica. Si evidenzia una caduta
significativa in lingua 2 nella prova reading con
punteggio negativo, classe quinta.
Nella secondaria per italiano e matematica si registra
un aumento di studenti nel valore del livello 1. In
italiano si registra un valore alto nelle fasce 3-4
mentre in matematica  nelle fasce 3 e 5. In inglese
prova listening si evidenzia un allineamento al valore
regionale e macroregionale, ma comunque sempre
superiore a quello nazionale.
L’effetto scuola è  pari alla media regionale.

INVALSI d'istituto insieme ai docenti interessati,
condividendo strategie migliorative. L’attivazione
della DID e l’uso della mascherina,  ha dato come
effetto una difficoltà nell’apprendimento della
lingua 2 dovuto alle mancate occasioni di attività
di ascolto e rielaborazione dei testi.

5 - Il punteggio d'italiano e matematica della scuola
alle prove Invalsi è quasi sempre superiore a
quello di scuole con background
socio-economico e culturale simile.
Il punteggio della prova di inglese è ancora
superiore alla media regionale nella scuola
secondaria per la prova reading mentre la
listening in caduta  mostra comunque un
punteggio in linea con la media regionale .
La varianza tra le classi è minima e mostra una
lieve diminuzione nell’arco temporale del
percorso scolastico. La percentuale di alunni
collocati al livello massimo (livello 5) è molto
alta nella scuola primaria in italiano e
matematica; nella secondaria si registra un
aumento di alunni nella fascia 1 e un valore alto
nelle fasce intermedie. In inglese si evidenzia
nella prova reading una caduta significativa nella
scuola primaria, unico valore sotto la media
nazionale; nella prova listening nella scuola
secondaria si evidenzia  un allineamento al valore
regionale e macroregionale ma comunque sempre
superiore a quello nazionale.
L’effetto scuola è positivo e pari alla media
regionale.

2.3 COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA
Punti di forza Punti di debolezza

La scuola adotta criteri di valutazione comuni per
l'assegnazione del voto di comportamento, valuta il
rispetto delle regole, la partecipazione responsabile,
il rapporto con gli altri, l'impegno e il metodo di

Le manifestazioni di casi di  esplosione di rabbia
e difficoltà di autocontrollo che prima si
presentavano alla scuola primaria, dopo la
pandemia si manifestano più facilmente alla
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studio con indicatori comuni e comunicazioni scritte
alle famiglie. Al termine della scuola primaria e della
terza secondaria rilascia il certificato delle
competenze.
La formazione dei docenti sulla valutazione delle
competenze continua in collaborazione con
l’Università di Bergamo e la rete di Ambito 4.
Per supportare le situazioni problematiche sono attive
una serie di azioni: il progetto Timeout, che prevede
una pluralità di interventi: sportello docenti, sportello
genitori, sportello alunni secondaria, osservazione in
classe, formazione e tutoring docenti, formazione
genitori; il Progetto Selfie, finalizzato all’uso critico
delle tecnologie e alla costruzione dell’identità
digitale; è stato realizzato il Regolamento per la
Didattica Digitale Integrata relativo alla
progettazione, attività, strumenti di apprendimento e
loro modalità di utilizzo;
sono state realizzate iniziative di confronto/incontro
docenti-genitori-alunni sui seguenti temi: decalogo
smartphone, identità digitale, la metodologia della
Scuola di Barbiana; l’esperienza pluriennale di
attività di competenze di cittadinanza in
collaborazione con le agenzie del territorio e i
progetti di cittadinanza finanziati con i fondi europei
PON, sono confluiti nel nuovo curricolo di
educazione civica trasversale elaborato dal Collegio
dei Docenti con apposite griglie di valutazione.

scuola secondaria. Gli adolescenti sembrano più
insicuri e fragili nell’approccio interpersonale e
nella costruzione di relazioni sia con i coetanei
sia con gli adulti.
L’acquisizione di un buon livello delle capacità
digitali  ha impoverito la comunicazione in
presenza determinandone un abuso. Si evidenzia
la necessità di sensibilizzare verso  un’ etiquette
per  l’ utilizzo responsabile e consapevole dello
strumento.

5 – positiva
La maggior parte degli studenti della scuola raggiunge
livelli buoni in relazione ad almeno due competenze
chiave tra quelle considerate (competenze sociali e
civiche, imparare a imparare, competenze digitali,
spirito di iniziativa e imprenditorialità).

Il livello delle competenze chiave e di
cittadinanza raggiunto dagli studenti è buono; alla
scuola secondaria come effetto a lungo termine di
periodi di isolamento imposto dalla pandemia,
sono emerse fragilità nuove nelle relazioni
interpersonali.
La maggior parte degli studenti raggiunge
un'adeguata autonomia nell'organizzazione dello
studio e nell'autoregolazione dell'apprendimento.
Non sono presenti concentrazioni anomale di
comportamenti problematici in specifiche
sezioni, plessi, indirizzi di scuola. La scuola
adotta criteri comuni per la valutazione del
comportamento e utilizza almeno uno strumento
per valutare il raggiungimento delle competenze
chiave e di cittadinanza degli studenti. La scuola
partecipa a reti di scuole per la promozione della
cultura della legalità. La scuola ha completato la
formazione interna sulla didattica per competenze
e sulla relativa valutazione, si è dotata degli
strumenti di progettazione attinenti, se ha
elaborato strumenti di valutazione idonei. Per
supportare le situazioni problematiche è attivo il
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progetto Timeout che prevede una pluralità di
interventi di supporto: sportello docenti, sportello
genitori, sportello alunni secondaria,
osservazione in classe, formazione e tutoring
docenti, formazione genitori. È stato realizzato il
progetto Selfie per promuovere la riflessione
critica sull’uso degli smartphone e social network
tra docenti, genitori, studenti. È stato completato
il Regolamento per l’utilizzo degli strumenti
digitali e per la didattica digitale integrata.

