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     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

     1.3 - Risorse economiche e materiali 

Opportunità Vincoli

Il contesto socio economico è in grado di supportare
la formazione sociale e civile della grande
maggioranza degli alunni. La scuola è in grado di
offrire progetti mirati agli interventi di accoglienza, di
inclusione e di alfabetizzazione. Sono attivi percorsi
di accompagnamento e di recupero a cui
partecipano anche alunni italiani. Il Comune di
Bovezzo è in grado di sostenere e favorire, a vari
livelli, attività di inclusione per le famiglie in difficoltà
economiche.

Sono presenti sul territorio poche famiglie
svantaggiate che necessitano di ricevere supporto
da parte dei servizi sociali comunali. Lo svantaggio
socio-economico si traduce in difficoltà di
apprendimento e scarsa partecipazione all'attività
scolastica. Si rileva una percentuale di circa il 15%
di alunni con cittadinanza non italiana, di questi una
piccola parte provenienti da stati esteri con problemi
di alfabetizzazione nella lingua italiana.

Opportunità Vincoli

La scuola, pur essendo accorpata alla comunità
montana della Val Trompia, è ubicata in un territorio
sub urbano, vicino e ben collegato al centro
cittadino, per cui può usufruire di offerte culturali e
formative che ampliano quelle proposte dal proprio
comune di appartenenza. Sul territorio sono
presenti la biblioteca comunale, le associazione
sportive, associazioni culturali, oratorio ed altre
agenzie educative con le quali la scuola attiva e
costruisce importanti rapporti di collaborazione. I
genitori, riuniti in unico comitato, organizzano eventi
e manifestazioni finalizzate a raccolte di fondi per
donazioni a favore della scuola. L’ente locale
fornisce adeguate risorse a favore della scuola e
assicura la buona manutenzione e la messa in
sicurezza degli edifici scolastici.

L'ambito territoriale in cui opera la rete della
comunità montana è un'area geografica molto vasta
per cui: le risorse devono essere ripartite tra
numerosi istituti scolastici appartenenti alla rete
territoriale; la collaborazione tra i vari istituti risulta
difficoltosa; La partecipazione delle famiglie nelle
fasi di costituzione degli organi collegiali deve
essere potenziata.

Opportunità Vincoli

La struttura della scuola primaria presenta due
edifici adiacenti, uno dei quali di recente
ristrutturazione (riqualificazione energetica, con
laboratorio di informatica, laboratorio per attività
grafico-pittoriche, biblioteca, un'aula insonorizzata,
palestra attrezzata con relativi spogliatoi, ampio
locale mensa e ampi spazi di verde adibiti alle
attività all'aperto). La struttura della scuola

Gli edifici necessitano ancora di interventi di
manutenzione straordinaria, soprattutto per quanto
riguarda i servizi igienici di tutti i plessi. Si rende
necessario rinnovare gli arredi presenti nelle aule.
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     1.4 - Risorse professionali 

secondaria presenta un unico edificio con
connessione wi-fi, aule tradizionali munite di LIM,
aula magna di recente ristrutturazione, laboratorio di
informatica, aule speciali adibite alle attività
musicali, artistiche e linguistiche, spazio lettura, aula
riservata ai colloqui con le famiglie; palestra
attrezzata di recente ristrutturazione, utilizzata
anche dalle società sportive esterne; ampi spazi
verdi. Le risorse economiche della scuola
provengono quasi totalmente dal piano del diritto
allo studio programmato dall'ente locale, che
fornisce adeguate risorse per la manutenzione e la
messa in sicurezza degli edifici scolastici. La scuola
ha ottenuto il rilascio di tutte le certificazioni previste
per la sicurezza (certificato prevenzione incendi).
Parziale adeguamento del superamento delle
barriere architettoniche.

Opportunità Vincoli

La maggioranza del personale docente rientra in
una fascia di età anagrafica media: il 45% si colloca
nella fascia 45-54 anni di età. L'82% del personale
docente dell'istituto è in possesso di contratto a
tempo indeterminato, più della metà dei docenti
presta servizio stabilmente da parecchi anni in
queste scuole. La maggioranza dei docente della
scuola secondaria è in possesso di un titolo di
laurea, percentuale che scende al 40% per la
scuola primaria. Il personale di sostegno ha
competenze specifiche. Fanno parte del corpo
docente professionalità in possesso di competenze
scientifiche, storiografiche, linguistiche, musicali,
che collaborano con associazioni culturali.

A causa della consolidata esperienza del personale
docente a volte si registra una limitata elasticità
verso le innovazioni e poca disponibilità al confronto
e alla sperimentazione di nuove metodologie di
insegnamento. Il numero ridotto degli insegnanti
determina un sovraccarico di impegni funzionali e
organizzativi da parte dei docenti più disponibili ad
assumere incarichi; alcuni insegnanti delle
educazioni della scuola secondaria non hanno
possibilità di confronto per l'esiguo numero delle
classi.
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     2.1 - Risultati scolastici 

     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Punti di forza Punti di debolezza

Dall’analisi degli esiti degli scrutini finali degli ultimi
anni scolastici risulta che la percentuale degli alunni
ammessi alla classe successiva è quasi del 100%
per la scuola primaria e supera la media del 97%
nella scuola secondaria, mantenendosi al di sopra
della media nazionale. Per quanto riguarda l'Esame
di Stato registra esiti superiori rispetto ai dati medi
nazionale, regionale e provinciale: si registra un
maggiore numero di studenti nelle fasce alte. Nella
scuola secondaria di primo grado si conferma lo 0%
degli alunni che abbandonano gli studi in corso
d'anno .

