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Contesto

Contesto socio-culturale 
Il territorio del Comune di Bovezzo e' situato nella bassa Valle Trompia ed e' disposto parzialmente lungo il corso 
del Garza. 
Bovezzo fa parte della Comunita' Montana della V.T., costituita per la valorizzazione del territorio, per 
sensibilizzare la tutela dell’ambiente e sviluppare l’economia della zona in tutte le sue componenti, da quella 
artigiana a quella industriale, culturale e turistica. 
I cittadini residenti in Bovezzo sono 7.400 circa. Gli stranieri residenti a Bovezzo a gennaio 2021 sono 545 e 
rappresentano il 7,4% della popolazione residente. Se si considera la potenziale utenza delle scuole di Bovezzo, 
cioe' bambini e ragazzi tra i 3 e i 13 anni, la percentuale di individui con cittadinanza straniera sale al 12,3% (633 
bambini di cui 78 stranieri). 
La collocazione del Comune, in diretta correlazione con la zona nord della citta' di Brescia, negli ultimi decenni ha 
costituito un fattore determinante per lo sviluppo urbano del territorio. 
La laboriosita' dei bovezzesi ha favorito, nel corso degli anni, l’attitudine imprenditoriale ed artigianale, sostenendo 
la crescita di numerose ed efficienti aziende. La presenza delle attivita' industriali all’interno del Comune ha 
particolare rilevanza rispetto agli altri settori: alcune aziende infatti, in alcuni casi, ricoprono una valenza 
significativa a livello nazionale ed internazionale. Il settore industriale assorbe circa il 50% degli addetti operanti 
nel territorio. Accanto all’industria, il settore dei servizi e del commercio include la quasi totalita' dei restanti 
addetti, in attivita' costituite principalmente da imprese di piccole e medie dimensioni. L’agricoltura ricopre un ruolo 
del tutto marginale nell’economia del Comune, nonostante la superficie agraria e forestale costituisca il 75% del 
territorio. 
Complessivamente, nel territorio del Comune, alla fine del 2020 gli occupati di tutti i settori risultano essere 1479, 
cosi' distribuiti: 
739 in attivita' manifatturiere 
248 in attivita' legate al commercio e alla riparazione autoveicoli 
139 nel settore costruzioni 
96 nel settore ristorazione e servizi di alloggio 
61 nel settore noleggio, agenzie viaggi e supporto alle imprese 
49 nel settore trasporto e magazzinaggio 
136 in attivita' di servizi (istruzione, sanita', immobiliare, informazione, finanziario, scientifico, artistico, sportivo e 
altro) 
8 nell’agricoltura 
Il tasso di disoccupazione e' in linea con quello nazionale. 
Associazioni del territorio 
Sul territorio comunale e iscritte all’Albo delle Associazioni vi sono 27 associazioni che operano in ambito 
culturale, ambientale, sportivo e umanitario. In esse sono inseriti ragazzi, giovani, adulti e anziani che svolgono la 
loro attivita' in concertazione, ognuna con le proprie peculiarita' ed orientamenti. Le iniziative attuate dalle 
associazioni sono indirizzate a rendere sempre più viva la Comunita' ed i progetti realizzati esprimono sempre più 
la solidarietà come valore fondante. Rilevante, fra le arie realta' associative, e' l’azione dell’A.V.I.S., del C.O.S.P., 
della Protezione Civile, dell’Accademia Musicale "G. Gabrieli. 