2.4 RISULTATI A DISTANZA
Punti di forza Punti di debolezza

La percentuale dei promossi nell’ordine di scuola
successivo nel triennio di osservazione oscilla tra
90,4%, - 99,4% - 94,3%, pertanto la scuola ha
raggiunto l’obiettivo di miglioramento del triennio.
La scuola ha un progetto comune di orientamento che
è stato implementato con la costruzione di un
portfolio virtuale dello studente (autoritratto
orientativo) condiviso tra alunno-famiglia- CdC.
Aderisce al progetto “Partenze Intelligenti” sostenuto
dalle amministrazioni comunali e utilizza strumenti
propri per la rilevazione dei risultati a distanza. La
percentuale di famiglie che non seguono il consiglio
orientativo della scuola è variabile e differente tra i
plessi.
La maggiore condivisione di tutti i docenti del
consiglio di classe nell’attività di orientamento è
stata realizzata attraverso l’organizzazione delle
presenze dei docenti ai CdC e l’attività di costruzione
del portfolio virtuale, che consente l’avvio della
riflessione con le famiglie a partire dal primo anno
della scuola secondaria con il progetto “crescere”. È
attiva la funzione strumentale per l’orientamento.

I casi di non ammissione alla classe successiva
nel primo anno della scuola secondaria di
secondo grado nel triennio oscillano tra 9,6% -
0,6% - 5,7%.
In alcuni plessi si verifica una maggior
concentrazione di tale fenomeno anche in
relazione alla non adesione al consiglio
orientativo della scuola.

5 – positiva
Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel
successivo percorso di studio sono buoni: pochi
studenti incontrano difficoltà' di apprendimento (non
sono ammessi alla classe successiva, hanno debiti
formativi o cambiano l'indirizzo di studio) e il numero
di abbandoni nel percorso di studi successivo è molto
contenuto. Gli studenti usciti dalla primaria e dalla
secondaria dopo due o tre anni ottengono risultati
medi nelle prove INVALSI di italiano e matematica
generalmente superiori a quelli medi nazionali.

I risultati degli studenti nel successivo percorso
di studio sono buoni: pochi studenti incontrano
difficoltà' di apprendimento (non sono ammessi
alla classe successiva). Gli studenti usciti dalla
primaria dopo due o tre anni ottengono risultati
lievemente superiori nelle prove INVALSI di
italiano e matematica generalmente superiori a
quelli nazionali; mentre per le prove invalsi di
inglese si è evidenziato un calo ma comunque in
linea con il livello nazionale.

3 A PROCESSI – PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE
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3 A.1 CURRICOLO
Punti di forza Punti di debolezza

Il curricolo di Istituto risponde ai bisogni formativi
degli studenti e alle attese educative e formative del
contesto locale. Le attività di ampliamento
dell'offerta formativa sono progettate in raccordo con
il curricolo.

PROGETTAZIONE
Nella scuola primaria la programmazione si svolge
per classi parallele e per ambiti disciplinari. Gli
incontri di progettazione di interclasse, volti ad
analizzare le scelte adottate ed eventualmente a
revisionarle, sono prevalentemente settimanali per un
totale di 66 ore annue.
Nella scuola secondaria a inizio anno i docenti riuniti
per classi parallele redigono la progettazione di
classe; nei settori disciplinari si cura la progettazione
delle singole discipline, con prove d’ingresso e
intermedie parallele. Ad ogni fase di valutazione
(iniziale, 1° quadrimestre, intermedia) corrisponde
una riprogettazione dei C.d.C.
La programmazione iniziale è annuale, ma viene
calibrata da ogni docente all'interno della classe e
monitorata in itinere.
Il team della Sezione Montessori, della Scuola
primaria Lotto,  progetta in rete con le altre scuole
Montessori del territorio. La scuola media ha attivato
due sezioni a indirizzo montessoriano nell’ambito di
una sperimentazione nazionale riconosciuta dal MI,
sostenute da una commissione per la progettazione
delle attività e per la riflessione sulla valutazione.
E' stato riproposto il progetto 6^ ora per il recupero
rivolto agli alunni della scuola secondaria dei plessi a
Tempo prolungato.
Sono attivi progetti di potenziamento linguistico,
ministage in Francia, madrelingua, comprensivo di
certificazioni linguistiche (DELF, KET).
Grazie ai fondi del Piano Estate sono stati attivati dei
laboratori per favorire il rinforzo disciplinare e
relazionale.
Continua il progetto Crescere per la scuola
secondaria 1° con la finalità di aumentare la
condivisione del Consiglio di Classe nelle azioni
strategiche che accompagnano il percorso di crescita
dell’alunno.

VALUTAZIONE
E’ stata istituita la commissione “La Nuova
Valutazione” alla quale partecipano un
rappresentante per ogni plesso, con il mandato di

E' necessario revisionare il curricolo verticale
delle discipline al fine di raccordare i Traguardi
per lo sviluppo delle competenze con gli obiettivi
di apprendimento.