Il punto di debolezza si evidenzia nella
disomogeneità tra gli anni scolastici per quanto
riguarda la percentuale di studenti nelle fasce di
voto 10 e della Lode, nel complesso comunque
percentuali superiori a tutti i valori di riferimento.

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 motivazione del nostro giudizio risiede nel fatto che la quota di studenti ammessa all'anno successivo,
nella scuola primaria, si conferma del 100%, nella scuola secondaria è del 97% e si conferma superiore ai
riferimenti nazionali; la quota di studenti diplomati all'esame di stato negli ultimi anni si conferma inferiore ai
riferimenti nazionali, regionali e provinciali per la fascia di voto più bassa (6), superiore a tutti i valori di
riferimento collocata per la fascia medio e alta (8, 9 e 10). Gli abbandoni e i trasferimenti in uscita sono in
numero esiguo ( per motivi di residenza e per flussi migratori) e risultano inferiori ai riferimenti nazionali in
entrambi gli ordini di scuola.

Punti di forza Punti di debolezza

Dall’analisi dei punteggi ottenuti nelle prove
standardizzate degli ultimi anni risulta che le classi
seconde e le classi quinte della scuola primaria e le
classi terze della scuola secondaria fai primo grado

I dati restituiti da Invalsi , confrontati con quelli
restituiti degli anni precedenti, confermano una lieve
fragilità nell'area matematica per la scuola primaria,
che perdura nella scuola secondaria di primo grado.
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     2.3 - Competenze chiave europee 

si collocano, sia per italiano che per matematica,
complessivamente, oltre i valori di riferimento della
Lombardia , della zona geografica di Nord ovest e
dell'Italia.

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 +

Il punteggio della scuola nelle prove INVALSI è superiore a quello di
scuole con background socio-economico e culturale simile. La variabilità
tra classi è pari a quella media o di poco inferiore, oppure alcune classi
si discostano in positivo dalla media della scuola. La quota di studenti
collocata nel livello più basso è inferiore alla media regionale. L'effetto
attribuibile alla scuola sugli apprendimenti è pari all'effetto medio
regionale e i punteggi medi di scuola sono superiori a quelli medi
regionali, oppure l'effetto scuola è superiore all'effetto medio regionale e
i punteggi medi di scuola sono pari a quelli medi regionali.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La motivazione del nostro giudizio risiede nel fatto che le classi del nostro Istituto si collocano nella quasi
totalità sopra la media nazionale, regionale e provinciale di riferimento Nello specifico: -scuola secondaria: il
punteggio di italiano e di matematica della scuola alle prove INVALSI conferma, negli anni, un andamento
positivo : le percentuali dei punteggi ottenuti sono risultati superiori a tutti i valori di riferimento. La quota di
studenti collocata nei livelli 1 e 2, sia in italiano che in matematica, e' di molto inferiore alla media nazionale,
regionale e di Nord ovest a vantaggio della quota di studenti collocata nei livelli 4 e 5 che supera la media
dei valori di riferimento; -scuola primaria: i punteggi delle prove INVALSI sia di italiano che di matematica
superano la media nazionale, regionale e provinciale nella quasi totalità delle classi seconde mentre si
differenziano i punteggi di italiano da quelli di matematica nelle classi quinte e presentano un andamento
opposto. All'interno della scuola primaria il dato di variabilità dei punteggi (invalsi) TRA le classi quinte è
inferiore ai valori di riferimento mentre il dato di varianza interno alle classi (DENTRO) risulta superiore sia
al riferimento Nazionale che alla zona geografica di Nord ovest.

Punti di forza Punti di debolezza

L’istituto fa riferimento a: -Regolamento di Plesso
(dei tre segmenti di scuola) rivisto e aggiornato; -
Regolamento di Disciplina; -Patto di
corresponsabilità che ogni gruppo docente presenta
agli alunni e alle famiglie ad inizio anno e che tutti
gli attori si impegnano a rispettare; - criteri chiari e
condivisi per la valutazione del comportamento
relativi al controllo e all'annotazione scritta sul
registro on-line di note, assenze, ritardi, mancanza
materiale, non esecuzione dei compiti; -attribuzione
di un giudizio affiancato al voto numerico nella
valutazione del comportamento, secondo una griglia

Necessità di messa a punto di : Regolamento
d'Istituto rivisto, aggiornato e condiviso
collegialmente; griglie di rilevazione, quantitative e
qualitative, di comportamenti competenti in
relazione a: socialità, partecipazione, autonomia,
autocontrollo e senso di responsabilità rispetto alle
competenze chiave e di cittadinanza.
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     2.4 - Risultati a distanza 

condivisa collegialmente; -metodologie di
insegnamento particolarmente mirate a promuovere
l’istanza dell' “imparare ad imparare”, la capacità di
orientarsi in base alle scelte future e di agire con
efficacia in situazioni nuove (esempio: giochi
matematici, conversazione con madrelingua, utilizzo
di strumenti digitali); -progetti di educazione alla
legalità. L’istituto ha investito risorse per: creare
ambienti di apprendimento con strumenti informatici,
potenziare la rete wi-fi, dotare tutte le aule di LIM
anche allo scopo di sviluppare le competenze
digitali.

