
Triennio di riferimento - 2019/22
BGIS01400V
"LORENZO LOTTO"



     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

Opportunità Vincoli

L'utenza della nostra scuola proviene da un'ampia
zona che comprende la Valcavallina l'Alto Sebino e
parte della Val Seriana, risulta quindi varia e
differenziata per estrazione culturale, sociale ed
economica. Gli alunni stranieri frequentanti la nostra
scuola sono tradizionalmente numerosi: provengono
da 30 paesi del mondo, principalmente da India,
Marocco, Romania, Albania, Pakistan, Senegal,
Kosovo. La varietà di indirizzi dell'Istituto resta
un'opportunità educativa e può consentire di frenare
l'effetto isolamento per la parte consistente di
studenti con bisogni educativi speciali. Rispetto alla
distribuzione per esito (dalla secondaria di primo
grado) l'Istituto ha dati costanti nel tempo, con
riconoscimento crescente sul territorio dell'offerta
formativa del Tecnico.

Le famiglie degli alunni dell'Istituto presentano un
background variegato, con una maggior presenza
negli ultimi due anni di famiglie di livello medio-alto.
Sono aumentati considerevolmente, come risulta dai
dati del centro di ascolto e dei servizi alla persona e
per l'inclusione, i numeri dei ragazzi con BES non
certificati, e delle situazioni di richiesta di aiuto
educativo da parte delle famiglie. Rimangono elevati
i passaggi di studenti provenienti da altri indirizzi di
studio. Nel corso dell’ultimo anno scolastico si è
registrato un inserimento di alcuni alunni neo
arrivati, con necessità di inclusione sociale e
culturale oltre che linguistica.

Opportunità Vincoli

Il nostro Istituto si trova a Trescore Balneario, fa
parte di un Polo Scolastico che risulta essere, tra le
scuole secondarie di secondo grado, tra i più grandi
della provincia di Bergamo. Raccoglie un bacino di
utenza proveniente da un'ampia zona che
comprende la Valcavallina, il Basso Sebino e parte
della Val Seriana. Il nostro Polo Scolastico
garantisce un'ampia offerta formativa nel settore
tecnico e professionale. L'Istituto si avvale di fondi
erogati dalla Provincia per poter svolgere alcune
attività didattiche; nonostante questo, gli spazi non
sono comunque sufficienti a garantire una didattica
laboratoriale per tutte le classi. Le attività sia di
PCTO (ex alternanza scuola lavoro) che di
ampliamento dell'offerta formativa implicano un
rapporto stretto con la realtà produttiva e di
erogazione di servizi del territorio. Ad oggi,
strutturato un servizio placement, il rapporto con la
realtà produttiva del territorio risulta proficuo e
stimolante per entrambe le parti e consente agli
studenti di collocarsi facilmente nella realtà
lavorativa. Il lavoro con la rete degli istituti afferenti
al Consorzio Servizi Valcavallina ha consolidato
spazi di riflessione su tematiche di inclusione e sulla
supervisione inerente le questioni educative.

La zona, ricca di attività industriali commerciali e
manifatturiere fino a prima della crisi economica, ora
risulta depauperata di posti di lavoro. Questo
comporta un aumento generale delle difficoltà delle
famiglie. La collocazione degli studenti in tirocini
PCTO necessita a volte della forte mediazione della
scuola, soprattutto quando si tratta di studenti non
italiani.
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     1.3 - Risorse economiche e materiali 

 
 
1.3.b Edifici della scuola 
1.3.b.1 Numero di edifici di cui è composta la scuola 
 

 
1.3.c Edilizia e rispetto delle norme sulla sicurezza 
1.3.c.1 Livello di sicurezza 
 

1.3.a Finanziamenti all'Istituzione scolastica

1.3.a.1 Tipologia di finanziamenti

Istituto:BGIS01400V Entrate Per Fonti di Finanziamento e Spesa Sostenuta (IMPORTI) Anno Finanziario 2019 - Fonte sistema informativo del MIUR

Risorse
assegnate da

Dettaglio
Finanziamenti

Funzionament
o generale Spese Pulizia

Risorse per
retribuzione
accessoria

Risorse per
supplenze

brevi

Stipendi
Personale di

Ruolo

Stipendi
Personale
Supplente

Ampliamento
Offerta

Formativa
Totale

STATO Gestiti dal
Ministero 0,00 0,00 247.008,00 0,00 4.164.008,00 537.604,00 0,00 4.948.620,00

