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Contesto e risorse

Popolazione scolastica

OPPORTUNITÀ

I dati di contesto non rilevano la presenza di situazioni economicamente svantaggiate anche se, nelle classi, emergono 
situazioni di disagio socio economico. 

In relazione agli alunni stranieri, per i casi che lo richiedono, si attivano precorsi ad hoc con i fondi per il flusso 
migratorio, con ore residue dei docenti, organico potenziato, compresenze, volontari o progetti con reti di scopo. Per l’
inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali sono in atto numerosi progetti.

VINCOLI

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.

La presenza di alunni stranieri è in aumento ( 7,7% nel 2017-2018 e 8,8 % nel 2018-2019) anche per la disponibilità 
della Scuola ad accogliere minori non accompagnati, ospitati presso il Patronato San Vincenzo di Sorisole.

È in aumento la percentuale di alunni con certificazione: per l’anno 2018-19 la percentuale di diversamente abili si 
attesta al 5,4%, gli alunni con disturbo di apprendimento o comportamento certificato (DSA, ADHD…) sono il 6,9% e 
con bisogni educativi speciali senza certificazione sono pari al 3,8%.

 

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNIT

 À

Il territorio si caratterizza per la presenza di buone risorse sia in termini di contributi dei Comuni che di Associazioni di 
volontariato e Onlus che collaborano a vario titolo con la scuola.                                                        

I casi di particolare disagio familiare sono sostenuti in collaborazione con il Servizio Minori e Famiglie del Territorio che 
dal 2015/16 opera con le scuole di Bergamo.

 

VINCOLI

La ricca progettualità realizzata con le associazioni e agenzie territoriali crea qualche problema organizzativo e di 
sovrapposizione. 
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Risorse economiche e materiali

OPPORTUNITÀ

La scuola ha completato il cablaggio dei plessi e sta incrementando la dotazione di strumenti tecnologici attravers bandi 
PON con fondi strutturali europei, raccolta di punti a premi, fondi del Comitato Genitori e associazioni del territorio.

In particolare sono stati realizzati l’atelier creativo Officina di Leonardo e il Giardino di Socrate per il plesso di Sorisole, 
la dotazione di apparecchiature volte alla riduzione dello scarto (asciugatori per le mani, lavastoviglie) e il laboratorio 
innovativo Robocode-LAB per il plesso di Ponteranica.

VINCOLI

La tempistica legata ai bandi PON con fondi strutturali europei crea una gestione complessa sia in fase attuativa che 
progettuale.

Risorse professionali

OPPORTUNITÀ

Il personale docente risulta stabile nella scuola e sono diminuiti i docenti di ruolo con contratto part time.

La scuola ha provveduto all'attuazione di corsi di formazione del personale docente relativi sia alle discipline sia 
all'ambito educativo.

La Dirigente Scolastica è in carica da cinque anni nell'Istituto, permettendo una continuità progettuale.

Il nostro Istituto è impegnato in un percorso di sperimentazione della metodologia Montessori come scuola pubblica dal 
2017-18, che ha dato origine ad una sezione montessoriana.

Nel 2017-18 l'Istituto ha anche iniziato un percorso di ricerca e azione, che ha coinvolto alunni, docenti e genitori, in 
collaborazione con il Centro di ricerca e formazione don Lorenzo Milani e Scuola di Barbiana (FI). Con la guida di un 
allievo di don Milani, si è affrontato l’approccio pedagogico attraverso la sperimentazione diretta della scrittura collettiva. 
Si è generato così un movimento di pensiero nuovo chiamato “Barbiana 2040”, in collaborazione con l’Università della 
Calabria - Facoltà di pedagogia.

VINCOLI

La maggior parte dei posti di sostegno di scuola secondaria sono coperti da docenti con contratto a tempo determinato 
con incarico annuale (80%) con conseguente perdita di continuità didattica. Sono in diminuzione i collaboratori scolastici 
ciò determina un aggravio di lavoro e difficoltà organizzative, data la numerosità dei plessi, l’ampiezza e la 
differenziazione degli orari di apertura.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Competenze chiave europee

Priorità
Primaria: Sviluppare le competenze sociali degli alunni
(controllo delle emozioni, controllo dell'aggressività)

Primaria: ridurre i casi di comportamento aggressivo di
alunni.