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 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti e' buono; le competenze sociali e
civiche sono adeguatamente sviluppate (collaborazione tra pari, responsabilita' e rispetto delle regole). La
maggior parte degli studenti raggiunge una 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. La scuola necessita di lavorare sulla didattica per competenze per
elaborare strumenti quantitativi condivisi per valutare il raggiungimento delle competenze chiave e di
cittadinanza degli studenti.

Punti di forza Punti di debolezza

Iniziative fra scuola dell'infanzia e scuola primaria
finalizzate all'accoglienza/continuità: -
organizzazione di attività ludico-espressive; -
passaggio di informazioni fra docenti dei diversi
ordini di scuola. Iniziative fra scuola primaria e
secondaria primo grado finalizzate
all'accoglienza/continuità: - incontri tra docenti,
incontri con le famiglie, con gli alunni, progettualità
condivisa. Progetto Orientamento scuola secondaria
di primo grado: - presentazione degli istituti superiori
del territorio e delle realtà produttive/professionali
del territorio; - intervento degli orientatori per
somministrazione test; - Consiglio Orientativo-

Primaria: dall'analisi dei punteggi a distanza,
restituiti da Invalsi alla prova di quinta primaria si
conferma nel complesso una fragilità in matematica
rispetto al punteggio medio di Lombardia e di Nord
ovest. Secondaria: sensibile variabilità dell'indice di
discordanza tra il Consiglio Orientativo e la scelta
della famiglia. Nella scuola secondaria di primo
grado manca il monitoraggio della correlazione fra i
voti delle varie discipline in uscita dalla primaria e gli
esiti ottenuti nella secondaria.
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iscrizioni; - scheda di passaggio di informazioni.
Colloquio con studenti usciti dalla scuola secondaria
di I grado al termine del primo anno della scuola
secondaria di II grado.

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

La motivazione del giudizio assegnatoci risiede nel fatto che dai punteggi a distanza restituiti da Invalsi
emerge che nel passaggio tra la scuola primaria e la scuola secondaria gli studenti confermano i risultati in
uscita; alla scuola secondaria risultano essere pochi gli studenti non ammessi alla classe successiva; il
numero di abbandoni degli studi in corso d'anno si conferma dello 0%, in entrambe gli ordini di scuola. La
scuola ha cercato di monitorare i risultati a distanza degli studenti in uscita dalla scuola secondaria di primo
grado al termine del primo anno della scuola secondaria di II grado.
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 

Punti di forza Punti di debolezza

Dopo un'attenta rilettura e analisi del documento
delle Indicazioni Nazionali, l'Istituto ha steso un
curricolo, sulla base delle esigenze e delle
caratteristiche degli allievi, nel quale ha declinato: le
diverse abilità e conoscenze che gli studenti
debbono raggiungere nei diversi ambiti disciplinari e
anni di corso; le competenze attese; i traguardi da
conseguire nelle competenze chiave; i livelli di
competenza socio-comportamentale da perseguire
al termine di ciascun segmento scolastico. Profilo
delle competenze in uscita comune e condiviso
collegialmente. Presenza di gruppi e dipartimenti
disciplinari all'interno degli ordini di scuola e di una
progettazione didattico-educativa di plesso. La
progettazione di percorsi ed interventi specifici a
seguito della rilevazione di bisogni speciali viene
effettuata dal team/consiglio di classe.
Organizzazione di attività di
recupero/potenziamento per classi parallele nei due
ordini di scuola. Le figure strumentali di riferimento
(inclusione, continuità) raccolgono, coordinano e
tengono monitorate le situazioni specifiche
evidenziate dai team di docenti.

Da definire e raccordare il Curricolo Verticale
aggiornato dalla primaria alla scuola secondaria di
primo grado, in riferimento alle discipline e alle
competenze chiave di cittadinanza. La definizione
dei contenuti/abilità e dei traguardi di competenza
da raggiungere deve essere migliorata. L'Istituto
deve strutturare prove standardizzate comuni e
definire i criteri di valutazione relativi ai profili di
competenza per le varie discipline.

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
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     3.2 - Ambiente di apprendimento 

La scuola propone un proprio curricolo aderente alle esigenze del contesto, le attività di ampliamento
dell'offerta formativa sono inserite nel progetto educativo e sono coerenti con il curricolo. Nella scuola sono
presenti referenti e/o gruppi di lavoro sulla valutazione degli studenti e dipartimenti disciplinari. La
progettazione didattica viene condivisa per ambiti disciplinari. La scuola realizza regolarmente interventi
specifici a seguito della valutazione degli studenti (didattica personalizzata).