Nei processi e nei criteri di valutazione si deve
progressivamente abbandonare l’ancoraggio ad
una didattica delle conoscenze.
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predisporre documentazioni condivise, esempi ed
esperienze e attività di tutoraggio per l'attuazione
dell’O.M. 172/2020 sulla Valutazione Formativa
nella scuola primaria.
I docenti   delle classi parallele della primaria
condividono per Italiano, Matematica e Inglese la
scelta di  prove di verifica comuni per monitorare gli
apprendimenti e utilizzare il dato valutativo per
progettare un miglioramento.

6 - commento sul giudizio assegnato
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.
Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono
inserite nel progetto educativo della scuola. Gli obiettivi e
le abilità/competenze da raggiungere con queste attività
sono definiti in modo chiaro. Nella scuola sono presenti
referenti e gruppi di lavoro sulla progettazione didattica e la
valutazione degli studenti e dipartimenti disciplinari cui
partecipano tutti gli insegnanti. La progettazione didattica
periodica viene effettuata in modo condiviso per ambiti
disciplinari e coinvolge tutti i docenti delle varie discipline
e ordini di scuola. La scuola utilizza il modello ministeriale
di certificazione delle competenze. I docenti utilizzano
regolarmente strumenti comuni per la valutazione e hanno
momenti di incontro per condividere i risultati della
valutazione. E' attivo il progetto 6^ ora per il recupero
rivolto agli alunni della scuola secondaria dei plessi a
Tempo Prolungato. Sono attivi progetti di potenziamento
linguistico (ministage in Francia, madrelingua) e
certificazioni linguistiche (DELF, KET) e
matematico-scientifiche.

3 A.2 AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
Punti di forza Punti di debolezza

Tutti i plessi attuano progetti di tipo laboratoriale e
sono previste attività di promozione alla lettura in
collaborazione con la biblioteca . Grazie al PDS è
garantito l'acquisto di materiale scientifico,
espressivo, linguistico e motorio. Esistono diverse
articolazioni d'orario, che rispondono ai bisogni
dell'utenza, nel rispetto dei tempi di apprendimento.
tutte le aule sono dotate di LIM e/o DB, grazie a
raccolte punti, a fondi del PDS e ai fondi PON.
Si è avviata la riorganizzazione delle biblioteche
scolastiche in tutti i plessi. Si è continuato il progetto
Please clean your hands volto a creare un ambiente
accogliente anche nei servizi igienici, stimolando
senso civico. A tal fine, con il sostegno
dell’amministrazione comunale, si sta

Non esistono vere e proprie biblioteche di classe,
ma ogni docente può crearle con l'aiuto della
biblioteca scolastica/comunale e/o degli alunni.
L'ampliamento del parco tecnologico e il loro
utilizzo più diffuso fanno lievitare i costi
dell'assistenza tecnica e della manutenzione e
hanno fatto emergere la necessità di ampliare la
portata della connessione, attraverso la banda
ultra larga che deve essere portata in tutti i plessi.

Ripensare alla propria professionalità in un’ottica
di miglioramento continuo, richiede un
coinvolgimento e un impegno da parte di tutti i
docenti. A questo si aggiunge la fatica quotidiana
di lavorare nelle condizioni imposte dalle norme
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implementando la dotazione di asciugatori per mani
in tutti i plessi. Per la prevenzione della pandemia c’è
stato un forte investimento in attrezzature e materiali
per la sanificazione.
La scuola ha promosso l'utilizzo di modalità
didattiche innovative attraverso attività di tutoring,
osservazioni peer to peer, flipped classroom, gruppi
di lavoro e ha favorito la partecipazione individuale a
vari corsi di formazione. È aumentata la propensione
alla documentazione delle esperienze significative,
anche attraverso lavori prodotti dagli alunni stessi e
pubblicati sul sito.
Il percorso di ricerca-azione sulla metodologia della
Scuola di Barbiana ha dato origine ad una Rete
nazionale, così come la sperimentazione della
metodologia differenziata Montessori sia alla
primaria che alla secondaria. A conclusione della
specifica formazione, da settembre 2022 il plesso di
Petosino Primaria adotterà la metodologia Senza
Zaino.
E’ in atto una grande trasformazione dell’ambiente
scuola in tutti i plessi per adattarlo ad una didattica
innovativa: le tre scuole medie sono organizzate per
ambienti di apprendimento; la scuola Lotto è
organizzata con ambienti di tipo montessoriano; a
partire dal plesso di Petosino, gradualmente la scuola
primaria si sta trasformando per la didattica Senza
zaino.
Nelle classi iniziali viene dedicato un tempo congruo
all'attività di costruzione e condivisione di regole
comuni. In caso di comportamenti problematici la
scuola si attiva attraverso: riflessioni individuali e
collettive, condivisione di strategie con il CdC e la
famiglia, patto educativo, progetti specifici, sportello
psicologico, psicopedagogico e per il  bullismo. La
scuola attiva competenze sociali attraverso
l'assegnazione di ruoli: aprilfila, postino,
rappresentante di classe, ecc.. Ha attivato numerosi
progetti di ed. alla legalità in collaborazione con enti
e associazioni del territorio; in forme, tempi,
modalità diverse sono coinvolte tutte le classi con
docenti referenti. La scuola propone percorsi di ed.
alla genitorialità. Grazie alla formazione e alla
riflessione  è migliorata la capacità dei docenti di
affrontare le tematiche connesse all'uso improprio
degli smartphone, i cui esiti hanno portato alla
revisione del Regolamento d’Istituto e del patto di
corresponsabilità educativa.
Con la pandemia la scuola ha messo in atto un’azione
di alfabetizzazione informatica per tutta la comunità
educante, e ormai si è passati a una modalità di

di prevenzione anti-covid. Diventa necessario
perciò concentrarsi su poche azioni strategiche e
condivise.
Permangono casi di comportamento aggressivo in
alcuni alunni della scuola primaria.