Traguardo

Attività svolte

Presso la nostra scuola si realizzano diversi progetti nell'arco dei cinque anni, che hanno la finalità di fare acquisire
consapevolezza dell'identità personale e sociale  e attivare comportamenti positivi essenziali alla relazione con coetanei
ed adulti.
I progetti trasversali riguardano:
- educazione emotiva, relazionale affettiva per tutti i cinque anni;
- educazione alla teatralità dal terzo anno;
- educazione psicomotoria nel primo biennio;
- educazione alla cittadinanza attiva e alla legalità;
- educazione al rispetto delle regole di gioco con interventi di gruppi sportivi.
Risultati

Dal grafico emerge che il numero degli episodi di forte aggressività è diminuito, passando dal 13% al 4% nel triennio
considerato.

Evidenze

Documento allegato: SCUOLAPRIMARIAcasiaggressività.pdf

Priorità
Secondaria:Sviluppare le competenze sociali degli alunni
(rispetto dell'altro,web reputation)

Secondaria: ridurre i casi di utilizzo improprio di
smartphone all’interno del contesto scolastico

Traguardo

Attività svolte

Presso la nostra scuola si realizzano diversi progetti nell'arco dei tre anni, che hanno la finalità di far acquisire coscienza
della propria identità nel percorso di crescita personale, di attivare in maniera autonoma comportamenti positivi e un uso
consapevole dei social e della rete  .
I progetti trasversali riguardano:
- educazione emotiva, relazionale affettiva e sessuale per tutti i tre anni;
- educazione alla teatralità ;
- danza creativa;
- educazione alla cittadinanza attiva e alla legalità;
- media education "progetto SELFIE" : realizzazione, da parte dei ragazzi, di tre decaloghi con le regole che studenti,
docenti e genitori dovrebbero seguire per un buon e consapevole utilizzo dello smartphone. Il prodotto finale è stato
condiviso con i genitori ed i coetanei in una serata a tema.

La scuola ha istituito la funzione strumentale per il cyberbullismo, che insieme alla commissione, ha messo in atto
percorsi educativi e riparativi personalizzati.

I docenti utilizzano le google suites come strumento di lavoro didattico sia individuale che collaborativo, che diventano
occasione per riflettere con i ragazzi sull'utilizzo critico degli strumenti digitali.
Risultati

La scelta d'Istituto di diventare una "scuola libera da smartphone", sia durante le ore curriculari che nelle visite
d'istruzione, dove i ragazzi hanno scoperto il piacere di stare insieme senza schermi, si è dimostrata apprezzata da
alunni e genitori.
Dal questionario docenti del Piano di Miglioramento, si nota un significativo miglioramento relativo all'utilizzo improprio
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dello smartphone da parte degli alunni in aula, mentre sono aumentati i casi fuori dal contesto scolastico, dove la scuola
ha minor possibilità di intervento (vedi Allegato).
I Consigli di Classe hanno monitorato e messo in atto varie strategie per arginare e risolvere le situazioni di disagio.

Evidenze

Documento allegato: Usoimpropriosmartphone.pdf

Risultati a distanza

Priorità
Aumentare la percentuale di ammessi nel primo anno
della scuola secondaria di primo grado

Diminuire la percentuale dei non ammessi di 2 punti
percentuali e rendere uniforme il dato tra le sezioni

Traguardo

Attività svolte

L'Istituto ha una forte vocazione orientativa partendo dall'ultimo biennio della scuola primaria per arrivare alla scelta della
scuola secondaria di secondo grado.
La scuola ha ritenuto necessario attivare una funzione strumentale per l'orientamento che ha implementato il progetto
trasversale con la costruzione di un portfolio virtuale dello studente (autoritratto orientativo) condiviso tra alunno, famiglia
e Consiglio di Classe.
La maggiore condivisione di tutti i docenti e delle famiglie nell'attività di orientamento è stata realizzata attraverso l’
organizzazione delle presenze dei docenti ai rispettivi Consigli di Classe e l'avvio di una riflessione con le famiglie a
partire già dal secondo anno della scuola secondaria.
La scuola aderisce al progetto “Partenze Intelligenti” sostenuto dalle amministrazioni comunali e utilizza strumenti propri
per la rilevazione dei risultati a distanza.
Risultati

I dati di ammissione alla classe successiva nel primo anno della scuola secondaria di secondo grado sono stati 87,5%
nell'anno 2014-2015, 93% nell'anno 2015-2016 e 88% nell'anno 2016-2017. (vedi Allegato)
Il dato è in miglioramento rispetto al primo anno, e la percentuale di famiglie che segue il consiglio orientativo della
scuola è in costante aumento.
L'oscillazione dei dati è in funzione della popolazione scolastica incontrata negli anni presi in esame.