Con la Parrocchia viene organizzato il Centro di Aggregazione Giovanile per offrire sostegno educativo alle 
giovani generazioni ma anche un supporto alle famiglie con l’offerta del servizio mensa e attivita' di doposcuola. 
Polo culturale del Comune di Bovezzo e' la Biblioteca Comunale, che e' attiva dal 1979 ed e' sita all'interno del 
Centro Civico di Via Vittorio Veneto. Il servizio e' facilmente raggiungibile dalla maggior parte della cittadinanza; gli 
spazi sono confortevoli e la loro articolata disposizione ha consentito di creare una suddivisione armonica fra le 
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varie sezioni. In questi ultimi anni, anche grazie alla vicinanza delle scuole, si e' registrata una forte ripresa del 
rapporto con le utenze più giovani, mentre non mancano segnali interessanti da parte della terza eta'. Attraverso i 
propri ambienti la Biblioteca vuole proporsi a tutta la cittadinanza non solo come punto di prestito del libro, ma 
anche come luogo di studio, di ricerca, di svago e d'incontro. La Biblioteca, inoltre, interagisce e collabora con le 
realta' istituzionali e associative pubbliche e private che agiscono sul territorio, al fine di promuovere l’informazione 
e la conoscenza. Essa fa parte del Sistema Bibliotecario-Archivistico di Valle Trompia, che e' parte integrante della 
Rete Bibliotecaria Bresciana e Cremonese RBBC, costituita dalle biblioteche comunali del territorio delle due 
Province. Gli utenti iscritti in una qualsiasi biblioteca della Rete possono accedere ai servizi ed usufruire del 
patrimonio documentario di tutte le biblioteche tramite il servizio di prestito interbibliotecario. 
Rapporti scuola-territorio 
La scuola collabora con diverse agenzie del territorio, che si occupano di bambini e giovani, per individuare le 
esigenze e le modalita' piu' efficaci di collaborazione e di intervent 
La Biblioteca Comunale 
Il CAG (Centro Aggregazione Giovanile) Il cerchio nell’acqua 
La CIVITAS 
I Servizi Sociali 
Il CTI (Centro Territoriale per l’Inclusione) Ambito 6 di Valle Trompia 
L’Accademia Musicale G. Gabrieli 
Il Comitato Genitori Bovezzo (CO.GE.BO) 
USO (Unione Sportiva Oratorio) UNITED 
Associazioni sportive (Tennis club Bovezzo, PNB 18 pallacanestro Nave Bovezzo, Sì Volley Bovezzo) 
Inoltre, la Scuola puo' contare sulla collaborazione di alcune Istituzioni: 
L’Ente Locale 
Il Comando territoriale dei Carabinieri 
La Protezione Civile 
Opportunita' 
Il contesto socio economico e' in grado di supportare la formazione sociale e civile della grande maggioranza degli 
alunni. La scuola e' 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 e' in grado di sostenere e favorire, a vari livelli, attività di inclusione per le famiglie in 
difficolta' economiche. 
La scuola, pur essendo accorpata alla comunità montana della Val Trompia, e' ubicata in un territorio sub urbano, 
vicino e ben collegato al centro cittadino, per cui puo' usufruire di offerte culturali e formative che ampliano quelle 
proposte dal proprio comune di appartenenza. 
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. Il Piano per il Diritto allo Studio rappresenta uno 
strumento essenziale attraverso il quale l’Amministrazione Comunale sostiene e garantisce l'azione dell’Istituzione 
Scolastica nel Comune. 