La pandemia ha evidenziato il gap tecnologico di
molte famiglie e accentuato le situazioni di
disagio. Diventa sempre più importante essere
attenti osservatori del gruppo classe e creare
situazioni di ascolto e di dialogo, per supportare
la tendenza allo sfilacciamento delle relazioni
sociali.
La relazione con i genitori richiede una
riflessione condivisa sull'utilizzo corretto delle
nuove possibilità di comunicazione digitale,
rispettoso dei tempi della vita privata e delle
finalità educative.
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comunicazione esclusivamente telematica per gli
aspetti amministrativi.

6 -
L'organizzazione di spazi e tempi risponde in
modo sempre più attento alle esigenze di
apprendimento degli studenti. Gli spazi
laboratoriali, le dotazioni tecnologiche sono
usati con frequenza elevata da tutte le classi.
A scuola ci sono numerosi momenti di confronto
tra insegnanti sulle metodologie didattiche,
l'utilizzo di metodologie didattiche diversificate
e' una pratica ordinaria in molte classi.
Le regole di comportamento sono definite e
condivise in tutte le classi. Le relazioni tra
studenti e tra studenti e insegnanti sono
positive. I conflitti con gli studenti sono gestiti
con modalità efficaci.

L'organizzazione di spazi e tempi risponde alle
esigenze di apprendimento degli studenti e alle
metodologie didattiche innovative, anche in
progetti nazionali. Gli spazi laboratoriali sono
usati da tutte le classi. Gli studenti lavorano in
gruppi, utilizzano le nuove tecnologie, realizzano
ricerche o progetti. La scuola promuove le
competenze trasversali anche attraverso la
realizzazione di attività in collaborazione con le
agenzie del territorio. Le regole di
comportamento sono definite e condivise nelle
classi; nei casi problematici si attivano tutte le
componenti scolastiche ed extrascolastiche per
giungere a una soluzione condivisa. La scuola
gestisce i conflitti tra gli studenti convogliandoli
verso una soluzione positiva, anche attraverso
modalità di assunzione di responsabilità.

3 A.3 INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
Punti di forza Punti di debolezza

La scuola progetta e realizza attività per favorire
l'inclusione degli studenti con disabilità. Gli
insegnanti curricolari e di sostegno utilizzano
metodologie che favoriscono la didattica inclusiva.
Alla formulazione dei PEI partecipano tutti gli
insegnanti e il raggiungimento degli obiettivi in essi
definiti viene monitorato con regolarità. Per gli
studenti con bisogni educativi speciali vengono
predisposti i PDP aggiornati secondo i tempi previsti.
La scuola organizza attività di accoglienza per gli
alunni stranieri e percorsi di alfabetizzazione, inoltre
realizza attività su temi interculturali e sulla
valorizzazione delle diversità.
È stato predisposto e realizzato un questionario di
monitoraggio delle azioni inclusive a livello di
istituto utile ai fini dell’autovalutazione e della
programmazione.
Sono attive due funzioni strumentali: per la disabilità
e l’inclusione, e per i bisogni educativi speciali e
l’integrazione.
Per affrontare al meglio il problema della continua
proliferazione di certificazioni, è stato attivato un
progetto pilota in collaborazione con il tavolo del
Servizio minori e famiglie e l’ASST di Bergamo, che

Si sta registrando un costante e generale aumento
delle certificazioni, con concentrazioni di criticità
in alcuni plessi e classi.
Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali sono
quelli che hanno sofferto di più delle limitazioni
imposte dalla pandemia della prima fase, che ha
costretto ad interrompere tutti i progetti in atto,
oltre a quelli di recupero e potenziamento.
L’interruzione del processo di adozione del
nuovo modello di PEI ha generato un arresto nel
riflessione collegiale, che sarà da riprendere.
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ha dato origine ad una sperimentazione di Ambito
sulla lettura del bisogno a 360 gradi.
All'emergere di difficoltà di apprendimento i
Consigli di Classe attivano, grazie alle risorse
disponibili, percorsi di supporto e recupero con
diverse modalità in base agli ordini di scuola. Nella
primaria si è scelto di non organizzare gruppi di
livello, ma di optare per il recupero in itinere. Nella
secondaria si sono attivate diverse tipologie di
percorsi per l'individualizzazione dell'insegnamento e
per il recupero. Sono attivi anche percorsi
extracurricolari per i compiti e di supporto allo
studio.
Il potenziamento nella primaria e nella secondaria
prevede: giochi sportivi studenteschi, certificazioni
linguistiche, interventi madrelingua, ministage in
Francia, laboratori matematico-scientifici,
partecipazione a Bergamo Scienza, a concorsi.
6 – Molto positiva
Nelle attività 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 scuola
monitora sistematicamente il raggiungimento
degli obiettivi previsti per gli studenti con bisogni
educativi speciali e a seguito di ciò, se
necessario, gli interventi vengono rimodulati.
La scuola promuove efficacemente il rispetto
delle differenze e della diversità culturale.
La personalizzazione dei percorsi didattici in
funzione dei bisogni formativi dei singoli
studenti è efficacemente strutturata a livello di
scuola; le attività rivolte ai diversi gruppi di
studenti raggiungono tutti i potenziali
destinatari. Gli obiettivi educativi sono ben
definiti e sono adottate modalità di verifica degli
esiti.

