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     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

     1.3 - Risorse economiche e materiali 

Opportunità Vincoli

La composizione dell'utenza è variegata sia per
l’estensione del territorio di competenza sia per
l’adesione al progetto formativo della scuola da
parte di famiglie non residenti nel territorio. La
presenza di alunni con esigenze diverse tra loro ha
sollecitato la scuola ad interagire con l’evoluzione
dei quartieri e della popolazione scolastica e a
progettare una nuova offerta formativa, diversificata
e inclusiva, che faccia da stimolo ad una nuova
coesione sociale nel territorio

L'istituto si estende su cinque quartieri (Conca
Fiorita, Valtesse San Colombano, Valtesse
S.Antonio, Monterosso, Valverde) con
caratteristiche del territorio molto diversificate. Ciò
richiede un complesso coordinamento di rete per la
gestione dei rapporti con le agenzie del territorio.

Opportunità Vincoli

Nel territorio ci sono diversi punti di riferimento.
Oltre la scuola sono centri di coesione gli oratori:
sono frequentati e propongono attività per i ragazzi
di diversa età, sono sede di attività sportive,
propongono i Centri Ricreativi Estivi. Sono presenti,
una biblioteca, un Centro Socio Culturale, due
Centri Terza Età (CTE) molto attivi, con i quali sono
stati costruiti negli anni progetti di collaborazione.
Oltre al Centro giovanile che interagisce con la
scuola secondaria nella costruzione di percorsi di
orientamento, di formazione del gruppo e di attività
teatrali. Sono presenti due Tavoli Territoriali, uno nel
quartiere di Monterosso e uno nel quartiere di
Valtesse (un terzo tavolo sta nascendo nel quartiere
Conca Fiorita) che partecipano alla riflessione sui
bisogni e sulle proposte che il territorio ha nei
confronti dell'area minori. L'istituto comprensivo e'
situato in ambito cittadino e puo' usufruire della
presenza di musei, pinacoteche e associazioni
culturali e di promozione sociale di vario tipo. La
scuola collabora ed è aperta alle proposte delle
diverse associazioni del territorio.

L'Ente locale fornisce risorse limitate, ma d’altra
parte promuove progetti di arricchimento dell’offerta
formativa gratuiti per le famiglie. Nonostante i tagli
ha cercato di sostenere i progetti di qualità della
scuola e quelli che portano la scuola ad essere
aperta. Non sempre quanto proposto dal territorio è
adeguatamente valorizzato ed un punto
sicuramente da migliorare è quello relativo alla
comunicazione, sia interna che relativa all’utenza.

Opportunità Vincoli

Il contesto territoriale in cui è inserito l’istituto
permette di sollecitare le famiglie a collaborare nelle

La ristrettezza dei contributi da parte dell’ente locale
ha costretto l’istituto a rivedere le attività di
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     1.4 - Risorse professionali 

gestione della piano dell’offerta formativa. Il
contributo volontario delle famiglie deliberato dal
Consiglio d’istituto si è incrementato
significativamente, grazie ad un’azione sinergica
dell’istituto e del comitato genitori. In questo modo
la scuola è riuscita a finanziare, oltre
all’assicurazione integrativa obbligatoria per uscite e
gite, l’acquisto del materiale necessario per l’attività
didattica nelle scuole dell’infanzia e in parte in
quelle primarie e in quella secondaria attività
integrative con esperti o istituzioni esterne. Alla
scuola secondaria è stato realizzato un semplice
laboratorio scientifico. A carico delle famiglie si sono
potute svolgere anche le attività di mensa e le
uscite/gite d’istruzione. Gli edifici scolastici dell’I.C.
Camozzi, tutti facilmente raggiungibili, sono in
buono stato di conservazione. Nell’estate 2018 si
sono svolti importanti lavori di ristrutturazione nella
sede della secondaria. Il DVR ed i Piani di
Emergenza vengono aggiornati annualmente e la
formazione del personale e degli alunni è costante.
L’ indice di infortunosità negli ultimi anni è in
costante calo . Grazie ad un oculato piano di
investimenti e alla collaborazione con l’ente locale,
in questi 5 anni sono state rinnovate le dotazioni
tecnologiche di tutti e 4 i laboratori ed è stato
realizzato un laboratorio multimediale aggiuntivo per
la scuola secondaria.

ampliamento dell’offerta formativa, elaborando una
griglia di priorità che salvaguardasse ciascuno dei
sei plessi indipendentemente dalla loro capienza e
integrasse le diverse forme di finanziamento per
finalizzarle ai progetti ritenuti strategici. Nell'anno
2016/2017 l'istituto ha potuto accedere ad un
finanziamento europeo attraverso il Piano Nazionale
Scuola Digitale che ha permesso di implementare
un Atelier Creativo Musicale in uno dei plessi di
scuola primaria. Tale intervento è stato integrato
anche dal Comune di Bergamo attraverso la
fornitura degli arredi necessari. Il piano pluriennale
per completare la dotazione informatica dovrà nei
prossimi anni rivolgersi soprattutto all'acquisizione
dei sistemi hardware. Il costo del servizio mensa
risulta penalizzante per alcune famiglie e la ricaduta
è che si viene a ledere il diritto delle famiglie che lo
scelgono di poter frequentare le scuole primarie a
tempo pieno per il planning settimanale previsto. Gli
edifici scolastici dell’Istituto risalgono agli anni ’60 e
’70 e, data la vetustà degli stabili, richiedono
costante manutenzione che, anche grazie alla
mirate e puntuali richieste del DS e del RSPP
all’Ente proprietario, generalmente viene attuata con
buona prontezza.