STATO Gestiti dalla
scuola 199.161,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199.161,00

FAMIGLIE
Viaggi di
istruzione e
mensa per
alunni

116.956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116.956,00

COMUNE 41,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,00

PROVINCIA 1.479.292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.479.292,00

REGIONE 3.646,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.646,00

UE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 384.800,00 384.800,00

ALTRI PRIVATI 573.126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 573.126,00

Istituto:BGIS01400V Entrate Per Fonti di Finanziamento e Spesa Sostenuta (PERCENTUALI) Anno Finanziario 2019 - Fonte sistema informativo del MIUR

Risorse
assegnate da

Dettaglio
Finanziamenti

%
Funzionament

o generale
% Spese
Pulizia

% Risorse per
retribuzione
accessoria

% Risorse per
supplenze

brevi

% Stipendi
Personale di

Ruolo

% Stipendi
Personale
Supplente

%
Ampliamento

Offerta
Formativa

% Totale

STATO Gestiti dal
Ministero 0,0 0,0 3,2 0,0 54,0 7,0 0,0 64,2

STATO Gestiti dalla
scuola 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6

FAMIGLIE
Viaggi di
istruzione e
mensa per
alunni

1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5

COMUNE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

PROVINCIA 19,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,2

REGIONE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

UE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0

ALTRI PRIVATI 7,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,4

Situazione della scuola <br />
BGIS01400V

Riferimento Provinciale<br
/> BERGAMO

Riferimento Regionale <br />
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale

Numero
Edifici

1 1,8 2,0 2,3

Situazione della
scuola %<br />

BGIS01400V

Riferimento
Provinciale %<br />

BERGAMO

Riferimento Regionale
% <br /> LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale

%

Percentuale di edifici in cui sono
presenti scale di sicurezza esterne

100.0 74,2 64,3 66,9

Percentuale di edifici in cui sono
presenti porte antipanico

100.0 80,4 90,5 91,1
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1.3.c.2 Superamento delle barriere architettoniche 
 

 
1.3.d Attrezzature e infrastrutture 
1.3.d.1 Numero di laboratori 
 

 
1.3.d.2 Numero di biblioteche 
 

Situazione della
scuola %<br />

BGIS01400V

Riferimento
Provinciale %<br

/> BERGAMO

Riferimento
Regionale %<br />

LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Percentuale di edifici in cui sono presenti
rampe o ascensori per il superamento di
barriere architettonichee

100.0 78,8 78,9 77,5

Percentuale di edifici in cui sono presenti
servizi igienici per disabili

100.0 80,7 82,9 78,0

Percentuale di edifici in cui sono presenti
elementi di superamento delle barriere
senso-percettive (sistema tattile,
segnalazioni acustiche, codice loges (per
gli spostamenti dei ciechi), segnalazioni
luminose e scritte per la sicurezza dei
sordi ecc.

100.0 10,7 6,7 6,4

Situazione della scuola <br /> BGIS01400V

Con collegamento a Internet 08

Chimica 01

Disegno 0

Elettronica 0

Elettrotecnico 0

Enologico 0

Fisica 0

Fotografico 01

Informatica 04

Lingue 01

Meccanico 0

Multimediale 0

Musica 0

Odontotecnico 0

Restauro 0

Scienze 0

Altro 01

Situazione della scuola <br /> BGIS01400V

Classica 0

Informatizzata 01
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1.3.d.3 Numero di aule 
 

 
1.3.d.4 Numero di strutture sportive 
 

 
1.3.d.5 Numero di computer, tablet e LIM ogni 100 studenti 
 

 
1.3.d.6 Numero di edifici con dotazioni e attrezzature per l’inclusione 
 

Altro 0

Situazione della scuola <br /> BGIS01400V

Concerti 0

Magna 01

Proiezioni 0

Teatro 0

Aula generica 0

Altro 0

Situazione della scuola <br /> BGIS01400V

Calcetto 0

Calcio a 11 0

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 0

Palestra 0

Piscina 0

Altro 0

Situazione della scuola <br />
BGIS01400V

PC e Tablet presenti nei laboratori ogni 100 studenti 42,5

LIM e Smart TV (dotazioni multimediali) presenti nei laboratori ogni 100 studenti 0,9

PC e Tablet presenti nelle biblioteche ogni 100 studenti 0,2

LIM e Smart TV (dotazioni multimediali) presenti nelle biblioteche ogni 100 studenti 0,0

Situazione della scuola
<br /> BGIS01400V

dotazioni digitali specifiche/ hardware per alunni con disabilità  psico-fisica. 1

dotazioni specifiche per la disabilità  sensoriale (ad es. barra braille o sintesi vocale per i ciechi),
tastiere espanse per alunni con disabilitÃ  motorie, altro).