Punti di forza Punti di debolezza

L'Istituto dispone, in entrambi i plessi, di ampi spazi
laboratoriali, biblioteche e materiali per le attività
espressive gestiti da figure di riferimento che
svolgono funzioni sia di coordinamento degli utilizzi
che di aggiornamento annuale dei materiali. Sono
stati attivati modelli di tempo-scuola differenti, sia
alla primaria ( normale e pieno 40 ore con servizio
mensa settimana corta o lunga) che alla secondaria
(8:00-13:00 e 8:00-14:00). E' presente nella scuola
dell'Infanzia e nella scuola primaria un servizio
prescuola che risponde ai bisogni delle famigli e
degli alunni. Le aule sono dotate di LIM con
connessione wi-fi, sia alla primaria, sia alla
secondaria. I docenti dell'istituto, ad integrazione
della lezione frontale, utilizzano: cooperative
learning, peer learning, attività laboratoriali che
richiedono la partecipazione attiva degli studenti;
attività di problem-solving; attivazione e di
promozione di processi meta- cognitivi per
sollecitare nello studente l'autocontrollo e l'auto-
valutazione. L'Istituto propone attività linguistiche di
recupero/consolidamento e potenziamento per la
lingua inglese: con una madre-lingua alla primaria,
compresenze alla secondaria. Le carte fondamentali
dell’Istituto (regolamento di plesso, PTOF, patto
Educativo di Corresponsabilità, regolamento di
disciplina) prevedono il coinvolgimento di tutti gli
attori della comunità scolastica (docenti, studenti e
genitori),nella condivisione dei nuclei fondanti
dell'azione educativa attraverso un'alleanza dove
ognuno si impegna ad assumere le responsabilità
che gli sono proprie. L’istituto, con il supporto
dell'ente locale e strutture socio- sanitarie presenti
sul territorio, ha realizzato iniziative e progetti
finalizzati a promuovere la partecipazione, il rispetto
delle regole, il senso di responsabilità, la
collaborazione, la cooperazione e la formazione alla
cittadinanza attiva. Sia alla primaria sia alla
secondaria si creano contesti con modalità
espressamente dedicate alla promozione di un
clima relazionale favorevole alla convivenza,
all'accettazione dell'altro e all’apprendimento nei
quali i ragazzi possano esprimersi e collaborare.

L’organizzazione oraria nel segmento primario
rende più complessa e, a volte, difficile
un’articolazione del tempo-scuola basata sul criterio
della flessibilità che consenta le uscite didattiche
previste dai diversi progetti. L'organizzazione oraria
nella secondaria rende difficile sia l'attuazione di
alcuni progetti che l'applicazione di una didattica
innovativa per gruppi di livello fra classi aperte. Le
attività di insegnamento-apprendimento sono basate
prevalentemente sulla didattica trasmissiva
tradizionale poiché l'attuazione di modalità
didattiche innovative è strettamente correlata alla
singola formazione dei docenti.

Rubrica di valutazione
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     3.3 - Inclusione e differenziazione 

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 +

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

Eventuale commento sul giudizio assegnato

L'organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi
laboratoriali sono usati da un buon numero di classi. Gli studenti lavorano in gruppi, utilizzano le nuove
tecnologie disponibili e realizzano ricerche/progetti. La scuola promuove le competenze sociali e civiche
attraverso la realizzazione di iniziative e attivita' relazionali. Le regole di comportamento sono definite nei
vari documenti dell'Istituto e condivise nelle classi. I conflitti tra gli studenti sono gestiti in modo efficace dai
docenti e dalla buona collaborazione con la maggior parte delle famiglie.

Punti di forza Punti di debolezza

L’istituto ha sviluppato una dotazione strumentale,
con particolare riferimento a: 1) tecnologie digitali;
2) sviluppo e potenziamento delle competenze
motorie (progetti CONI e collaborazioni sportive con
associazioni presenti sul territorio); 3) sviluppo e
potenziamento di abilità espressive e di
cominucazione (progetto musicale e percorsi di arte
e immagine) in grado di supportare le strategie
inclusive. La scuola impiega le risorse di cui all’Art.
9 del CCNL per programmare corsi di
alfabetizzazione di Italiano a favore degli alunni
stranieri. La scuola contrasta efficacemente il
fenomeno dell'insuccesso scolastico attraverso una
doppia articolazione delle attività di recupero: 1)
recupero ordinario, sviluppato da ciascun docente
mediante l'attività educativo-formativa in itinere; 2)
recupero intensivo, per gruppi di alunni, anche
provenienti da classi diverse, volto a compensare
deficit nelle abilità di base (letto-scrittura e impiego
dei numeri). Il Comune contribuisce con risorse
finaziarie aggiuntive che la scuola utilizza per
realizzare percorsi di rinforzo maggiormente
significativi a livello extracurricolare.