Evidenze

Documento allegato: Ammissionealunnialsecondoanno.pdf
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Risultati legati alla progettualità della scuola
Obiettivo formativo prioritario

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonchè alla lingua
inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated
learning

Attività svolte

Presso la nostra scuola sono state svolte le seguenti attività:
- costruzione di griglie osservative, di Unità Didattiche di Apprendimento e di rubriche per le valutazioni disciplinari e
delle competenze europee;
- costruzione di compiti autentici anche interdisciplinari;
- percorsi con madrelingua inglese già dal terzo anno della scuola primaria;
- percorsi laboratoriali di inglese (interviste, realizzazione di un telegiornale e del giornalino in lingua);
- percorsi con esperti madrelingua per la realizzazione di uno spettacolo teatrale;
- progetti pomeridiani di preparazione al Ket for School tenuti da docenti madrelingua;
- soggiorno di una settimana, al secondo anno della scuola secondaria, presso una famiglia francese, generalmente a
Nizza, che prevede al mattino la frequenza di una scuola francese e al pomeriggio la conoscenza della città con attività
organizzate;
- progetti pomeridiani di preparazione al Delf.
Risultati

Al termine del percorso di studi del primo ciclo, si registra un aumento della percentuale di alunni che raggiungono i livelli
A2 e B1 per la conoscenza della prima lingua straniera.  Per la conoscenza della seconda lingua straniera tutti gli alunni
che accedono alla certificazione Delf raggiungono un livello A2, superando i traguardi di competenza previsti al termine
del primo ciclo d'istruzione.

Evidenze

Documento allegato: CERTIFICAZIONILINGUESTRANIERE.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità  nonchè
della solidarietà  e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità
Attività svolte

Presso la nostra scuola si realizzano diversi progetti nell'arco dei tre anni, che hanno la finalità di far acquisire coscienza
della propria identità nel percorso di crescita personale,  e di attivare in maniera autonoma comportamenti positivi.
I progetti trasversali riguardano:
- educazione emotiva, relazionale affettiva e sessuale per tutti i tre anni;
- educazione alla teatralità ;
- educazione danza creativa;
- educazione alla cittadinanza attiva e alla legalità.
La scuola ha istituito la funzione strumentale per il cyberbullismo che, insieme alla commissione, ha ideato percorsi
educativi riparativi personalizzati, in alternativa alle sospensioni.
L'Istituto ha aderito a numerosi progetti Pon:
- "Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico in chiave innovativa", sviluppo di
contenuti curriculari digitali con la realizzazione di un prodotto di didattica innovativa: per la primaria lo studio delle
"santelle" presenti sul territorio, per la secondaria la realizzazione di un sito del villaggio industriale di Crespi d'Adda
Bergamo.
- "Competenze di cittadinanza globale, Un punto di pace", suddiviso nei seguenti moduli:
 1) Scuol@ libera: adottiamo una vittima di mafia
 2) Da spreco ad opportunità.
Da tre anni si attua il progetto "Please, clean your hands": nella convinzione che l'educazione ad una cittadinanza
responsabile parta anche da passi piccoli, ma significativi, l'istituto ha dotato ogni aula di scopa e paletta e accessori
igienici nei bagni, affinché gli alunni abbiano cura degli ambienti che utilizzano.
Numerosi sono i progetti in collaborazione con il Comando Locale dei Carabinieri, della Polizia Postale, del Comitato
bergamasco per la difesa della Costituzione, dell'UNICEF sezione di Bergamo, come il "Progetto scuola solidale e
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impegno internazionale", "Aiutiamoli a vivere" e "Settimana del DonaCibo".

Risultati

Dal grafico emerge che il numero di provvedimenti disciplinari è in netto aumento dall'anno scolastico 2017- 18, quando
la normativa ha introdotto il giudizio su comportamento al posto del voto di comportamento, che se insufficiente
comportava la non ammissione.
Pur aumentando i provvedimenti si rileva, nell'ultimo biennio, una diminuzione delle sospensioni a favore di percorsi
educativi/riparativi personalizzati.

Si è rilevata un'elevata partecipazione degli alunni ai diversi moduli dei progetti PON e un alto gradimento e
coinvolgimento da parte dei genitori e delle amministrazioni comunali nei percorsi PON, realizzati dai ragazzi.

Si è notata una maggiore attenzione nella cura e rispetto degli ambienti di lavoro da parte degli alunni.
Evidenze

Documento allegato: Provvedimentidisciplinari.pdf