Opportunità Vincoli

Nonostante sia iniziato un processo di ricambio del
personale, il numero di docenti con permanenza
nell’istituto superiore ai 5 anni resta intorno al 60%.
Ciò permette l’implementazione di pratiche
condivise e da sperimentare nel tempo. Accresce la
conoscenza del territorio e del bacino d’utenza
dando sempre più spazio a collaborazioni stabili ed
efficaci. I titoli di studio sono in larga parte
corrispondenti a quelli richiesti. Nella scuola
primaria si può identificare un gruppo di docenti
stabili e con titolo per poter insegnare Inglese.
Questo permette di strutturare un orario sinergico e
completo utilizzando i docenti che già lavorano in
team su una certa classe. Anche l’organico di
sostegno ha incrementato la presenza di docenti
specializzati e con contratto a tempo indeterminato.
In questi anni l’istituto si infine è arricchito
dell’organico di potenziamento, 3 docenti per la
primaria e 2 per la secondaria. Alla primaria la loro
presenza ha permesso di ampliare le risorse da
dedicare agli aspetti organizzativi e di
coordinamento (referenti di plesso e funzioni
strumentali). Alla secondaria la loro presenza e
specificità (classe di concorso di francese e di
strumento) hanno permesso di cominciare a
strutturare percorsi di continuità in verticale tra

La stabilità dei docenti in alcuni casi è diventata un
vincolo per l’inserimento delle nuove figure,
soprattutto quelle a tempo determinato, a cui si
richiede un alto livello di integrazione e
adattamento. Rappresenta inoltre un ostacolo per il
rinnovamento delle collaborazioni e delle alleanze
educative in tutti i livelli: intersezione,
interclasse/moduli, consigli di classe. La presenza di
una fascia esigua di docenti sotto i 44 anni (14,2%)
influisce sulla motivazione e sulla capacità di
mantenersi aggiornati e accoglienti verso le novità,
sia di tipo normativo (Nuove indicazioni Nazionali
del 2012) che organizzativo (registro elettronico),
ma anche di competenza pedagogica legata alle
caratteristiche delle nuove generazioni. Questo
produce un lento inserimento delle nuove tecnologie
della didattica per una limitata conoscenza dei nuovi
strumenti, quali le rubriche valutative o l’index
dell’inclusione.

pagina 3



scuola primaria e scuola secondaria con pacchetti
specifici in orario curricolare.
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     2.1 - Risultati scolastici 

     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Punti di forza Punti di debolezza

Il dato percentuale per Scuola Primaria degli alunni
ammessi alle classi successive è pari al 100%.
Nella Secondaria il numero di studenti ammessi alla
classe successiva è lievemente inferiore al
benchmark nell’anno scolastico 2016/2017;
nell’anno scolastico successivo, è pari al 100% sia
nelle classi prime, che nelle classi seconde. Gli esiti
degli esami di Stato risultano positivi: nel 2016/2017
il 39,3% degli studenti si posizionava nella fascia
alta, mentre nell’anno scolastico 2017/2018 la
percentuale si è alzata al 44,4%. Nei due anni di
riferimento nessuno studente ha abbandonato la
scuola.

Nonostante l’incremento significativo di studenti che
si collocano nella fascia alta per votazione
conseguita al termine dell’esame di stato, il dato è
ancora inferiore di circa 5 punti percentuali al
benchmark provinciale, regionale e nazionale. Si
registrano diversi spostamenti in uscita, dovuti sia a
cambi di residenza delle famiglie nel territorio
nazionale, sia a causa dei flussi migratori.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La quota di studenti ammessa all'anno successivo e' in linea con i riferimenti nazionali. Non ci sono stati
abbandoni, ma i trasferimenti in uscita sono superiori ai riferimenti nazionali: in modo significativo per le
classi prime, di poco superiore per le seconde. Per l'anno scolastico 2017/2018 la distribuzione dei voti
all'Esame di Stato evidenzia una concentrazione lievemente superiore ai riferimenti nazionali e regionali di
studenti collocati nelle fasce di punteggio più basse e inferiore nelle fasce di punteggio più alte, nonostante
l’incremento rispetto agli anni precedenti.

Punti di forza Punti di debolezza

Gli esiti delle prove standardizzate nazionali
continuano ad indicare una livello significativamente
positivo del nostro Istituto sia alla media regionale
sia a quella nazionale. Dall'anno scolastico

L'effetto scuola sugli alunni di seconda generazione
è inferiore rispetto alla media nazionale sia nella
scuola primaria che nella scuola secondaria.
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     2.3 - Competenze chiave europee 

2016/2017 è stato inoltre possibile conoscere anche
il valore aggiunto dell’operato della nostra istituzione
scolastica, il cosiddetto "effetto scuola". Anche
questo dato ha restituito un'immagine positiva del
nostro Istituto collocandolo, rispetto alla media
nazionale, ad un livello leggermente superiore e pari
a quello regionale e di macroarea. Altrettanto
positivo è il trend delle rilevazioni nazionali circa le
abilità in lingua Inglese, introdotte dall'anno
scolastico 2017/2018.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
Gli studenti della scuola raggiungono livelli di apprendimento
soddisfacenti in italiano e matematica in relazione ai livelli di partenza e
alle caratteristiche del contesto.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

I dati analizzati confermano che il nostro Istituto, nelle discipline di italiano, matematica e inglese, offre ai
suoi alunni la possibilità di acquisire competenze e conoscenze consolidate, sia in termini nazionali che
relativamente ai dati interregionali italiani. Certamente occorre continuare sulla strada intrapresa, per offrire
un servizio scolastico all’altezza dei tempi e della complessità della società odierna.