Solamente gli insegnanti adeguatamente formati
utilizzano tali tecnologie per l'inclusione. Gli edifici
scolastici presentano un alto numero di barriere
architettoniche al punto da impedire l’accesso agli
alunni disabili motori a tutti i locali presenti. Le
esigue risorse finanziarie della scuola non sempre
consentono di investire, in maniera significativa, su
azioni adeguate di recupero e, maggiormente, su
azioni di potenziamento e di approfondimento.
Mancanza di flessibilità nell'organizzazione oraria
per quanto riguarda la possibilità di lavorare su
classi aperte. Mancanza di una condivisione dei
tempi di realizzazione della programmazione
didattica concordata.

Rubrica di valutazione
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     3.4 - Continuita' e orientamento 

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 +

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.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Le attivita' realizzate dalla scuola per gli studenti che necessitano di inclusione sono adeguate. La qualita'
degli interventi didattici per gli studenti che necessitano di inclusione e' in generale buona, anche se
permangono aspetti da migliorare. La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi
degli studenti e' strutturata a livello di scuola. La scuola promuove il rispetto delle differenze e della
diversita' culturale. Il raggiungimento degli obiettivi previsti per gli studenti che necessitano di inclusione è
costantemente monitorato da una figura di riferimento, di Istituto, che raccoglie e coordina ogni esigenza di
iniziativa e attività di intervento e offre supporto ai docenti. Gli interventi realizzati sono efficaci per un buon
numero di studenti destinatari delle azioni di differenziazione. Gli interventi individualizzati nel lavoro d'aula
sono piuttosto diffusi a livello di scuola.

Punti di forza Punti di debolezza

I progetti delle giornate di continuità rivolti agli alunni
del terzo anno della scuola dell'Infanzia e delle
classi quinte primaria, abbattono i livelli di ansia
degli alunni stessi e delle loro famiglie. -esistono dei
criteri di formazione delle classi; - gli insegnanti
delle classi-ponte si incontrano nel mese di giugno
e, sulla base di una griglia di rilevazione condivisa,
procedono alla formazione delle classi sulla base
dei predetti criteri. -unitamente alla compilazione
della griglia, il passaggio di informazioni relativo ad
ogni studente facilita la formazione di classi
equilibrate, omogenee ed eterogenee, con
accettabili livelli di criticità. L’istituto ha un piano per
l’orientamento, che prevede l'intervento di orientatori
esterni, articolato nei seguenti punti: a) didattica
meta-cognitiva, volta a promuovere, negli studenti,
la consapevolezza delle proprie strategie di
apprendimento; b) rilevazione delle attitudini e degli
interessi degli alunni; c) approfondimento delle
opportunità formative del territorio; d)
approfondimento delle caratteristiche produttive del
territorio; e) fornisce un consiglio orientativo
motivato e ne monitora l’attuazione.

Non sono ancora realizzati incontri di continuità fra
gli insegnanti delle classi ponte per concordare una
programmazione curriculare: - metodologico-
didattica; - dei contenuti disciplinari; - delle
competenze in uscita/entrata. Nonostante la
presenza di un progetto articolato sull'orientamento,
risulta altalenante il dato di discordanza tra il
consiglio orientativo e la scelta effettuata dagli
studenti e dalle famiglie per la scelta della scuola
secondaria di II grado.
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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 +

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, università). 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. Per la scuola secondaria di II grado - La scuola
ha stipulato convenzioni con un variegato partenariato di imprese ed
associazioni del territorio. La scuola ha integrato nella propria offerta
formativa i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. I
percorsi rispondono ai fabbisogni professionali del territorio. Le attività
dei percorsi vengono monitorate. La scuola valuta e certifica le
competenze degli studenti al termine dei percorsi.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Le attività di continuità presentano un buon livello di strutturazione anche se sono prevalentemente
orientate alla formazione delle classi. La scuola realizza diverse attivita' finalizzate ad accompagnare gli
studenti nel passaggio da un ordine di scuola all'altro. Le attivita' di Orientamento sono ben strutturate e
coinvolgono anche le famiglie. La scuola realizza percorsi finalizzati alla conoscenza di se' e delle proprie
attitudini. Dai dati relativi agli ultimi anni il numero di alunni promossi al I anno di scuola secondaria di II
grado risulta superiore in percentuale a tutti i valori di riferimento, sia per quanto riguarda gli studenti che
hanno seguito il consiglio orientativo, sia per gli studenti che non lo hanno seguito.
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