01

Opportunità Vincoli
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     1.4 - Risorse professionali 

 
 
1.4.a.2 Anni di esperienza del Dirigente scolastico 
 

Il nostro Istituto riceve dallo Stato circa 40000 € di
finanziamento per la dotazione ordinaria e fondi
dalla provincia per il mantenimento della sede
(comprese utenze). Le attività sono finanziate
dall’erogazione liberale dei genitori, di circa 95.000
€ l’anno, utile alla copertura della progettazione e
soprattutto al rinnovo della strumentazione
tecnologica e didattica. Ad oggi, oltre alla dotazione
di PC nei laboratori, sono presenti 12 aule con
armadietti di personal computer per la didattica in
numero sufficiente per ogni alunno. L’Istituto ha
inoltre acquistato strumentazione tecnologica per gli
indirizzi di grafica e CAT. L’Istituto è nell'aspetto ben
curato, si provvede tempestivamente a riparare o
sostituire ciò che si guasta o non funziona; questo
grazie anche al personale ATA ben disposto e ben
organizzato. Il Polo Scolastico è raggiungibile grazie
al trasporto pubblico durante gli orari scolastici.
Ogni aula è dotata di PC, collegamento in rete e
proiettore, molte aule hanno anche la LIM. La
gestione economica di questi ultimi anni ha previsto
di ottimizzare le risorse cercando di evitare sprechi
e questo ha consentito di disporre di fondi per le
necessità. Le aule informatiche e quelle attrezzate
con PC, grazie anche a finanziamenti della Regione
Lombardia con il progetto "Generazione Web",
garantiscono un supporto per una didattica
laboratoriale. Inoltre è presente una biblioteca con
collegamento in rete e servizio di prestito
interbibliotecario.

I trasporti pubblici sono garantiti negli orari
scolastici, mentre per le attività didattiche
pomeridiane non lo sono; a causa di questa
situazione diversi alunni, che non dispongono di un
mezzo proprio, non possono usufruire
dell'opportunità del sostegno didattico. Per ovviare a
questa situazione, la scuola ha messo a
disposizione degli alunni, per due pomeriggi alla
settimana, dei pullman. Un altro grosso vincolo
riguarda l’inadeguatezza delle strutture sportive. Le
due palestre presenti devono servire le classi di
questo Istituto e anche quelle del contiguo Liceo,
per un totale di circa 120 classi e più di 2.500 alunni.
Per ovviare alla mancanza di strutture, a anni alterni
uno dei due istituti si reca nei centri sportivi dei
paesi limitrofi. Le due palestre del polo scolastico
spesso non sono agibili per perdite dal tetto
segnalate da anni all’ente proprietario. Mancano,
inoltre, piccoli spazi per gruppi ristretti di studenti ed
aule laboratorio sia per i ragazzi disabili che per
consentire alle classi del I.P. di svolgere attività
laboratoriali di gruppo come previsto dalle UdA.

1.4.a Caratteristiche del Dirigente scolastico

1.4.a.1 Tipo di incarico del Dirigente scolastico

Tipo incarico del Dirigente scolastico - Anno Scolastico 2019-2020 - Fonte sistema informativo del MIUR
Incarico effettivo Incarico nominale Incarico di reggenza Incarico di presidenza

ISTITUTO X
- Benchmark*

N° % N° % N° % N° %
BERGAMO 132 94,0 1 1,0 7 5,0 1 1,0
LOMBARDI
A 1.068 94,0 17 1,0 47 4,0 1 0,0

ITALIA 7.249 88,0 136 2,0 442 5,0 2 0,0

Situazione della scuola <br
/> BGIS01400V

Riferimento Provinciale
%<br /> BERGAMO

Riferimento Regionale %<br
/> LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Fino a 1
anno