Punti di forza Punti di debolezza

L’istituto progetta esperienze di cooperazione tra
ragazzi nella gestione della vita scolastica, con
l’assunzione di incarichi, e nelle attività di
recupero/tutoraggio nell’affiancamento tra alunni.
Inoltre la scuola promuove attraverso la
partecipazione a progetti e/o concorsi di Enti e
istituzioni l’etica della solidarietà e della legalità.
Ogni classe sceglie le proprie regole di
comportamento basandosi sui punti di forza e di
debolezza nel gruppo. All’inizio di ogni anno della
scuola secondaria ogni classe lavora sul Patto di
Corresponsabilità per attivare un’etica della
responsabilità. La scuola adotta criteri di valutazione
comuni per l’assegnazione del voto di
comportamento articolato nei seguenti indicatori:
rispetto delle regole, adempimento del proprio
dovere e saper stare con gli altri. Le competenze di
cittadinanza vengono monitorate dal gruppo dei
docenti attraverso griglie elaborate da collegio per

Il collegio docenti deve ancora consolidare la
condivisione di prassi, percorsi e progettazione
didattiche. Il Patto di corresponsabilità non sempre
si fonda su una reale collaborazione con le famiglie,
soprattutto quelle in situazioni complesse. Quando
ciò accade la scuola promuove un rispetto delle
regole solo formale. L’apertura agli stimoli esterni
decresce: la scuola dell’infanzia è più disponibile ad
interagire con l’esterno, man mano si sale negli
ordini scolastici si tende ad una maggiore
autoreferenzialità .
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     2.4 - Risultati a distanza 

ciascuna competenza che viene declinata nei
quattro livelli: iniziale, base, intermedio e avanzato.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
Gli studenti della scuola acquisiscono livelli soddisfacenti nelle
competenze sociali e civiche, nell'imparare a imparare, nelle
competenze digitali e nello spirito di iniziativa e imprenditorialità.

- 1 2 3 4 5 6 7 +
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 imprenditorialita').

Eventuale commento sul giudizio assegnato

L'istituto Camozzi si colloca in una posizione positiva perchè gli studenti, anche i più problematici, in
situazioni reali (gite, visite d’istruzione, presenze a convegni, partecipazioni a manifestazioni pubbliche)
mostrano di aver interiorizzato il rispetto delle regole e il senso di legalità. Anche l'autonomia
nell'organizzazione dello studio e nell'autoregolazione dell'apprendimento è largamente raggiunta dalla
maggior parte degli studenti, infatti il 63% degli studenti al termine della classe terza di scuola secondaria,
nell’anno scolastico 2018/2019 ha raggiunto 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). Sono stati integrati gli strumenti di valutazione delle competenze chiave di
cittadinanza , anche attraverso uno schema di progettazione condiviso.

Punti di forza Punti di debolezza

Grazie al processo di autovalutazione l’Istituto sta
lavorando su alcuni punti di forza perché diventino
strutturali : maggiore continuità delle valutazioni
relative nel passaggio dalla primaria alla secondaria
e in generale la sostanziale continuità tra tutti gli
ordini di scuola presenti nel nostro Istituto e non,
infatti una uniformità nella valutazione rende meno
difficoltoso agli studenti il passaggio da un ordine
scolastico all’altro. Negli anni passati l’analisi è stata
condotta solo per le discipline di italiano e
matematica. Dall’anno 2018/2019 si è deciso di
raccogliere dati su tutte le discipline. Questo
processo ha permesso di migliorare l’offerta
formativa e renderla più uniforme in tutto l’Istituto. I
risultati invalsi che riportano il confronto tra classi di
annate successive, confermano la positività
dell’intero processo. L’accoglimento del consiglio
orientativo da parte degli studenti di classe terza
della scuola secondaria ha seguito questo
andamento: nell’anno scolastico 2016/2017 è stato
accolto dal 48%, nel 201772018 è stato accolto dal
53%, nel 2018/2019 è stato accolto dal 54,8%. Lo

Per quanto riguarda il confronto tra le valutazioni nei
momenti di passaggio tra i vari ordini di scuola,
nell’anno scolastico 2018/2019 su 48 alunni in
uscita dalla scuola dell’infanzia la valutazione delle
abilità di comunicazione è stata: uguale o
lievemente differente per 85,1% (40 alunni)
discordante per il 14,6 %. Su 91 alunni provenienti
dalle nostre scuole primarie complessivamente il
confronto tra le valutazioni delle singole discipline i
dati mostrano come quasi in tutte le materie, le
discordanze tra le valutazioni di fine della classe
quinta e il primo quadrimestre della classe prima
sec. I grado, vadano dal 46,1% all’80%. Le uniche
valutazioni in cui il valore di discordanza è
decisamente più basso sono quelle relative a
Italiano e Matematica. E’ perciò necessario che il
confronto tra le valutazioni in uscita e in entrata dei
vari ordini di scuola devono diventare prassi
comune per i docenti di tutto l’istituto, non solo in
riferimento ai risultati disciplinari, ma anche
relativamente al livello delle competenze trasversali.
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stesso andamento positivo si rileva nel risultato del
primo anno di scuola secondaria di secondo grado
per gli studenti in uscita: oltre l’80% degli ex alunni
ha conseguito valutazioni positive al termine del
primo quadrimestre, anche nelle materie di indirizzo.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
Gli studenti in uscita dalla scuola hanno successo nei successivi percorsi
di studio e di lavoro.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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 poco superiori a quelli medi nazionali. Per le
scuole del II ciclo - I risultati raggiunti dagli studenti immatricolati
all'università sono buoni. La percentuale di diplomati che ha acquisito più
della metà di CFU dopo un anno di università è pari ai riferimenti
regionali. C'è una bassa incidenza di studenti che non prosegue negli
studi universitari e non è inserita nel mondo del lavoro rispetto ai
riferimenti regionali (intorno al 15%). Nel complesso la quota di diplomati
che o ha un contratto di lavoro o prosegue negli studi è di poco superiore
a quella regionale (intorno all'85-90%).