Punti di forza Punti di debolezza

L’istituto individua i settori strategici in cui si
sviluppa, si articola e si riconosce la propria azione;
tutto il personale della scuola è chiamato a
condividere i percorsi individuati e a promuovere il
raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi
prefissati. La progettualità dell'Istituto è stata
delineata attraverso aree di appartenenza e di
affinità che raggruppano vari progetti, individuate
per tutti e tre i segmenti scolastici: infanzia, primaria,
scondaria. Tutti i bisogni individuati dalla scuola
trovano coerenza con il contesto territoriale che
diventa parte integrante dell'azione e della
promozione dell'offerta formativa. Tutte le azioni
sono coordinate dalla dirigenza scolastica
attraverso una pianificazione strutturata, che si
attiva attraverso il lavoro delle figure di sistema.
L'Istituto: 1) ha implementato la diffusione delle
innovazioni didattiche fra i docenti; 2) ha monitorato
il grado di benessere fra gli alunni e il grado di
benessere degli attori scolastici e dell’utenza
attraverso forme di valutazione standard; 3) ha
lavorato per il raggiungimento di protocolli d'intesa
relativamente a modalità di lavoro, ad un linguaggio
comune e a finalità condivise. Le figure di sistema
lavorano in gruppo e coordinano le azioni
strategiche tenendo sempre monitorati i percorsi
attivati. Gli incarichi di responsabilità d’istituto sono
così definiti. A) personale docente: 1) titolari di
funzione strumentale ex Art. 33 CCNL, individuati
con delibera annuale del collegio dei docenti. La
delibera definisce puntualmente settori, compiti,
tempi e modalità di rendicontazione. 2) altri
incarichi; atto di nomina del DS che definisce
puntualmente settori, compiti, tempi e modalità di
rendicontazione. B) personale ATA: gli incarichi e i
settori di lavoro del personale ATA sono definiti nel
Piano di Lavoro proposto dal DSGA e adottato dal
DS. Sono state emanate dalla dirigenza e condivise
dallo staff dirigenziale e dal personale dell'ufficio
chiare linee coordinamento gestionale e
organizzativo, che hanno consentito una puntuale
pianificazione delle risorse umane. Le scelte di
gestione delle risorse economiche conseguono alle
scelte educative secondo il criterio della priorità
rispondenti ai bisogni formativi individuati dal
collegio dei docenti. Le risorse finanziarie assegnate
all'Istituto vengono detsinate alla realizzazione di
progetti attraverso un'attenta distribuzione che trova
coerenza con il Piano Triennale dell'Offerta
Formativa. L'orientamento, l'inclusione (area
trasversale a tutto l'istituto) e l'area della lingua
straniera, con il supporto di un investimento delle
strumentazioni tecnologiche trovano uno spazio

Deve essere ancora consolidata una cultura
organizzativa stabile su cui impiantare processi di
sviluppo. Il coinvolgimento del personale della
scuola sui processi individuati non è ancora totale,
pertanto la scuola si ritrova spesso a riflettere sulle
proprie azioni per ricalibrare gli interventi necessari.
Questo: 1) non ha ancora consentito percorsi
omogenei e continuativi per la definizione della
mission d'istituto condivisa; 2) ha portato la scuola a
riorientare le strategie e riprogettare le azioni. La
diffusione limitata di cultura organizzativa e di
adeguate risorse umane rende ancora difficoltoso
impiantare un efficace sistema di controllo strategico
dei processi d’istituto. Gli incarichi strategici
d’istituto, pur essendo ben definiti, a causa
dell’insufficiente sviluppo della cultura organizzativa,
mancano di supporto da parte di tutto il resto del
personale, che attiva ancora atteggiamenti di delega
e non di presa in carico professionale. Risulta
ancora difficile coinvolgere il personale docente
nella stesura di progetti per la partecipazione a
bandi particolari di accesso a finanziamenti
straordinari.
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     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

prioritario nella programmazione progettuale.
Vengono comunque salvaguardate anche altre aree
trasversali progettuali che rispondono a determinati
bisogni formativi di tipo espressivo degli alunni.

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 missione e le priorità, anche se la loro condivisione all'interno della comunità
scolastica e con le famiglie e il territorio risulta ancora da migliorare. Il controllo e il monitoraggio delle azioni
sono attuati in modo abbastanza strutturato. E' presente una definizione delle responsabilità e dei compiti
tra le diverse componenti scolastiche, con compiti chiari e funzionali all'organizzazione delle attività
soprattutto a carico delle figure di sistema. Una buona parte delle risorse economiche è impiegata per il
raggiungimento degli obiettivi prioritari della scuola, che si realizzano attraverso i percorsi delle varie aree
progettuali trasversali. Il livello organizzativo e gestionale è migliorato sensibilmente negli ultimi anni, anche
se necessita ancora di un coinvolgimento generalizzato da parte di tutta la comunità scolastica.

Punti di forza Punti di debolezza

L’istituto ha promosso iniziative di formazione al
proprio interno condotte da esperti altamente
qualificati. L’Istituto partecipa ad una rete di scuole
la quale, tra l’altro, organizza attività di formazione
per il personale della rete stessa. E' stato riattivato
un piano di formazione che ha coinvolto i docenti in
numerosi percorsi formativi. La dirigenza ha
promosso corsi di formazione presenti sul territorio
attraverso sia un'informazione capillare sia
attraverso forme di sostegno alla partecipazione. Il
collegio dei docenti, il DS e il DSGA, ciascuno per i
propri ambiti di competenza, tengono in debito
conto, entro i vincoli del contratto integrativo
d’istituto, l’attribuzione dei vari incarichi, sulla base
delle specifiche competenze. Le figure di sistema,