0,0 0,0 0,3
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1.4.a.3 Anni di servizio del Dirigente Scolastico nella scuola 
 

 
1.4.b Caratteristiche del Direttore/Referente dei servizi generali e amministrativi 
1.4.b.1 Tipo di incarico del Direttore dei servizi generali e amministrativi 
 

 
1.4.b.2 Anni di esperienza del Direttore/Referente dei servizi generali e amministrativi 
 

 
1.4.b.3 Anni di servizio del Direttore/Referente dei servizi generali e amministrativi nella scuola 
 

Da più di 1
a 3 anni

2,9 1,0 1,8

Da più di 3
a 5 anni

54,3 51,6 16,5

Più di 5
anni

X 42,9 47,4 81,4

Situazione della scuola <br
/> BGIS01400V

Riferimento Provinciale
%<br /> BERGAMO

Riferimento Regionale % <br
/> LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Fino a 1
anno

2,9 13,3 15,1

Da più di 1
a 3 anni

31,4 22,1 20,2

Da più di 3
a 5 anni

X 48,6 39,6 24,9

Più di 5
anni

17,1 25,0 39,8

Situazione della scuola <br
/> BGIS01400V

Riferimento Provinciale
%<br /> BERGAMO

Riferimento Regionale %<br
/> LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Effettivo X 54,3 63,4 73,3

Reggente 0,0 2,3 5,2

A.A. facente
funzione

45,7 34,3 21,5

Situazione della scuola <br
/> BGIS01400V

Riferimento Provinciale
%<br /> BERGAMO

Riferimento Regionale %<br
/> LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Fino a 1
anno

12,8 9,4 7,9

Da più di 1
a 3 anni

12,8 11,2 7,8

Da più di 3
a 5 anni

0,0 5,6 4,9

Più di 5
anni

X 74,5 73,8 79,3

Situazione della scuola <br
/> BGIS01400V

Riferimento Provinciale
%<br /> BERGAMO

Riferimento Regionale % <br
/> LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %
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1.4.c.3 Numero di docenti a tempo indeterminato per anni di servizio nella scuola 
 

Fino a 1
anno

14,9 14,8 19,3

Da più di 1
a 3 anni

23,4 20,4 17,2

Da più di 3
a 5 anni

10,6 11,5 10,7

Più di 5
anni

X 51,1 53,4 52,9

1.4.c Caratteristiche dei docenti

1.4.c.1 Quota di docenti a tempo indeterminato

Istituto:BGIS01400V -  Tipologia di contratto dei Docenti Anno scolastico 2019-2020 - Fonte
sistema informativo del MIUR

Docenti a tempo
indeterminato

Docenti a tempo
determinato

N° % N° % TOTALE
BGIS01400V 117 72,2 45 27,8 100,0
- Benchmark*
BERGAMO 11.923 69,7 5.195 30,3 100,0
LOMBARDIA 103.781 67,0 51.010 33,0 100,0
ITALIA 797.477 75,9 252.608 24,1 100,0

1.4.c.2 Età dei docenti a tempo indeterminato

Istituto:BGIS01400V - Docenti a tempo indeterminato per fasce di età Anno scolastico 2019-2020 - Fonte sistema informativo del MIUR

<35 35-44 45-54 55+ Totale

N° % N° % N° % N° % TOTALE

BGIS01400V 5 4,7 14 13,2 41 38,7 46 43,4 100,0

- Benchmark*

BERGAMO 357 3,2 2.425 22,0 4.237 38,4 4.005 36,3 100,0

LOMBARDIA 3.610 3,8 21.383 22,2 34.081 35,4 37.120 38,6 100,0

ITALIA 19.384 2,7 135.059 19,0 257.725 36,2 299.289 42,1 100,0

Sec. II
Grado

Situazione della scuola <br
/> BGIS01400V

Riferimento Provinciale<br
/> BERGAMO

Riferimento Regionale <br />
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale

Nr. % % % %

Fino a 1
anno

6 5,9 8,1 8,0 9,4

Da più di 1
a 3 anni

21 20,8 19,6 17,4 16,7

Da più di 3
a 5 anni

6 5,9 13,2 12,4 11,8

Più di 5 anni 68 67,3 59,0 62,3 62,0

1.4.c.4 Numero di giorni medio di assenza dei docenti
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1.4.d Caratteristiche del personale ATA 
1.4.d.1 Numero di assistenti amministrativi  a tempo indeterminato per anni di servizio nella scuola 
 