                                                                                                                                                                                                           Pagina 4

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
Migliorare i risultati degli studenti negli esiti delle
prove standardizzate nazionali rispetto alle
scuole con medesimo ESCS.

Incremento delle percentuali, nell'ordine dell1,5%,
riferite al numero degli alunni collocati nei livelli
più alti delle prove standardizzate nazionali
rispetto alle scuole con medesimo ESCS.

Attività svolte

I processi attuati per il raggiungimento dei risultati, qui rendicontati, sono relativi ad un percorso di
Formazione sulla Didattica per Competenze che ha visto impegnati tutti i docenti dell'Istituto. Dall'a.s.
2019/2020, i docenti hanno lavorato in dipartimenti disciplinari con attività di formazione e riflessione che
hanno portato:
all'elaborazione di un Curricolo Verticale per competenze,
alla realizzazione di prove condivise, per classi parallele, in ambito matematico e linguistico (italiano ed
inglese),
alla costruzione di Rubriche di Valutazione per ogni disciplina;
alla condivisione di criteri 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.
La scuola secondaria di primo grado ha realizzato un progetto pomeridiano di preparazione alle prove
Invalsi.

Risultati raggiunti

In relazione alla priorità individuata nel RAV 2019-2022 ed al traguardo di miglioramento espresso e
descritto nei Piani di Miglioramento 2019-2022, qui rendicontato,  si evidenzia un miglioramento
superiore alla percentuale attesa del 1,5%, riferita al numero di alunni collocati nei livelli più alti delle
prove standardizzate nazionali. Si sottolineano i risultati positivi degli studenti negli esiti delle prove
INVALSI rispetto alla scuole con medesimo ESCS, risultati raggiunti nonostante le complicazioni
derivate dalla situazione emergenziale pandemica da Covid-19.
Anche il dato effetto-scuola per gli a.s. 2020-21 e 2021-22 ha evidenziato un valore generalmente
positivo che si colloca sopra la media regionale, con qualche fragilità in matematica primaria ed inglese
secondaria.

Evidenze

I.C. BOVEZZO - BSIC836004
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO -
Fonte INVALSI

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale Anno scolastico
2021/22

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale Anno scolastico
2020/21

I.C. BOVEZZO - BSIC836004
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Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
Promuovere le competenze chiave con
particolare riguardo alle seguenti aree:
competenza personale, sociale e civica.

Innalzare gli esiti delle competenze chiave, con
particolare riguardo alle seguenti aree:
competenza personale, sociale e civica.

Attività svolte

Seguendo le linee Guida della legge 92 del 20 agosto 2019 l'Istituto si è dotato di un Curriculo  che ha
previsto, in un ottica di piena condivisione e trasversalità, una suddivisione delle 33 ore tra tutti i docenti
del consiglio di classe/interclasse con l’unica eccezione per IRC/attività alternativa alla scuola
secondaria di primo grado per non penalizzare gli alunni che si avvalgono della scelta Studio assistito.
Nonostante la situazione emergenziale dovuta alla pandemia da Covid-19, l'Istituto ha realizzato buona
parte della progettualità prevista in ambito sociale, civico e relazionale, adeguandola alle norme di
sicurezza sanitaria:
Alla scuola primaria:
Educazione all'affettività;
progetto Teatro;
Piedibus, attivazione di più percorsi pedonali casa-scuola, condotti da volontari della comunità;
Educazione stradale, percorsi didattici realizzati dalla Polizia Comunale, caratterizzati da incontri in
classe ed uscite sul territorio;
Alla scuola secondaria di primo grado:
Hands on, con uso di serre robotizzate realizzate dal progetto "STEM che passione"  e successiva
coltivazione in aree nel cortile della scuola;
progetto Legalità, incontri ed attività laboratoriali sulle tematiche di educazione civica per tutte le classi,
in collaborazione con l'Associazione Brescia Per;
in entrambi i gradi scolastici:
Sportello Ascolto, rivolto ad alunni, genitori e docenti dell'Istituto;
Giocando con il Piano d'Emergenza, avvicina gli alunni al mondo del volontariato e della Protezione
Civile;
Rete Scuole Insieme per la Protezione Civile  - CPPC provincia di Brescia;
Volontario per un giorno, in collaborazione con Protezione Civile;
Rete contrasto di bullismo e cyberbullismo;
Rete “A scuola contro la violenza sulle donne”.
Alcuni progetti sono stati realizzati anche tramite i PONFSE 9707 - Azioni 10.1.1 - 10.2.2
"Apprendimento e socialità".

Risultati raggiunti

Tramite i PONFSE 9707 - Azioni 10.1.1 - 10.2.2 "Apprendimento e socialità", realizzati anche nei mesi
estivi del 2022, l'Istituto ha realizzato una serie di percorsi che hanno avuto una ricaduta sugli
apprendimenti ed un recupero delle competenze sociali e civiche fortemente penalizzate dalla situazione
emergenziale da Covid-19. Questi percorsi hanno sostenuto e facilitato l'inclusione di alunni ucraini neo
arrivati.

