
BSIC836004
I.C. BOVEZZO

ANNO DI PUBBLICAZIONE 2019



                                                                                                                                                                                                           Pagina 2

Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

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 sempre 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.

VINCOLI

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.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

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 associazioni sportive, alcune 
associazioni culturali, l'oratorio e 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.

VINCOLI

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.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

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 secondaria presenta un unico edificio con connessione wi-fi, aule tradizionali munite di LIM, 
aula insonorizzata, aula magna di recente ristrutturazione, laboratorio di informatica, aule speciali adibite alle attività 
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musicali, artistiche e linguistiche, spazio lettura, aula riservata ai colloqui con le famiglie; palestra attrezzata di recente 
ristrutturazione, con spogliatoi, 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. 

VINCOLI

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.

I plessi dell'istituto sono ancora in fase di adeguamento per il superamento delle barriere architettoniche. 

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

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'80% 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 questo.

La maggioranza dei docenti della scuola secondaria è in possesso di un titolo di laurea, percentuale che scende al 40% 
per la scuola primaria.

I docenti di sostegno hanno il titolo di specializzazione. 

Fanno parte del corpo docente professionalità in possesso di competenze scientifiche, storiografiche, linguistiche, 
musicali, che collaborano con associazioni culturali locali.

VINCOLI

A volte si registra poca predisposizione verso le innovazioni e verso la sperimentazione di nuove metodologie di 
insegnamento. 

Il numero ridotto degli insegnanti in organico determina un sovraccarico di impegni funzionali e organizzativi da parte di 
un gruppo di docenti  disponibili ad assumere incarichi. Gli insegnanti delle educazioni della scuola secondaria non 
hanno possibilità di confronto per l'esiguo numero delle classi.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Innalzamento dei livelli di competenza logico-matematica
nella scuola primaria allineandoli alle zone geografiche di
riferimento,Lombardia e NordOvest

Migliorare dell'1,5 % i risultati delle prove standardizzate
nazionali di matematica (primaria),in particolare rispetto a
Lombardia e  al Nord-Ovest,

Traguardo

Attività svolte

I processi attuati per il raggiungimento dei risultati, qui rendicontati, sono relativi ad un percorso pluriennale di
Formazione sulla Didattica per Competenze che ha visti impegnati tutti i docenti dei tre ordini di scuola. Dopo un’iniziale
approccio teorico condiviso sulla Didattica per Competenze, il corso ha visto impegnati i docenti in attività laboratoriali
che hanno portato alla realizzazione di prove condivise, per classi parallele, nell’area logico-matematica e all’
elaborazione di Rubriche di Valutazione.
La scansione pluriennale della formazione ha permesso la messa in comune di buone pratiche, l’ottimizzazione delle
risorse dell’Istituto ed un miglior utilizzo delle stesse. Il percorso come forma di ricerca, azione e auto-aggiornamento, ha
sostenuto un sensibile progressivo innalzamento dei risultati di apprendimento degli alunni evidenziato dal miglioramento
degli esiti delle prove invalsi qui rendicontato.
Risultati

In relazione alla priorità individuata nel Rav e al traguardo di miglioramento espresso e descritto nel Piano di
Miglioramento degli anni precedenti all’a.s. 2017-2018, qui rendicontato, si evidenzia un miglioramento nettamente
superiore alla percentuale attesa del 1,5%, espressa nei PdM 2016-2019, riguardo gli esiti delle prove standardizzate
nazionali delle classi quinte della scuola primaria, in ambito logico-matematico.
Anche il dato effetto-scuola per l'a.s.2017-18 ha evidenziato un valore leggermente positivo che si colloca sopra la
media regionale, calcolata tra scuole con popolazioni studentesche analoghe.