 
1.4.d.2 Numero di collaboratori scolastici a tempo indeterminato per anni di servizio nella scuola 
 

 
1.4.d.3 Numero di altro personale ATA a tempo indeterminato per anni di servizio nella scuola 
 

Docenti - Numero giorni di assenza pro-capite medio annuo (A.S. 2018/19) - Fonte Sistema informativo MIUR

Malattia Maternità Altro

BGIS01400V 8 1 3

- Benchmark*

LOMBARDIA 7 6 6

ITALIA 9 5 6

Situazione della scuola <br
/> BGIS01400V

Riferimento Provinciale<br
/> BERGAMO

Riferimento Regionale <br />
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale

Nr. % % % %

Fino a 1
anno

0 0,0 14,6 14,2 17,1

Da più di 1
a 3 anni

03 30,0 16,0 14,2 12,8

Da più di 3
a 5 anni

01 10,0 8,8 8,3 7,4

Più di 5 anni 06 60,0 60,5 63,4 62,7

Situazione della scuola <br
/> BGIS01400V

Riferimento Provinciale<br
/> BERGAMO

Riferimento Regionale <br />
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale

Nr. % % % %

Fino a 1
anno

0 0,0 12,3 10,5 11,3

Da più di 1
a 3 anni

02 13,3 12,5 12,2 11,0

Da più di 3
a 5 anni

02 13,3 8,7 8,4 8,6

Più di 5 anni 11 73,3 66,5 68,9 69,1

Situazione della scuola <br
/> BGIS01400V

Riferimento Provinciale<br
/> BERGAMO

Riferimento Regionale <br />
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale

Nr. % % % %

Fino a 1
anno

0 0,0 7,3 8,0 8,8

Da più di 1
a 3 anni

0 0,0 12,0 10,0 9,3

Da più di 3
a 5 anni

02 50,0 8,3 6,2 7,9

Più di 5 anni 02 50,0 72,4 75,7 73,9

1.4.d.4 Numero di giorni medio di assenza del personale ATA
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     2.1 - Risultati scolastici 

 

 

ATA - Numero giorni di assenza pro-capite medio annuo (A.S. 2018/19) - Fonte Sistema informativo MIUR

Malattia Maternità Altro

BGIS01400V 7 1 5

- Benchmark*

LOMBARDIA 17 4 12

ITALIA 17 2 13

Opportunità Vincoli

Per quanto riguarda la stabilità dei docenti, dai dati
si evince che l’Istituto presenta una percentuale di
docenti a tempo indeterminato in linea con il dato
provinciale. In merito all'età dei docenti, la maggior
distribuzione si registra fra i 45 e i 55 anni e anche
oltre i 55. Lo stesso personale è in servizio
nell’Istituto da più di cinque anni. Questo rende una
parte dei Consigli di Classe coesa nella definizione
della didattica. L’organico di potenziamento ha
permesso forme di personalizzazione e recupero
soprattutto per le materie di indirizzo. Positiva,
inoltre, la conferma e la stabilizzazione della
dirigenza e del personale amministrativo, a partire
dal DSGA.

L'alto numero di supplenti, docenti a contratto
determinato, non permette di garantire sempre la
continuità didattica; la mancanza di stabilità
pregiudica la possibilità per la scuola di azioni
progettuali sperimentali e di condivisione a lungo
periodo. L’età media del collegio e la stabilità
pluriennale lo rendono compatto nelle scelte ma non
sempre disponibile alla sperimentazione di nuove
modalità di progettazione e gestione della didattica.
Alcuni docenti con cattedra su sostegno non sono
tutti specializzati.