Anche grazie al grande lavoro delle funzioni
strumentali, nelle attività di inclusione sono
coinvolti diversi soggetti (docenti curricolari, di
sostegno, tutor, famiglie, enti locali, associazioni)
compreso il gruppo dei pari. I progetti didattici
per gli studenti con bisogni educativi speciali sono
molti e di buona qualita'. La scuola monitora
periodicamente il raggiungimento degli obiettivi
previsti per gli studenti con bisogni educativi
speciali e a seguito di ciò, se necessario, gli
interventi vengono rimodulati.
La scuola promuove il rispetto delle differenze e
della diversità culturale.
La personalizzazione dei percorsi didattici in
funzione dei bisogni formativi dei singoli studenti
è diffusa a livello di scuola; le attività rivolte ai
diversi gruppi di studenti raggiungono tutti i
potenziali destinatari. Gli obiettivi educativi sono
ben definiti e sono adottate modalità di verifica
degli esiti.
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3 A.4 CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Punti di forza Punti di debolezza

Gli insegnanti di ordini di scuola diversi si
incontrano per uno scambio di informazioni sugli
alunni e per la formazione delle classi. Nella scuola
primaria a inizio anno scolastico viene organizzato
un periodo di osservazione degli alunni per la
successiva definizione dei gruppi classe.
Gli insegnanti dei diversi ordini di scuola si ritrovano
alla fine del primo bimestre per un momento di
restituzione delle osservazioni e degli esiti iniziali.
Nel mese di dicembre vengono organizzati gli
open-day.
È in uso il curricolo verticale per la continuità con
infanzia-scuola primaria-scuola secondaria di primo
grado-scuola secondaria di secondo grado.
Per gli alunni stranieri la continuità con il secondo
ciclo è stata curata dalle docente Funzioni
Strumentali disabilità e inclusione, Bisogni educativi
speciali e integrazione.
Per la scuola secondaria è stato attivato il progetto
Crescere che prevede azioni di continuità e
orientamento con il coinvolgimento di tutto il
consiglio di classe.
La scuola realizza percorsi di orientamento per la
comprensione del sé e delle proprie inclinazioni dalla
classe prima alla classe terza della scuola secondaria
anche attraverso la costruzione di un portfolio
virtuale interattivo (autoritratto orientativo). Le
attività sono coordinate e implementate dalla
Funzione strumentale orientamento.
La scuola realizza attività di orientamento finalizzate
alla scelta del percorso scolastico e attività di
orientamento al territorio e alle realtà produttive e
professionali, attraverso visite e testimonianze di
genitori.
La scuola organizza incontri rivolti alle famiglie sulla
scelta del percorso scolastico. Per gli alunni con
disabilità sono progettati percorsi specifici di
orientamento e accompagnamento al percorso
successivo di studi.
La percentuale di promossi tra coloro che hanno
seguito il consiglio orientativo è superiore alla media
nazionale e provinciale, dato che conferma
l'importanza del percorso orientativo attuato dalla
scuola.

L’evoluzione della didattica e delle caratteristiche
delle classi rendono necessaria nuova riflessione
sui curricoli verticali delle discipline.
Le azioni di continuità sono state rese difficili
dalla pandemia che impedisce la mescolanza dei
gruppi.

Le limitazioni della pandemia hanno ridotto
fortemente le visite con finalità orientative.
In alcune classi si verifica una maggior
concentrazione di alunni non ammessi alla classe
successiva della scuola secondaria di secondo
grado (esiti a distanza).

Il progetto orientamento della scuola media
necessità di una revisione in termini di flessibilità
rispetto alle attività da proporre, con una
maggiore libertà di scelta del cdc, anche riguardo
alla partecipazione dei singoli docenti alle
attività.
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La  maggiore condivisione di tutti i docenti del
consiglio di classe nell’attività di orientamento è
stata realizzata anche attraverso l’organizzazione
delle presenze dei docenti al CdC  che redige il
consiglio orientativo.
Il progetto prevede l’avvio della riflessione con le
famiglie a partire dal secondo anno della scuola
secondaria.
_________________________________________

6- Molto Positiva
Le attività di continuità sono ben strutturate. La
collaborazione tra i docenti di ordini di scuola
diversi è consolidata. La scuola realizza diverse
attività finalizzate ad accompagnare gli studenti
nel passaggio da un ordine di scuola all’altro. Le
attività di orientamento sono ben strutturate e
coinvolgono anche le famiglie. La scuola realizza
percorsi finalizzati alla conoscenza di sé e delle
proprie attitudini. Gli studenti dell’ultimo anno e
le famiglie, oltre a partecipare alle presentazioni
delle diverse scuole/indirizzi di studio
universitario, sono coinvolti in attività
organizzate all'esterno (scuole, centri di
formazione,). La scuola realizza attività di
orientamento alle realtà produttive e
professionali del territorio. La scuola monitora i
risultati delle proprie azioni di orientamento; un
buon numero di studenti segue il consiglio
orientativo della scuola.