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Le percentuali di accoglimento del consiglio orientativo ci dicono che le strategie adottate per migliorare le
azioni orientative dell’istituto in generale e della scuola secondaria in particolare si stanno rivelando efficaci.
Era questo infatti una delle priorità individuate nel Rapporto di Autovalutazione precedente. Diventa ora
prioritario lavorare sulla concordanza delle valutazioni sia disciplinari che sulle competenze trasversali.
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 

Punti di forza Punti di debolezza

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 di scuola. Gli obiettivi e le
abilità/competenze da raggiungere con queste
attività 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. I docenti utilizzano modelli
comuni per la progettazione delle unità di
apprendimento. I docenti utilizzano alcuni strumenti
comuni per la valutazione degli studenti e hanno
momenti di incontro per condividere i risultati della
valutazione. La scuola realizza regolarmente
interventi specifici a seguito della valutazione degli
studenti.

E' necessario completare il curricolo verticale
d'Istituto declinando per gesti competenti le
competenze chiave secondo i criteri di verticalità,
trasversalità e gradualità. Va potenziato il confronto
e la modalità valutativa sugli aspetti di competenza
trasversale oltre che di aspetti contenutistici ai fini
del miglioramento delle proposta formativa.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola propone un curricolo aderente alle esigenze del contesto,
progetta attivita' didattiche coerenti con il curricolo, valuta gli studenti
utilizzando criteri e strumenti condivisi.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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 di scuola. Gli obiettivi e le
abilità/competenze da raggiungere con queste attività 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. I docenti utilizzano modelli comuni
per la progettazione delle unità di apprendimento. I docenti utilizzano
alcuni strumenti comuni per la valutazione degli studenti e hanno
momenti di incontro per condividere i risultati della valutazione. La
scuola realizza regolarmente interventi specifici a seguito della
valutazione degli studenti.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

E' necessario creare uno strumento operativo: dopo aver definito nel triennio precedente il significato delle
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     3.2 - Ambiente di apprendimento 

competenze, elaborare e condividere in gruppi di lavoro (su base spontanea e/o definita dal collegio
docenti, in continuità tra i diversi ordini di scuola) uno strumento per osservare, progettare e valutare, che
tenga conto delle competenze trasversali oltre che delle conoscenze e delle abilità. Dobbiamo superare un
sistema di valutazione che si limita alla misurazione disciplinare, integrandolo con la valutazione del
processo di sviluppo delle competenze.

Punti di forza Punti di debolezza

L'istruzione primaria del nostro istituto si svolge in
tre plessi: due a tempo pieno e uno a 30 ore con 3
rientri pomeridiani. Anche la scuola secondaria di I
grado ha un orario articolato su 30 ore e dal
2019/2020 su due piani settimanali: uno a settimana
corta (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14); l'altro a
settimana lunga ( dal lunedì al sabato dalle 8 alle
13). L'istituto svolge attività di ampliamento
dell'offerta formativa sia in orario curricolare,
attraverso l'attuazione di molti progetti anche
interdisciplinari, sia in orario extracurricolare in cui si
svolgono periodicamente durante l'anno attività di
potenziamento linguistico e musicale. Tutti i plessi
sono dotati di un laboratorio di informatica; la scuola
Secondaria di I grado dispone inoltre di un'aula 2.0,
dotata di tablet e postazioni idonee al cooperative
learning . Dallo scorso anno sempre presso la
scuola Secondaria l'istituto ha un'aula di scienze
opportunamente attrezzata per effettuare
esperimenti e utilizzare attrezzature come in un vero
laboratorio. Tale aula è utilizzata sia dagli alunni
della Secondaria di I grado che da quelli della
Primaria. Presso la scuola primaria Papa Giovanni è
allestito un Atelier creativo musicale, aperto alla
fruizione dell'intero istituto, ma anche per
collaborazioni esterne. Ogni spazio laboratoriale del
nostro istituto è curato da un referente che si
occupa della gestione degli spazi e attrezzature,
aggiornamento dei materiali/software etc. Oltre alle
attività di ampliamento dell'offerta formativa
proposte dall'istituto, presso la nostra scuola
agenzie educative del territorio propongono in orario
extracurricolare percorsi di recupero o attività
laboratoriali e sportive. I plessi della scuola Primaria
dispongono di piccole biblioteche funzionali alle
esigenze degli alunni.

La scuola secondaria di I grado possiede una
biblioteca il cui patrimonio librario dovrebbe essere
aggiornato, incrementato e reso maggiormente
fruibile dagli alunni sia per la consultazione che per
il prestito. Anche per le scuole primarie è necessario
un aggiornamento.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
La scuola cura gli aspetti organizzativi, metodologici e relazionali
dell'ambiente di apprendimento.