2.1.a Esiti degli scrutini

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MIUR

Anno scolastico 2017/18 Anno scolastico 2018/19

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4

ISTITUTO
PROFESSIONALE:
BGIS01400V

76,2 86,6 95,5 98,9 80,7 87,3 89,9 93,8

- Benchmark*
BERGAMO 78,4 86,5 89,2 91,1 79,7 85,3 90,0 92,3

LOMBARDIA 76,0 85,0 89,1 88,7 75,2 84,8 89,0 89,2

Italia 72,1 83,0 85,0 87,1 71,3 83,1 84,6 86,9

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MIUR

Anno scolastico 2017/18 Anno scolastico 2018/19

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4

ISTITUTO
TECNICO:
BGIS01400V

83,0 87,0 92,3 92,6 86,4 91,3 85,8 93,5

- Benchmark*
BERGAMO 83,7 88,0 88,0 93,8 81,8 88,4 88,3 91,8

LOMBARDIA 77,9 86,7 87,9 92,5 77,6 87,0 87,7 91,7

Italia 79,8 87,3 87,6 91,9 79,6 87,8 87,7 91,6

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico
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2.1.a.2 Studenti sospesi  - Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MIUR

Anno scolastico 2017/18 Anno scolastico 2018/19

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4

ISTITUTO
PROFESSIONALE:
BGIS01400V

18,1 24,4 10,6 3,4 0,0 12,7 17,3 13,7

- Benchmark*
BERGAMO 19,4 19,9 20,7 19,8 0,0 19,4 17,7 21,0

LOMBARDIA 21,9 22,8 24,7 25,7 0,0 22,4 22,5 23,5

Italia 22,0 24,1 23,0 22,2 0,0 22,5 21,4 21,2

2.1.a.2 Studenti sospesi  - Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MIUR

Anno scolastico 2017/18 Anno scolastico 2018/19

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4

ISTITUTO
TECNICO:
BGIS01400V

17,6 32,2 22,0 29,1 27,2 23,2 24,8 21,5

- Benchmark*
BERGAMO 27,8 30,5 32,7 27,5 26,8 27,7 30,5 27,8

LOMBARDIA 28,7 30,6 32,0 28,1 28,5 29,5 30,3 28,4

Italia 25,0 26,8 27,6 25,2 25,1 26,5 26,7 25,2

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato

Anno scolastico 2017/18 Anno scolastico 2018/19

60 (%) 61-70 (%) 71-80 (%) 81-90 (%) 91-100 (%) 100 e Lode
(%) 60 (%) 61-70 (%) 71-80 (%) 81-90 (%) 91-100 (%) 100 e Lode

(%)

istituto
profession
ale:
BGIS01400
V

5,5 36,7 35,8 15,6 6,4 0,0 13,0 39,1 32,6 8,7 6,5 0,0

- Benchmark*

BERGAMO 9,9 35,1 30,9 16,0 8,1 0,1 12,3 44,6 25,8 10,8 6,6 0,0

LOMBARDI
A 12,0 37,3 29,9 14,4 6,2 0,1 10,5 41,8 28,9 11,9 6,8 0,1

ITALIA 11,0 35,0 29,7 15,7 8,5 0,2 9,4 39,1 29,1 13,4 8,8 0,2

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato

Anno scolastico 2017/18 Anno scolastico 2018/19

60 (%) 61-70 (%) 71-80 (%) 81-90 (%) 91-100 (%) 100 e Lode
(%) 60 (%) 61-70 (%) 71-80 (%) 81-90 (%) 91-100 (%) 100 e Lode

(%)

istituto
tecnico:
BGIS01400
V

12,3 27,9 30,3 18,9 10,7 0,0 10,1 37,2 34,1 10,1 8,5 0,0

- Benchmark*

BERGAMO 9,7 35,2 29,6 16,3 8,9 0,4 8,2 41,0 29,0 12,8 8,7 0,3

LOMBARDI
A 10,1 35,4 29,3 16,1 8,8 0,4 8,5 38,5 29,9 13,2 9,5 0,4

ITALIA 10,7 32,9 28,4 16,4 10,9 0,6 9,2 36,6 27,9 13,7 11,8 0,8

2.1.b Trasferimenti e abbandoni

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno Anno scolastico 2018/19 - Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MIUR

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5

ISTITUTO
PROFESSIONALE:
BGIS01400V

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- Benchmark*

BERGAMO 0,4 0,6 1,1 1,5 0,6

LOMBARDIA 0,4 0,6 0,6 0,8 0,8

Italia 0,7 0,9 1,0 1,0 1,2
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2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno Anno scolastico 2018/19 - Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MIUR

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5

ISTITUTO TECNICO:
BGIS01400V 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- Benchmark*