_______________________________________

La scuola ha messo in atto un grande investimento di
risorse umane nelle attività di orientamento per
migliorare il grado di coinvolgimento dei diversi attori e
l’efficacia del percorso, con risultati soddisfacenti.
Le attività di continuità sono organizzate in modo
efficace. La collaborazione tra docenti di ordini di
scuola diversi è ben consolidata e si concretizza
nella progettazione di attività per gli studenti
finalizzate ad accompagnarli nel passaggio tra un
ordine di scuola e l’altro. La scuola monitora gli
esiti degli studenti nel passaggio da un ordine di
scuola all’altro. La scuola realizza azioni di
orientamento finalizzate a far emergere le
inclinazioni individuali che coinvolgono più classi,
non solo quelle dell’ultimo anno. Inoltre propone
attività mirate a far conoscere l’offerta formativa
presente sul territorio, anche facendo svolgere
attività formative esterne (scuole, centri di
formazione). Le attività di orientamento sono ben
strutturate e pubblicizzate e coinvolgono anche le
famiglie. La scuola monitora i risultati delle
proprie azioni di orientamento; la maggioranza
degli studenti segue il consiglio orientativo della
scuola.

3 B PROCESSI – PRATICHE GESTIONALI E ORGANIZZATIVE
3 B.5 ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZATIVO DELLA SCUOLA

Punti di forza Punti di debolezza
Da molti anni la scuola effettua l'analisi collegiale dei
dati Invalsi e dei risultati degli scrutini del primo
quadrimestre per monitorare il raggiungimento del
successo formativo degli alunni, stimolare una
riflessione collettiva e elaborare strategie condivise
per il superamento delle criticità

È in fase di implementazione il coinvolgimento
propositivo del Consiglio di Istituto.
Si continuerà a sviluppare nei collaboratori
scolastici un maggior spirito di appartenenza
all'istituto e non solo al singolo plesso per
favorire la collaborazione e lo scambio.
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Le azioni per il raggiungimento degli obiettivi sono
state condivise a livello di staff e con il CD. Il PTOF
è stato aggiornato con l'indicazione degli obiettivi
strategici, della missione e della visione di sviluppo
della scuola, condivise in sede di collegio e di CdI.
Il RAV e PdM vengono condivisi con il CD a inizio e
fine a.s., vengono pubblicati sul sito della scuola e
portati al CdI. Si è elaborata una presentazione
efficace per gli open day.
Sono state predisposte forme di monitoraggio
strutturate rispetto al raggiungimento degli obiettivi
strategici della scuola.
Il monitoraggio dello stato di avanzamento dei
progetti è analizzato e valutato da: docenti referenti,
incontri di plesso e CdC, Staff, Gruppo di lavoro per
l’inclusione, Gruppo di lavoro per la disabilità,
Nucleo interno di valutazione.
Sulla base degli obiettivi nazionali, regionali e
d’istituto indicati dalla dirigenza al Collegio e dei
bisogni emersi, i singoli Consigli di Classe e i plessi
pianificano le azioni in progetti che vengono vagliati
dallo staff in collaborazione con le Funzioni
Strumentali deliberate dal collegio. Il CD delibera
l'insieme delle proposte, dando origine a un'ampia
condivisione della progettualità.
Il CD e i CdC utilizzano strumenti strutturati per la
valutazione dei progetti di ampliamento dell'offerta
formativa, valutazione che viene condivisa a livello
collegiale e deliberata al fine di migliorarne
l'efficacia.
I gruppi di lavoro strutturati (STAFF, NIV, GLI,
GLH) si riuniscono più volte nel corso dell’anno per
analizzare, valutare e riorientare la progettazione.
Quanto emerso viene relazionato in forma sintetica al
CdI.
L'organigramma d'istituto è definito e strutturato su
delibera del CD in relazione ai bisogni individuati
all'inizio dell'a.s. e degli incarichi assegnati dalla
dirigenza. In relazione ad esso viene distribuito il
fondo d'istituto a seguito di contrattazione decentrata.
In corso d'anno, all'emergere di nuovi bisogni, in
presenza di risorse residue possono essere
individuate ulteriori figure di referenti. Seguono le
nomine con l'indicazione dei compiti. Analogamente
l'organigramma del personale ATA individua compiti
e aree di attività.
Le risorse economiche appaiono allocate in coerenza
con il PTOF e le spese per i progetti si concentrano
sulle tematiche prioritarie.
A fronte di nuovi bisogni e dell’utilizzo crescente di
tecnologie nella didattica, la scuola si è attivata per

L’assegnazione di fondi straordinari per far fronte
alla pandemia ha generato un sovraccarico di
lavoro amministrativo.
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reperire risorse finanziarie attraverso la
rimodulazione dei fondi del PDS, con la
presentazione di progetti a bandi PON e MIUR, e
l’implementazione di azioni in rete con altri Istituti.
-6 La scuola ha definito la missione e le priorità;

queste sono condivise nella comunità scolastica,
e sta migliorando la condivisione con le famiglie
e il territorio. La scuola utilizza forme di
controllo strategico o monitoraggio dell'azione.
Responsabilità e compiti delle diverse
componenti scolastiche sono individuati
chiaramente. Tutte le spese definite nel
Programma annuale sono coerenti con le scelte
indicate nel Piano triennale dell'offerta formativa
e una buona parte delle risorse economiche è
impiegata per il raggiungimento degli obiettivi
prioritari della scuola. La scuola è impegnata a
raccogliere finanziamenti aggiuntivi oltre quelli
provenienti dal MIUR.