Negli anni passati l’insufficienza di risorse, la non
obbligatorietà e la mancata valorizzazione del ruolo
strategico della formazione dei docenti hanno
determinato un impoverimento dell’uso delle
competenze professionali e una certa rigidità nella
scelta di percorsi formativi finalizzati al
rinnovamento delle metodologie didattiche. Risulta
pertanto ancora difficile il coivolgimento generale del
collegio in scelte e azioni formative condivise.
Anche a causa dello scarso riconoscimento
economico risulta sempre più difficile ottenere la
disponibilità del personale allo svolgimento di
incarichi strategici aggiuntivi. Ne consegue che le
stesse persone risultano destinatarie di più incarichi.
Il contesto professionale limitato nella numerosità
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     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

gli altri responsabili e i vari referenti svolgono gli
aincarichi assegantiti al di là del riconoscimento
economico che non risulta coerente con l'impegno e
il lavoro svolto. L'organizzazione del collegio dei
docenti è articolata per: -segmenti; -dipartimenti
disciplinari; -gruppi di lavoro, per predisporre
materiali da adottare collegialmente; -gruppi di
lavoro per attività specifiche (formazione classi,
partecipazione a concorsi, iniziative di
collaborazione con il territorio, ecc.); -gruppi
istituzionali (GLI, gruppo per la continuità, ecc.); -
gruppin di progetto; -FS e referenti di Progetto. Le
figure di sistema elaborano documentazione utile ai
docenti e all'istituto, condividono protocolli e
sostengono la comunità scolastica. I responsabili di
progetto e i referenti delle commissioni si
coordinano e attivano processi di condivisione e di
partecipazione attiva del personale scolastico. La
dirigenza scolastica coordina e monitora
costantemente i lavoro delle figure di sistema.

non consente di assegnare in modo più ampio
incarichi, che risultano necessari e impegnativi
quanto quelli svolti in istituti più grandi.
L'assegnazione delle risorse per la valorizzazione
del personale risulta limitata (anche se coerente con
le dimensioni dell'istituto) e non facilita
l'assegnazione dei compiti e dei ruoli e la
costruzione nel tempo di figure di collaborazione.
Sono stati prodotti dei documenti utili alla comunità
professionale che devono essere maggiormente
condivisi da tutti. E' necessario portare a
compimento una banca dati dell'istituto e uno spazio
on line di condivisione del materiale elaborato.

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 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola promuove iniziative formative per i docenti all'interno e a livello territoriale. Le proposte
programmate nell'ultimo anno sono risultate abbastanza rispondenti ai bisogni formativi dei docenti. Nella
scuola sono presenti gruppi di lavoro composti da insegnanti, anche se è da icrementare la collaborazione
e l'interazione fra loro. Sono presenti spazi per la condivisione di materiali didattici, anche se la varietà e la
qualità dei materiali è da incrementare, soprattutto attraverso la predisposizione di uno spazio virtuale per la
condivisone e l'archiviazione. Lo scambio e il confronto professionale tra docenti è presente ma non diffuso
e a volte risulta limitato all'interno dei gruppi stessi. Sono presenti momenti prestabiliti strutturati e
ufficializzati dedicati, in particolar modo, alla condivisione del lavoro svolto e al passaggio di informazioni,
momenti che necessitano di maggiore condivisione da parte di tutta la comunità professionale.

Punti di forza Punti di debolezza

L’Istituto ha avviato le seguenti collaborazioni con
soggetti esterni. 1) Soggetti istituzionali. -
assessorato alla pubblica istruzione; - assessorato
ai servizi sociali; - assessorato ai LL.PP. del
Comune di Bovezzo; - ASL di Gardone Val Trompia;

La realizzazione di alcuni progetti: - è condizionata
dalla disponibilità dei docenti e dalla poca flessibilità
organizzativa compatibile con il rispetto delle attività
curricolari. - è influenzata da tempistiche di
realizzazione subordinate alla volontà dell'Istituto di
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- aziende socio-sanitarie della Val Trompia. 2) Reti
di scuole dell'ambito territoriale n.6 Brescia
Hinterland e Valle Trompia 3) Adesione a reti di
scopo: Valle trompia, Orientamento e Protezione
civile 3) Associazioni, enti e agenzie educative del
territorio: - società sportive per azioni di
affiancamento ai docenti delle scuole nelle attività
motorie; - biblioteca comunale; -protezione civile; 5)
Presenza di comitato dei genitori unico su tutto
l'Istituto molto attivo, disponibile alla realizzazione di
varie attività sul territorio. L'Istituto ha rinnovato ed
aggiornato, secondo i nuovi criteri di Accessibilità, il
Sito Web. Il comune di Bovezzo e la provincia di
Brescia risultano disponibili a concordare programmi
o azioni con l’istituto. Il territorio offre opportunità
per integrare o arricchire l’offerta formativa
dell’istituto realizzando progetti di educazione alla
cittadinanza attiva. La collaborazione con il
Comitato dei Genitori e con il Consiglio di Istituto è
molto attiva. L'Istituto ha attivato reti di scopo con
altre scuole. L’istituto ha un piano organico di
rapporti con le famiglie, comprendente: 1) incontri
periodici con i rappresentanti dei genitori nei consigli
di interclasse per informare, raccogliere indicazioni
e suggerimenti relativi all’Offerta Formativa;
2)Incontri specifici in occasioni di eventi particolari
(regolamento, patto educativo di corresponsabilità,
iscrizioni ecc.); 3) una apposita sezione del proprio
sito web dedicato alle comunicazioni con le famiglie
e registro elettronico; 4) l’istituto ha promosso
iniziative e serate dedicate a varie tematiche di
interesse sociale rivolte, in particolar modo, ai
genitori. La comunicazione esterna con l'utenza è
stata potenziata attraverso il rinnovamento del sito
dell'istituto.