- 1 2 3 4 5 6 7 +
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     3.3 - Inclusione e differenziazione 

     3.4 - Continuita' e orientamento 

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Stiamo dedicando molta energia alla progettazione di diversi ambienti di apprendimento, perchè questa è
una variabile fondamentale per l'evoluzione dello sviluppo delle competenze. Per ambienti di
apprendimento intendiamo spazi adeguati alle diverse metodologie scelte in funzione degli specifici bisogni:
strutturazione della classe e di tutti gli spazi vissuti dagli alunni dentro e fuori la scuola. La capacità di fruire
degli spazi esterni è in progressivo aumento perchè strettamente legato alla realizzazione di compiti di
realtà/autentici.

Punti di forza Punti di debolezza

Le attivita' realizzate dalla scuola per gli studenti
con bisogni educativi speciali sono efficaci. In
generale le attivita' didattiche sono di buona qualita'.
La scuola monitora il raggiungimento degli obiettivi
previsti per gli studenti con bisogni educativi
speciali. La scuola promuove il rispetto delle
differenze e della diversita' culturale. La
differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei
bisogni educativi dei singoli studenti e' ben
strutturata a livello di scuola. Gli obiettivi educativi
sono definiti e sono presenti modalita' di verifica
degli esiti. Gli interventi individualizzati nel lavoro
d'aula sono piuttosto diffusi a livello di scuola.

- Incrementare e condividere in verticale, allargando
i gruppi di lavoro specifici già esistenti, le strategie
educative- didattiche utilizzate e utilizzabili ,
monitorandone l'efficacia. - Integrare/ridurre la
lezione frontale introducendo metodologie di lavoro
attive ed innovative, rispondenti ai bisogni e agli stili
di apprendimento di ognuno. - Integrare le
competenze digitale dei docenti al fine di utilizzare
adeguati mediatori didattici. - Attivare percorsi
formativi mirati.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola cura l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali,
valorizza le differenze culturali, adegua l'insegnamento ai bisogni
formativi di ciascuno studente attraverso percorsi di recupero e
potenziamento.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Nello scorso triennio abbiamo lavorato mettendo al centro del piano triennale dell'offerta formativa
l'inclusione e la continuità: il concetto di base è che l'inclusione permette a ciascun alunno di poter vivere il
proprio potenziale percorso individuale dentro il gruppo e il contesto in cui è inserito. E' necessario che nel
collegio dei docenti le buone prassi contaminino progressivamente i diversi team e consigli di classe. A tal
proposito l'istituto ha interagito proficuamente, facendo sistema, con i servizi e le agenzie territoriali con
competenze specifiche (Spazio Autismo, NPI, Servizi Sociali, Associazione Antares, Cooperativa Alchimia,
Cooperativa Ruah...).
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Punti di forza Punti di debolezza

La formazione delle classi prime dei diversi ordini di
istruzione del nostro Istituto avviene attraverso il
lavoro sinergico tra i docenti delle classi in uscita
che predispongono una proposta e operano una
revisione dei gruppi classe e il gruppo di lavoro, il
quale forma le classi prime dell'ordine di istruzione
successivo, sotto la supervisione del Dirigente
scolastico. Per monitorare la continuità dell'offerta
formativa all'interno dell'Istituto viene operata una
rilevazione del passaggio degli alunni da un ordine
all'altro di istruzione: gli insegnanti della scuola
compilano un documento conclusivo del profilo
personale degli alunni che forniscono ai colleghi
della scuola di grado successivo, i quali
restituiscono le loro riflessioni dopo un primo
periodo di osservazione. Per quanto concerne il
passaggio dalla scuola primaria a quella
secondaria, dall'anno scolastico 2018/2019 si opera
un confronto tra le valutazioni in uscita delle classi
quinte e quelle conseguite alla fine del I
quadrimestre della classe prima secondaria di I
grado. Inoltre la restituzione avviene su indicatori di
dinamica di gruppo e/o relazionale. In merito
all'orientamento scolastico la secondaria di primo
grado attua da tempo un progetto di orientamento
sull'intero triennio, curando anche la formazione dei
docenti su questa tematica attraverso la
collaborazione di agenzie territoriali specializzate. Il
Consiglio Orientativo espresso dai rispettivi consigli
di classe viene comunicato alle famiglie attraverso
un incontro in cui se ne spiegano anche le
motivazioni. Lo stesso viene poi monitorato nel suo
accoglimento (percentuali di adesione/non
adesione) e nella validità (rilevazione esiti I
quadrimestre scuola secondaria di II grado degli ex
alunni). Dall'anno scolastico 2018/2019 l'Istituto ha
avviato l'osservazione del gradimento e dell'efficacia
del progetto di orientamento citato attraverso un
questionario rivolto ai genitori dei propri ex alunni, a
scopo di miglioramento.

Il passaggio informazioni e la consultazione di
queste ultime non è ancora diventata prassi
consolidata per tutti i docenti. I numerosi impegni
della funzione docente e il monte ore previsto per
l'espletamento degli stessi spesso limitano le
possibilità di approfondire la conoscenza delle
notizie ricevute. Le informazioni raccolte sugli allievi
provenienti da altri istituti sono a volte carenti e/o
poco significative. Pur avendo creato degli incontri
sull'orientamento con le famiglie, non sempre questi
sono sufficienti a generare una proposta che risulti
soddisfacente oltre che per il Consiglio di classe,
anche per i genitori, i quali talvolta faticano a
rintracciare in esso gli interessi, le attitudini e le
motivazioni del proprio figlio.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
La scuola garantisce la continuita' dei percorsi scolastici e cura
l'orientamento personale, scolastico e professionale degli studenti.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Le area della continuità e dell'inclusione sono al centro del piano dell'offerta formativa. Si tratta di due
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dimensioni strettamente interdipendenti e sono alla base di un progetto formativo vincente. Per svilupparlo,
è necessario i docenti mantengano una visione verticale del processo di sviluppo formativo degli alunni. Tra
le strategie che possiamo immaginare è significativa la conoscenza reciproca delle specificità dei diversi
ordini di scuola, attraverso un curricolo verticale condiviso e arricchito da attività di scambio tra i docenti
stessi.
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