3 B. 6 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE
Punti di forza Punti di debolezza

La scuola partecipa alla definizione del Piano di
formazione di ambito per i docenti e gli ATA, e il
Collegio dei docenti definisce annualmente il Piano
di formazione di Istituto.
La scuola ha realizzato percorsi di formazione sui
seguenti temi:  registro elettronico, strumenti google
per la didattica, sicurezza, Scuola Senza Zaino,
Metodologia Montessori scuola primaria e
secondaria, La metodologia della scuola di Barbiana,
corresponsabilità educativa, Corso inclusione; la
nuova valutazione alla scuola primaria, tutor di
resilienza, grammatica valenziale in collaborazione
con Università di Bergamo.  Per AA: Passweb e
pratiche sul personale;  per CS primo soccorso e
antincendio e RLS. La qualità delle iniziative di
formazione promosse dalla scuola è stata
soddisfacente, anche grazie alla collaborazione con
l’Università BG e ai corsi proposti in rete.
Le esperienze formative del personale docente
vengono raccolte nel fascicolo personale. Sono state
valorizzate le risorse umane interne per la
conduzione di percorsi di formazione rivolti ai
docenti in base alle competenze possedute.

Con la pandemia si è moltiplicata l’offerta
formativa nella modalità da remoto, tuttavia si è
cercato quando possibile di proporre attività
formative e di commissione in presenza per
favorire il confronto e lo scambio culturale
interpersonale.
La presenza del personale a tempo determinato
genera una necessità di aggiornamento e
affiancamento da parte del personale esperto.
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L'assegnazione degli incarichi e del personale ai
plessi viene fatta tenendo conto del curricolo e delle
esperienze pregresse, basandosi soprattutto sulla
conoscenza diretta e sull’aderenza alle nuove
progettualità attivate. L’organizzazione del collegio
in gruppi di lavoro e commissioni coinvolge un
numero cospicuo di insegnanti distribuiti su tutti i
plessi.
I gruppi di lavoro hanno prodotto materiale molto
utile per tutto l'istituto: revisione PTOF, Curricolo
della cittadinanza digitale, Regolamento informatico,
iniziative in collaborazione con il territorio,
valutazione progetti d'istituto e monitoraggio azioni
del Piano di Miglioramento, aggiornamento del sito
con nuovi materiali, revisione PAI, documentazione
di esperienze significative.
6 – La scuola ha raccolto la spinta verso progetti

innovativi della didattica, con conseguente
bisogno di attività di formazione strutturate e
corpose e di qualità. La formazione ha avuto
ricadute positive sulla progettualità, in particolare
con l’attivazione di sezioni Senza Zaino, Sezioni
Montessori Primaria e Secondaria, diffusione del
progetto Barbiana 2040. La scuola valorizza il
personale assegnando gli incarichi sulla base
delle competenze possedute. Nella scuola sono
presenti più gruppi di lavoro composti da
insegnanti, che producono materiali/strumenti di
qualità, utili per la comunità professionale. Sono
presenti spazi per il confronto tra colleghi, i
materiali didattici disponibili sono vari, compresi
quelli prodotti dai docenti stessi che sono
condivisi. La comunità scolastica si sta
qualificando come comunità di ricerca culturale e
didattica.

3 B.7 INTEGRAZIONE COL TERRITORIO E RAPPORTI  CON LE FAMIGLIE

Punti di forza Punti di debolezza
L'istituto partecipa a diverse reti sia per migliorare le
pratiche educative/didattiche che per l'arricchimento
e la condivisione di esperienze con altre scuole. La
scuola ha aperto al territorio alcuni gruppi di lavoro:
mensa, continuità, territorio, orientamento, GLH. La
scuola ha realizzato accordi di rete con le seguenti
finalità: formazione docenti, inclusione alunni
stranieri, recupero delle competenze di base per gli
alunni, orientamento, lotta alla dispersione scolastica,
formazione tirocinanti esterni (collaborazione con
l’Università di Bergamo). La scuola collabora con le
amministrazioni comunali attraverso incontri
periodici, con il Comitato Genitori che finanzia

La ricca progettualità interna ha talvolta
sovraccaricato la segreteria e gli insegnanti.
Si registra un progressivo calo della
partecipazione dei genitori ai momenti formali
delle elezioni degli Organi Collegiali.
Sono gradualmente riprese le iniziative con il
territorio.
Nei rapporti scuola famiglia, per alcuni aspetti la
comunicazione telematica favorisce la
partecipazione dei genitori, tuttavia si sta
favorendo il contatto anche in presenza per
generare una comunicazione autentica e
collaborativa. Si sta cercando di contenere
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anche alcune iniziative, con agenzie di volontariato
per progetti specifici, con  l'ATS,e NPI e servizio
SMEF, con i Vigili Urbani. La scuola fa parte delle
seguenti Reti: Centro di promozione della legalità,
Rete SoS, Rete A scuola sul fiume, Rete di Ambito 4,
CTI di Bergamo, Rete scuole pubbliche Montessori
di Bergamo, Rete nazionale per la sperimentazione
Metodologia Montessori scuola sec. di primo grado,
Rete nazionale Barbiana 2040, Rete Senza Zaino.
Da tali collaborazioni l'offerta formativa è risultata
arricchita sia per quanto riguarda le esperienze di
taglio laboratoriale, sia dal punto di vista delle risorse
finanziarie da impiegare.
La comunità educante ha dimostrato una buona
tenuta di rete per far fronte al perdurare della
pandemia.
La scuola ha raccolto le proposte di ampliamento
dell'offerta formativa da parte delle famiglie
attraverso: -rappresentanti di classe -comitato
genitori -consiglio d'istituto -associazioni presenti sul
territorio.
La scuola attraverso il consiglio d'istituto ha
coinvolto i genitori in alcune commissioni. La scuola
ha realizzato interventi formativi per i genitori sui
seguenti temi:web reputation, corresponsabilità
educativa, gestione delle emozioni, affettività e
sessuale, orientamento anche in collaborazione con
agenzie del territorio.
La scuola per comunicare con le famiglie in forma
digitale utilizza principalmente il sito e il registro
elettronico, che è utilizzato in tutte le sue funzioni
per favorire la trasparenza nella comunicazione -
scuola - famiglia.
.