Evidenze

Documento allegato

piano105252400128BSIC836004.pdf
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Risultati raggiunti

Risultati legati alla progettualità della scuola

Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

La scuola assicura a tutti gli studenti 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.
La scuola destina buona parte del finanziamento relativo al diritto allo studio annuale alla realizzazione
dei seguenti percorsi:
Alla scuola primaria:
progetto musicale in collaborazione con esperti dell'Accademia Musicale Gabrieli e con la Banda
Musicale;
progetto laboratorio di fumetto con esperto esterno;
progetto di promozione alla lettura proposto da Biblioteca Comunale con laboratorio creativo;
progetto Teatro, in collaborazione con associazioni locali teatrali;
Alla scuola secondaria di primo grado:
progetto potenziamento tastiere, anche svolto in orario extracurricolare;
progetto Invito all'Opera con partecipazione alle proposte didattiche del Teatro Grande di Brescia e del
Teatro alla Scala di Milano;
progetto di promozione alla lettura proposto da Biblioteca Comunale;
nei diversi gradi scolastici:
progetto Coro, in orario extracurricolare;
adesione alla Rete di scopo Teatro e Scuola;
partecipazione a proposte didattiche legate a mostre ed esposizioni didattiche temporanee presso
Palazzo Martinengo, Fondazione Brescia Musei;
percorso didattico Arte e immagine, con apertura al territorio ed allestimento, negli spazi del Comune, di
una mostra degli elaborati dei tre ordini di scuola;
progetto Cinema, con proiezioni per scolaresche al Nuovo Eden di Brescia, seguita da attivita'
laboratoriali condotte da esperti;
adesione alla Rete di scopo Cinema e Scuola.
Alcuni progetti sono stati realizzati anche tramite i PONFSE 9707 - Azioni 10.1.1 - 10.2.2 Apprendimento
e socialita'.

Attività svolte

Nell'a.s. 2019/2020 l’attivita' dell’orchestra ed il coro degli alunni della scuola (Sing in the colors)
prevedevano esibizioni proposte alla cittadinanza anche al di fuori degli ambienti scolastici (ad esempio
1000 flauti, concerto di Natale e di fine anno) ed affiancavano la tradizionale mostra artistica di fine
anno, con lavori realizzati dagli alunni, negli ambienti messi a disposizione dall’amministrazione
comunale.
A seguito delle restrizioni causate alla situazione emergenziale da Covid 19, la vocazione artistica e

Risultati raggiunti

I.C. BOVEZZO - BSIC836004
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musicale dell'Istituto e' stata penalizzata nella sua realizzazione pratica, ma dopo l'iniziale blocco
causato dal lockdown, l'Istituto ha utilizzato modalita' in remoto (presentazioni e video sul proprio canale
youtube e su canali di associazioni locali). Dall'a.s. 2020/2021 si e' implementata la modalita' da remoto
realizzando anche incontri online con la comunita' per presentare le scuole dell'Istituto (open day in
remoto); sono riprese anche mostre ed esibizioni in presenza rispettando le nuove norme di sicurezza
sanitaria.

Evidenze

canalisocialbovezzo.pdf

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità , della
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