Punti di forza Punti di debolezza

La mission e la vision dell'Istituto sono definite
nell'atto d'indirizzo predisposto dal Dirigente
Scolastico e nel PTOF. Il piano dell’offerta formativa
è stato realizzato dal Collegio dei docenti, che ne ha
definito gli aspetti metodologici e pedagogici, in
accordo anche con gli Enti Locali e le Agenzie
Educative del territorio. In esso è esplicitata la
progettazione curricolare, extracurricolare,
educativa ed organizzativa. Sono stati individuati: gli
strumenti ed i mezzi necessari alla sua
realizzazione, il sistema di valutazione degli
apprendimenti, le iniziative di raccordo con il
territorio, gli accordi di rete, il piano annuale per
l'inclusività. E' altresì inserito il funzionigramma ed
organigramma. Il PTOF è stato approvato dal
Consiglio d'istituto, che ha condiviso la declinazione
del mandato istituzionale. Esso è stato presentato
alla comunità scolastica attraverso la pubblicazione
nel sito internet dell'istituto e nel portale Scuola in
Chiaro. In occasione delle assemblee di
intersezione, di team e di Consiglio di classe sono
presentati alle famiglie, gli specifici aspetti della
progettazione didattica e educativa. Periodicamente
il collegio dei docenti effettua un controllo e
monitoraggio delle attività con la predisposizione di
relazioni di rendicontazione L'Istituto ha individuato
tre funzioni strumentali : Continuità, supportata da
una commissione stabile negli anni composta da
docenti di diversi ordini scolastici e da una
commissione temporanea di durata annuale per
l’organizzazione delle attività di accoglienza nei
diversi ordini di scuola ; Inclusione, supportata da
commissioni (alfabetizzatori, disabilità (coordinata
da un referente) e gruppi di lavoro (analisi fattori di
rischio, studio di casi, sperimentatori) e dai referenti
per DSA della scuola secondaria e dai referenti per
il territorio; Autovalutazione, supportata da una
commissione composta da docenti di diversi ordini
scolastici. Il FIS è ripartito con percentuali pari al
73% per gli insegnanti e 27% per gli ATA. Il numero
di docenti che ha usufruito del FIS è pari a circa il
69% e di questi il 13% percepisce più di 500 Euro;
tutto il personale ATA ha usufruito del FIS, anche se
solo il 20% ha percepito più di 500 euro. La
divisione dei compiti e delle aree di attività per il
personale ATA è ben definita. Responsabilità e
compiti dei docenti che assumono ruoli all'interno
dell'organizzazione scolastica, sono definiti
chiaramente all'atto della delega o dell'incarico.
L'allocazione delle risorse economiche nel
Programma annuale è coerente con il PTOF. La
Scuola preferisce investire su una limitata tipologia
di progetti, favorevolmente accolti dall'utenza.

La comunicazione efficace è necessaria per
garantire una migliore comprensione delle azioni da
intraprendere nei diversi ambiti operativi, al fine di
migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio offerto
. E' necessaria, tra il corpo docenti, una maggiore
condivisione degli strumenti professionali per la
progettazione, il monitoraggio e la valutazione delle
attività effettuate. Le forme di rendicontazione
devono essere maggiormente formalizzate e
strutturate, grazie a procedure sistematiche di
revisione. Tutto ciò, al fine di una più efficace
rendicontazione sociale delle azioni poste in essere.
E' necessaria una maggiore comunicazione
istituzione tra le funzioni strumentali e il corpo
docenti. Si evidenzia la necessità di continuare nella
costruzione e al consolidamento delle azioni di
continuità, inclusione e autovalutazione
implementate fino ad ora. E' necessario, consolidare
pratiche operative standard, per monitorare il
gradimento dell'utenza e l' efficacia, in termini di
ricaduta sugli apprendimenti degli alunni, dei
progetti realizzati
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     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola definisce la propria missione e la visione, monitora in modo
sistematico le attività che svolge, individua ruoli di responsabilita' e
compiti per il personale in modo funzionale e utilizza in modo adeguato
le risorse economiche.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

La scuola ha definito la missione e la visione equeste sono condivise
nella comunita' scolastica, con le famiglie e il territorio. La scuola utilizza
forme strutturate di monitoraggio delle azioni. Responsabilita' e compiti
delle diverse componenti scolastiche sono individuati chiaramente. La
maggior parte delle spese definite nel Programma annuale sono coerenti
con le scelte indicate nel Piano triennale dell'offerta formativa. La
maggior parte delle risorse economiche destinate ai progetti sono
investite in modo adeguato.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola ha definito la visione e la missione e queste sono condivise nella comunità scolastica, con le
famiglie e il territorio. Il monitoraggio delle azioni deve essere incrementato e maggiormente strutturato. E'
presente una definizione delle responsabilità e dei compiti tra le diverse componenti scolastiche, benché
essi debbano essere resi più chiari e funzionali all'organizzazione scolastica. La maggior parte delle spese
definite nel Programma Annuale è coerente con le linee programmatiche del PTOF. Generalmente, le
risorse economiche destinate ai progetti sono investite in modo adeguato.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola ha raccolto le esigenze formative dei
docenti attraverso strumenti informali (ad esempio
verbalmente). Per i docenti sono stati attivati corsi di
aggiornamento relativi all'inclusione, alla valutazione
e alla gestione del gruppo classe anche, attraverso
gli strumenti tecnologici. Tutto il personale
dell'Istituto (docenti e ATA) ha partecipato ad un
corso di formazione inerente le nuove norme sulla
privacy. Alcuni assistenti amministrativi hanno
partecipato a corsi di formazione inerenti il proprio
profilo, organizzati dalla rete di ambito. La scuola ha
utilizzato le informazioni sulle competenze del
personale (curriculum, numero e tipologia di corsi
frequentati, titoli accademici, competenze
linguistiche e informatiche possedute),
nell'assegnazione di incarichi specifici. Le
competenze del personale sono state utilizzate per
gli incarichi di Funzione Strumentale, per attività di
formazione, suddivisione dei compiti nei plessi o
incarichi specifici per progetti/attività di indirizzo. Il
Comitato per la valutazione dei docenti ha definito i
diversi criteri per la valorizzazione del personale. La
scuola ha promosso la partecipazione dei docenti a
gruppi di lavoro (classi parallele, Dipartimenti,