l’eccesso di comunicazione digitale generato
durante la pandemia.

6 –
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 è coinvolta in 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
modalita' di coinvolgimento dei genitori sono adeguate.

La scuola partecipa in modo attivo a diverse reti e
ha collaborazioni diverse con soggetti esterni. Le
collaborazioni attivate contribuiscono in modo
significativo a migliorare la qualità dell'offerta
formativa. La scuola è un punto di riferimento nel
territorio per la promozione delle politiche
formative. La scuola ha integrato in modo
organico nella propria offerta formativa
esperienze di stage e collabora in progetti di
alternanza scuola lavoro e tirocinio. La scuola
dialoga con i genitori e raccoglie suggerimenti
per migliorare l'offerta formativa. Le famiglie
partecipano alla vita della scuola e contribuiscono
alla realizzazione di progetti anche attraverso il
contributo del Comitato genitori.

5 - PRIORITA’
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Individuazione delle priorità
Priorità Traguardo

2) Risultati nelle prove standardizzate nazionali Innalzare i livelli per raggiungere quelli pre
pandemici

3) Competenze chiave e di cittadinanza
Priorità Traguardo

Primaria: Sviluppare le competenze sociali degli
alunni (capacità di ascolto reciproco e di
collaborazione)

Primaria:aumentare la capacità di ascolto
reciproco e di collaborazione

Secondaria: Sviluppare le competenze sociali degli
alunni (capacità di gestire i conflitti relazionali)

Secondaria: aumentare la capacità di gestione dei
conflitti relazionali

Considerato che i dati emersi dalle prove nazionali indicano per tutta la scuola italiana un
abbassamento dei livelli di competenze, si ritiene importante riportare l’attenzione sugli esiti di
competenza degli alunni, evitando di sottoporre test di allenamento, concentrandosi invece sulla
predisposizione di prove parallele per compiti autentici coerenti con i traguardi di competenza comuni,
a prescindere dalla metodologia adottata. Allo stesso modo sarà necessario lavorare ancora sui temi del
curricolo verticale e della valutazione per adattarli alle nuove progettualità. Per quanto riguarda le
competenze di cittadinanza, si punterà a migliorare le competenze sociali deficitarie a causa
dell’isolamento imposto dalla pandemia. In particolare alla primaria come capacità di ascolto e
collaborazione; alla secondaria come capacità di gestire i conflitti nelle relazioni.

OBIETTIVI DI PROCESSO
Priorità Traguardo

1) Curricolo, progettazione e valutazione Scuola primaria: rivedere il curricolo verticale
delle discipline in relazione agli obiettivi
irrinunciabili e significativi, e alle nuove
metodologie adottate
Elaborare criteri e strumenti comuni di
valutazione per competenze coerenti con le
metodologie adottate
Elaborare prove parallele per compiti autentici
coerenti con i traguardi di competenza comuni, a
prescindere dalla metodologia adottata

2) ambiente di apprendimento Arricchimento degli ambienti di apprendimento
interni ed esterni
Adattare gli spazi alla metodologia Montessori e
Senza zaino
Mantenimento dello sportello psicologico

3) Inclusione e differenziazione Adottare il nuovo PEI

Continuare la collaborazione con il progetto

pilota NPI e servizi SMEF per la presa in carico

innovativa dei bisogni speciali

4) continuità e orientamento
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Priorità Traguardo
5) orientamento strategico e organizzativo della
scuola

Adattare l'individuazione delle FS e dei gruppi di
lavoro ai bisogni emergenti, favorendo la
condivisione
Sostenere i percorsi innovativi Barbiana 2040,
Montessori, Senza Zaino
Coinvolgere tutta la comunità educante sulle
nuove progettualità

Traguardo
6) sviluppo e valorizzazione delle risorse umane Continuare la formazione sulle metodologie

innovative adottate
Valorizzare le competenze interne
nell'autoformazione

7) integrazione col territorio e rapporti con le
famiglie

Riaprire la scuola alle famiglie per rifondare la
corresponsabilità educativa e la partecipazione
collaborativa

La didattica a distanza ha generato criticità sia sugli apprendimenti che sulle competenze sociali. Il
corpo docenti ha intrapreso percorsi di didattica attiva e innovativa per dare risposta ai nuovi bisogni
emersi. Si punta ad orchestrare un’azione coesa per recuperare i livelli di apprendimento pre
pandemici, attraverso nuove modalità più adatte agli alunni di oggi, e al tempo stesso a stimolare
l'apprendimento delle competenze sociali indispensabili al percorso di formazione del futuro cittadino