La scuola destina parte del finanziamento relativo al diritto allo studio annuale alla realizzazione dei
seguenti percorsi:
Alla scuola primaria:
progetto Ambiente, in collaborazione con Cauto, caratterizzato da laboratori ed uscita didattici al Parco
delle Colline;
progetto riguardante il riciclaggio dei materiali ed il loro riutilizzo, in collaborazione con Aprica, società
del gruppo A2A;
riCartiamoda0, in collaborazione con Cauto, relativo all'Economia Circolare ed alla catena produttiva
della carta, con laboratori ed uscita didattici presso la Cartiera di Nave;
Orto a scuola, con realizzazione di un'area nel cortile della scuola, riservata alla coltivazione di ortaggi;
Vita e ruolo delle api, in collaborazione con l'associazione degli apicoltori locali;
Piedibus, attivazione di più percorsi pedonali casa-scuola, condotti da volontari della comunità;
Educazione stradale, percorsi didattici realizzati dalla Polizia Comunale, caratterizzati da incontri in
classe ed uscite sul territorio;
Alla scuola secondaria di primo grado:
Educazione ambientale, Georischi, incontri di sensibilizzazione al Rischio in collaborazione con un
professionista selezionato dall'Ordine dei Geologi della Lombardia;
riCartiamoda0, in collaborazione con Cauto, relativo all'Economia Circolare ed alla catena produttiva
della carta, con laboratori ed uscita didattici presso la Cartiera di Nave;
Hands on, con uso di serre robotizzate realizzate dal progetto "STEM che passione" e successiva
coltivazione in aree nel cortile della scuola;
progetto Legalità, incontri ed attività laboratoriali sulle tematiche di educazione civica per tutte le classi,
in collaborazione con l'Associazione Brescia Per;
in entrambi i gradi scolastici:
Giocando con il Piano d'Emergenza, avvicina gli alunni al mondo del volontariato e della Protezione
Civile;
Rete Scuole Insieme per la Protezione Civile - CPPC provincia di Brescia;
Volontario per un giorno, in collaborazione con Protezione Civile;
Rete contrasto di bullismo e cyberbullismo;
Rete A scuola contro la violenza sulle donne.
Alcuni progetti sono stati realizzati anche tramite i PONFSE 9707 - Azioni 10.1.1 - 10.2.2 Apprendimento
e socialita'.

Attività svolte

A seguito delle restrizioni causate alla situazione emergenziale da Covid 19, anche l'apertura dell'Istituto
alla comunita' ha subito un arresto, ma dopo il blocco causato dal lockdown, la modalita' in remoto ha
permesso la ripresa del dialogo. Dall'a.s. 2020/2021 sono ripresi gli incontri in presenza rispettando le
nuove norme di sicurezza sanitaria.
In merito allo sviluppo di comportamenti legalmente e civicamente corretti non si sono manifestati
comportamenti gravi tali da dover procedere a sanzioni disciplinari con sospensione della frequenza
dalle lezioni.

Risultati raggiunti

Evidenze

Documento allegato
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canalisocialbovezzo.pdf
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Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione
alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

La scuola assicura a tutti gli studenti l’accesso ad una formazione artistico-motoria comprendente la
pratica e la cultura dello sport e di alcune discipline sportive; la promozione di corretti e sani stili di vita e
l'inclusione sociale.
Alla scuola primaria sono stati realizzati i seguenti progetti:
progetto Scuola Attiva Kids proposto dal CONI in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, condotto
da un esperto esterno;
progetti sportivi in collaborazione con associazioni del territorio (SI Volley, ASD PN18 Basket), condotto
da esperti esterni;
progetto sportivo Minitennis e tennis realizzato su campi dell'associazione Emidio Tennis-School,
presente sul territorio comunale;
progetto Giocomotricita' in orario extracurricolare, condotto da un esperto esterni di scienze motorie
selezionato dalla scuola;
progetto Psicomotricità condotto da esperti esterni;
progetto Latte nelle scuole in collaborazione con la Centrale del latte di Brescia;
Alla scuola secondaria di primo grado:
Centro sportivo scolastico in orario extracurricolare; per favorire ed incentivare la pratica sportiva di tutti
gli alunni, in modo particolare di chi non ha altre possibilita'; in collaborazione con esperti si svolgono
tornei di varie discipline sportive;
PON Basket & fun.
Alcuni progetti sono stati realizzati anche tramite i PONFSE 9707 - Azioni 10.1.1 - 10.2.2 Apprendimento
e socialita'

Attività svolte

La situazione emergenziale (pandemia) ha posto dei limiti anche alla progettualità di ambito sportivo, ma
si è riusciti a dare continuità realizzando le fasi d'Istituto qui rendicontate. La partecipazione a i PONFSE
9707 - Azioni 10.1.1 - 10.2.2 Apprendimento e socialita', realizzati anche nei mesi estivi del 2022, ha
inoltre consentito di recuperare competenze in ambito socio-relazionale e civico.

Risultati raggiunti

Evidenze

PONApprendimeSoc.zip

Documento allegato
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