collaborare con gli enti presenti sul territorio e dalla
conseguente collaborazione e disponibilità degli
esperti esterni indicati dagli stessi. L’istituto, talvolta,
a causa della esigua disponibilità alla partecipazione
allargata dei genitori stessi, mantiene con le famiglie
rapporti di collaborazione anche se maggiormente
legati agli obblighi istituzionali. Il Comitato Genitori,
con cui la scuola collabora, unificato dallo scorso
anno per i tre segmenti dell'istituto, riscontra
difficoltà nel reperimento di collaborazioni più ampie
e specifiche tra i genitori.

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 +

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.

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 e' 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 varie iniziative iniziative, raccoglie le proposte, i bisogni, i suggerimenti. La collaborazione con le
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famiglie, al di fuori dei momenti istituzionali, deve essere consolidata e potenziata soprattutto nel
coinvolgimento nei percorsi formativi integrati che coinvolgono sia la comunità professionale scolastica sia
la comunità genitoriale.
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RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

 

Priorità Traguardo

Mantenimento esiti positivi risultati Invalsi al
termine del I ciclo di istruzione.

Mantenere i livelli raggiunti nei risultati delle prove
standardizzate nazionali (secondaria), sia in
italiano che in matematica.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Raccordare il curricolo dell'istituto attraverso programmazioni disciplinari per classi parallele e progettazioni
disciplinari in verticale; esplorare le competenze di cittadinanza nelle loro dimensioni costitutive attraverso il
raccordo con le aree trasversali della progettualità; costruire adeguati strumenti di valutazione

    2. Continuita' e orientamento

Sostenere le famiglie nel percorso di Orientamento alla scelta della scuola superiore con attività integrative al
progetto di Orientamento; consolidare i percorsi di continuità all'interno dell'istituto, che permettono di costruire
un orientamento più formativo.

    3. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Consolidare l'uso di procedure/protocolli gestionali a livello di Istituto per una gestione e comunicazione
interna ed esterna efficaci; programmare momenti di condivisione, programmazione e verifica, attraverso il
lavoro e il supporto delle figure di sistema.

    4. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Promuovere momenti formativi sulla didattica disciplinare da correlare al Curricolo per competenze e
condividere le modalità di progettazione; promuore percorsi di collaborazione attraverso l'individuazione di
gruppo di lavoro di responsabili e referenti.

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

 

Priorità Traguardo

Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza
anche attraverso il raccordo trasversale con la
progettualita' dell'Istituto.

Innalzare gli esiti delle competenze chiave in due
aree specifiche: imparare ad imparare; risolvere
problemi

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Raccordare il curricolo dell'istituto attraverso programmazioni disciplinari per classi parallele e progettazioni
disciplinari in verticale; esplorare le competenze di cittadinanza nelle loro dimensioni costitutive attraverso il
raccordo con le aree trasversali della progettualità; costruire adeguati strumenti di valutazione

    2. Continuita' e orientamento

Sostenere le famiglie nel percorso di Orientamento alla scelta della scuola superiore con attività integrative al
progetto di Orientamento; consolidare i percorsi di continuità all'interno dell'istituto, che permettono di costruire
un orientamento più formativo.

    3. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Consolidare l'uso di procedure/protocolli gestionali a livello di Istituto per una gestione e comunicazione
interna ed esterna efficaci; programmare momenti di condivisione, programmazione e verifica, attraverso il
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lavoro e il supporto delle figure di sistema.

    4. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Promuovere momenti formativi sulla didattica disciplinare da correlare al Curricolo per competenze e
condividere le modalità di progettazione; promuore percorsi di collaborazione attraverso l'individuazione di
gruppo di lavoro di responsabili e referenti.

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

L' Autovalutazione, rivista e aggiornata rispetto alla restituzione degli ultimi dati, ha permesso di
focalizzare alcuni obiettivi prioritari che si concentrano sulle criticità emerse: vanno monitorati gli
esiti delle prove standardizzate nazionali, con particolare attenzione alle prove di matematica, sia
alla scuola primaria sia alla scuola secondaria; i processi didattico-educativi devono essere
implementati attraverso un uso più consapevole della progettazione e della valutazione per
competenze, in stretto raccordo con la progettualità dell'Istituto.
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