Si evidenzia la necessità di attivare ulteriori corsi di
formazione, rispetto al tema della valutazione,
didattica per competenze e innovazione
metodologica. Emerge il bisogno di una maggiore
organicità e sistematicità nella valutazione degli
apprendimenti e nella costruzione di percorsi di
continuità tra ordini di scuola sia tra i docenti di
classi parallele nella scuola primaria e dei consigli di
classe nella scuola secondaria, ma anche tra gruppi
di docenti dei diversi ordini. La formazione sulle
tecnologie informatiche, deve essere organizzata
sistematicamente, in particolare per quanto riguarda
la progettazione delle attività di insegnamento
attraverso gli strumenti tecnologici in dotazione
all'istituto. I corsi di formazione per il personale ATA
devono avere carattere di sistematicità e organicità.
E' necessario attuare strategie ed interventi di
natura gestionale, che possano coinvolgere un
maggior numero di risorse professionali. Anche se i
docenti comprendono l'importanza del confronto
professionale e delle esperienze, non è ancora
azione sistematica la condivisione di buone
pratiche. Manca nell'istituto la realizzazione di uno
spazio, anche online, dedicato alla condivisione di
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     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Commissioni, referenti per specifiche attività, gruppi
di lavoro per la realizzazione del piano di
miglioramento); le tematiche affrontate riguardano la
didattica per competenze, la continuità, la didattica
per alunni con BES, l’educazione alla legalità,
l’autovalutazione. Tutti i docenti dell'istituto, divisi in
gruppi hanno partecipato alla redazione del nuovo
piano triennale per l’offerta formativa. Gruppi di
lavoro opportunamente predisposti, hanno
realizzato percorsi progettuali, relativi all'inclusione,
orientamento, continuità ed accoglienza, utili al
miglioramento degli esiti scolastici. Sono organizzati
durante il corso dell'anno scolastico, momenti di
confronto per classi parallele nella scuola primaria e
per disciplina nella scuola secondaria di secondo
grado.

strumenti e materiali utilizzati.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
La scuola valorizza le risorse professionali, promuove percorsi formativi
di qualita' e incentiva la collaborazione tra pari.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

La scuola realizza iniziative formative di buona qualita' e che rispondono
ai bisogni formativi del personale. Le modalita' adottate dalla scuola per
valorizzare il personale sono chiare e la maggior parte degli incarichi
sono assegnati sulla base delle competenze possedute. Nella scuola
sono presenti gruppi di lavoro composti da insegnanti, che producono
materiali o esiti di buona qualita'. La maggior parte degli insegnanti
condivide materiali didattici di vario tipo.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola realizza iniziative formative di qualità che tengono conto delle esigenze dei docenti e del
personale ATA. Le modalità adottate dalla scuola per valorizzare il personale sono adeguate, e la maggior
parte degli incarichi sono assegnati sulla base delle competenze possedute. Nella scuola sono presenti
gruppi di lavoro composti da insegnanti dei 3 ordini di scuola; i materiali prodotti e gli esiti raggiunti sono di
buona qualità. In alcuni casi i gruppi di lavoro sono numericamente esigui. Non sono ancora presenti spazi
predisposti per la condivisione di materiali didattici. Rispetto ad alcuni ambiti, le funzioni sono svolte da
poche persone con conseguente aggravio di fatica e responsabilità.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola presenta un'adeguata partecipazione a
reti di scuole, ma non è mai stata capofila L’Istituto
ha aderito agli accordi di rete di ambito per il
potenziamento dell’orientamento e il contrasto alla
dispersione scolastica, per l’organizzazione di
percorsi formativi per i docenti. E’ attivo un accordo
di rete con il CTI per percorsi di inclusione. Inoltre