Evidenze

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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Documento allegato: rubricavalutativamate.pdf
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Risultati legati alla progettualità della scuola
Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle
tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei
musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori

Attività svolte

La scuola assicura a tutti gli studenti, sin dalla scuola dell’infanzia, l’accesso ad una formazione artistica comprendente
la pratica e la cultura della musica e delle arti visive, sia nelle forme tradizionali che in quelle innovative. Attuando la
promozione della pratica artistica nel Piano triennale dell’offerta formativa, mediante:
-  percorsi curricolari ed extracurriculari;
 - programmazione di attività attraverso partecipazione a manifestazioni o concorsi a livello territoriale;
- stipulazione di convenzioni e/o partenariati con soggetti pubblici e/o privati operanti a livello locale, in ambito artistico e
musicale.
In rispondenza a quanto previsto dal D.Lgs. 60/2017 gli ambiti di esercizio della creatività prescelti sono:
-  musicale-coreutico, tramite la conoscenza storico-critica della musica e la pratica musicale nella più ampia accezione,
della pratica dello strumento, del canto e della danza;
-  artistico-visivo, tramite la conoscenza della storia dell’arte e la pratica della pittura, della scultura, della grafica, delle
arti decorative, del design o di altre forme artisti che, anche connesse con l’artigianato artistico e con le produzioni
creative italiane di qualità.
La scuola destina buona parte del finanziamento del diritto allo studio annuale alla realizzazione dei percorsi sopra
descritti.
Infatti, dal momento che l’istituzione scolastica vive ben radicata in un contesto ricco di iniziative culturali, si è creato e
rafforzato negli anni un proficuo legame con l’Accademia Musicale "Gabrieli" e con la Banda Musicale (operante sul
territorio fin dal 1919), punti di riferimento per l’aggregazione e la socializzazione giovanile, con le quali condivide finalità
e scopi, soprattutto la diffusione della musica, e la conoscenza e la pratica di vari strumenti.
Anche nell’ambito delle arti visive la scuola vanta collaborazioni con realtà d’eccellenza, in particolare con Palazzo
Martinengo, di cui ogni anno coglie le proposte didattiche legate a mostre ed esposizioni temporanee. Il percorso di arte
e immagine si conclude ogni anno con un’apertura al territorio e l’allestimento, negli spazi del palazzo comunale, di una
suggestiva mostra degli elaborati più significativi.
Risultati

Da oltre dieci anni la Scuola Secondaria di I grado “A. Vivaldi” potenzia la sua vocazione musicale attraverso l’attività di
un’orchestra della scuola che propone l’impiego di numerosi e diversi strumenti musicali nell’esecuzione di brani di vario
genere. A partire dall’A.S. 2017/2018 l’attività dell’orchestra è stata intensificata anche con esibizioni proposte alla
cittadinanza al di fuori degli ambienti scolastici. Parallelamente, è stato sviluppato un nuovo progetto musicale di grande
successo che ha portato alla nascita di un coro degli alunni della scuola, i cui numeri di partecipanti crescono ogni anno
sempre di più. Non sono mancati i momenti di collaborazione tra orchestra e coro soprattutto nella realizzazione degli
spettacoli di fine anno scolastico, che hanno visto il coinvolgimento attivo di numerosi alunni e la partecipazione
entusiasta di una buona parte della cittadinanza.
La tradizionale mostra artistica di fine anno porta negli ambienti messi a disposizione dall’amministrazione comunale i
lavori realizzati dagli alunni. Nell’A.S. 2017/2018, a seguito di una collaborazione tra Scuola Secondaria e Scuola dell’
Infanzia, la mostra si è arricchita di una sezione interamente dedicata agli elaborati dei più piccoli. L’intervento dell’
affermato artista bresciano, Giulio Mottinelli, ha invece portato alla realizzazione di una serie di lavori esposti in un’area
dedicata. La mostra si è poi ampliata anche in uno spazio aperto, ricevendo la visita di centinaia di persone e riscontri
molto positivi. Nello stesso anno il percorso di Arte e Immagine si è fregiato di un premio speciale assegnato al lavoro di
un’alunna dell’istituto nell’ambito del concorso Premio “Martina Gussago” a Concesio.

Evidenze

Documento allegato: RiepilogoprogettiperRENDICONTAZIONESOCIALE.pdf