Devono essere incrementate le ricadute sul
personale scolastico rispetto ad alcuni accordi di
rete per una più ampia condivisione delle attività
promosse. Per quanto riguarda la partecipazione
attiva della componente genitoriale alla vita
scolastica, dall'analisi effettuata, si evidenzia un
maggior grado di interesse e partecipazione nella

pagina 16



l’istituto è presente per la “Scuola in Comune” tavolo
di coordinamento permanente tra Dirigenti degli
Istituti Comprensivi della città con la partecipazione
dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione; ed infine,
Rete 81 che riunisce gli Istituti Comprensivi della
città per le tematiche della sicurezza. L'istituto,
inoltre, partecipa a due reti sociali ed è parte attiva
nel progetto “Scuole aperte” promosso dal comune
di Bergamo e finanziato anche attraverso bandi
regionali. L'apertura delle reti per tipologia di
finanziamento è da attribuire allo Stato, agli Enti
Locali o alle scuole componenti la rete. La
collaborazioni con università, agenzie educative del
territorio ed altre istituzioni scolastiche, comportano
una ricaduta positiva sulle pratiche didattiche ed
educative, e la possibilità di sfruttare economie di
scala. La percentuale dei genitori votanti effettivi sul
totale degli aventi diritto è molto bassa. I genitori
consiglieri del Consiglio d'Istituto, hanno mostrato
partecipazione ed interesse nella gestione della
scuola. All'interno degli OO.CC la scuola tiene conto
delle proposte avanzate dai genitori. La
comunicazione scuola famiglia è favorita
dall’adozione del Registro elettronico, attivamente
utilizzato per l’aggiornamento delle presenze degli
studenti, per la comunicazione del percorso
scolastico e delle valutazioni, per l’organizzazione
dei colloqui con i docenti. La scuola organizza
attività rivolte alla componente genitoriale. La scuola
coinvolge i genitori nella definizione dei documenti
rilevanti per la vita scolastica, soprattutto per quanto
riguarda il Patto di corresponsabilità. Nonostante
l'istituto proponga diverse occasioni di
coinvolgimento attivo e collaborativo, la
partecipazione dei genitori agli incontri e alle attività
della scuola si colloca ad un livello medio. E' stato
ricostituito il comitato dei genitori, che ha cercato di
avviare un dialogo costruttivo e collaborativo sia con
l'istituto sia con quella parte dell'utenza meno
partecipativa alle iniziative proposte. In seguito ad
un’attenta analisi sulle cause della adesione non
completa delle famiglie al versamento del contributo
volontario, il consiglio d’istituto ha attivato alcune
azioni di comunicazione, anche grazie al comitato
genitori, che hanno permesso di aumentare in modo
significativo l’entità dei versamenti .

Scuola dell'Infanzia e nei primi anni della Primaria,
venendo meno nelle successive classi della
Primaria e della Secondaria. Non tutte le famiglie
accedono al Registro elettronico con regolarità o
anche saltuariamente. E’ necessario prevedere
azioni di sostegno, affinchè sempre più famiglie si
relazioni con la scuola attraverso questo strumento.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola svolge un ruolo propositivo nella promozione di politiche
formative territoriali e coinvolge le famiglie nella definizione dell'offerta
formativa e nella vita scolastica.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

pagina 17



Eventuale commento sul giudizio assegnato

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. La scuola coinvolge i genitori a partecipare
alle sue iniziative, anche se sono da migliorare le modalità di ascolto, collaborazione e comunicazione.
L'istituto deve implementare forme di valutazione rivolte alle famiglie, sulla propria azione formativa, al fine
di realizzare una efficiente ed efficace rendicontazione sociale.
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RISULTATI SCOLASTICI

 

Priorità Traguardo

Migliorare la distribuzione degli studenti per fascia
di voto conseguito all'Esame di Stato

Incrementare di 1/3 punti percentuali il numero di
studenti che si collocano nella fascia più alta (voto
9-10)

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

completare il curricolo verticale d'Istituto declinando per gesti competenti le competenze chiave secondo i
criteri di verticalità, trasversalità e gradualità.

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Incrementare e condividere in verticale, allargando i gruppi di lavoro specifici già esistenti, le strategie
educative- didattiche utilizzate e utilizzabili , monitorandone l'efficacia.

    3. Inclusione e differenziazione

Differenziare i percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi dei singoli studenti, ponendo attenzione sia
alle fragilità che alle potenzialità.(fragilità: fascia 5-6 e BES; potenzialità: fascia 8-9-10)

    4. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Attivare percorsi formativi mirati, anche per integrare le competenze digitali e metodologiche dei docenti al fine
di utilizzare adeguati mediatori didattici.

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

 

Priorità Traguardo

Migliorare la capacità di progettare percorsi
specifici per l’acquisizione delle competenze chiave
e la capacità di valutarle sulla base di
criteri/indicatori comuni.

Incrementare il numero di studenti che raggiungono
una valutazione positiva (A-B) in due competenze
chiave tra quelle considerate (competenze sociali e
civiche, imparare a imparare, competenze digitali,
spirito di iniziativa e imprenditorialità).

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

completare il curricolo verticale d'Istituto declinando per gesti competenti le competenze chiave secondo i
criteri di verticalità, trasversalità e gradualità.

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Incrementare e condividere in verticale, allargando i gruppi di lavoro specifici già esistenti, le strategie
educative- didattiche utilizzate e utilizzabili , monitorandone l'efficacia.

    3. Ambiente di apprendimento

Integrare/ridurre la lezione frontale introducendo metodologie di lavoro attive ed innovative, rispondenti ai
bisogni e agli stili di apprendimento di ognuno

    4. Continuita' e orientamento

Potenziare il confronto e la modalità valutativa sugli aspetti di competenza trasversale oltre che di aspetti
contenutistici
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Motivazione della scelta delle priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione

Le priorità sono state scelte dal Dirigente Scolastico con l'aiuto del Nucleo Interno di Valutazione
e si basano su un'attenta lettura dei dati proposti dal sitema nazionale e di quelli raccolti
autonomamente dall'istituto. Pertanto, si prevedono i seguenti step: approfondire la didattica per
competenze, anche attraverso l'utilizzo di specifiche metodologie e strumenti. Valutare le
competenze attraverso rubriche valutative/descrittive nelle quali collocare i diversi alunni in
relazione alla classe e/o all'età.
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