BERGAMO 0,2 0,4 0,4 0,4 0,2

LOMBARDIA 0,3 0,5 0,4 0,4 0,5

Italia 0,4 0,5 0,7 0,7 0,7

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno Anno scolastico 2018/19 - Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MIUR

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5

ISTITUTO
PROFESSIONALE:
BGIS01400V

9,6 7,6 0,9 0,0 0,0

- Benchmark*

BERGAMO 5,6 3,3 1,6 0,6 0,3

LOMBARDIA 5,4 2,6 1,7 1,0 0,3

Italia 8,2 4,2 2,7 1,2 0,6

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno Anno scolastico 2018/19 - Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MIUR

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5

ISTITUTO TECNICO:
BGIS01400V 0,8 3,8 4,6 2,2 0,0

- Benchmark*

BERGAMO 2,3 1,6 1,4 0,6 0,2

LOMBARDIA 2,5 1,7 1,4 0,6 0,4

Italia 5,0 2,9 2,4 1,0 1,0

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno Anno scolastico 2018/19 - Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MIUR

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5

ISTITUTO
PROFESSIONALE:
BGIS01400V

0,0 0,7 0,9 1,4 0,0

- Benchmark*

BERGAMO 1,0 0,9 0,6 0,6 0,0

LOMBARDIA 1,4 0,9 0,8 0,7 0,3

Italia 4,1 2,1 1,5 1,0 0,5

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno Anno scolastico 2018/19 - Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MIUR

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5

ISTITUTO TECNICO:
BGIS01400V 11,3 6,1 1,7 1,1 2,1

- Benchmark*

BERGAMO 2,7 1,9 1,4 0,7 0,4

LOMBARDIA 2,5 1,7 1,4 0,7 0,5

Italia 4,7 2,7 2,3 1,3 0,7

Punti di forza Punti di debolezza

La percentuale degli alunni ammessi alla classe
successiva è maggiore rispetto a quella provinciale,
regionale e nazionale sia per gli indirizzi del
Professionale che per quelli del Tecnico, sia per gli
anni considerati che per il corrente anno. La
percentuale degli alunni con giudizio sospeso è
sostanzialmente in linea con il dato provinciale e
regionale, anche se con lievi oscillazioni nei vari
anni. L’Istituto, nell'ultimo triennio, ha strutturato

Per quanto migliorate, le percentuali di voti alti sono
ancora da innalzare. Questo dato, che
rappresentava un obiettivo del precedente triennio,
necessita di tempi medio lunghi per sortire effetti
stabilizzati. I dati sull’Esame di Stato devono essere
analizzati in riferimento anche alla nuova modalità di
svolgimento dell’orale, che per alcune classi,
soprattutto del Professionale, non ha garantito agli
studenti di raggiungere risultati positivi. La scuola
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     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

percorsi efficaci di supporto allo studio in corso
d’anno, che hanno consentito di monitorare un
miglioramento dei voti tra il 1Q e il 2Q, soprattutto
per i voti bassi (soglia sufficienza – 5 e 6). Anche i
voti alti (8) sono leggermente aumentati. Tornando
alle sospensioni e ai dati assoluti, nelle procedure di
valutazione, considerando lo sviluppo complessivo
del curricolo e la necessità di maturazione degli
studenti, il Collegio Docenti ha rafforzato il
passaggio dal biennio al triennio e anche la cesura
tra il quarto anno e l’ultimo. Questo giustifica la
leggera differenza di percentuale fra i sospesi della
provincia e quelli dell'Istituto. Si segnala che per le
prime del Professionale, non sussistendo la
sospensione di giudizio per effetto della riforma, non
è possibile operare comparazioni. L’esito degli
Esami di Stato ha visto una positiva progressione
nell’Istituto Tecnico.

aveva introdotto percorsi trasversali di Unità di
Apprendimento, ma non tutte le commissioni hanno
gestito l’esame secondo quanto prescritto. Qualche
criticità si può riscontrare nei trasferimenti e negli
abbandoni, con un andamento superiore rispetto
alla media provinciale. L’Istituto facilita i passaggi
degli studenti, anche in corso d’anno, sia in entrata
che in uscita. Per alcuni dei passaggi e dei
trasferimenti, si segnala che gli studenti in uscita
facilmente confluiscono nei corsi regionali di IeFP
analoghi per indirizzo e vicini sul territorio. Inoltre, in
accordo con le necessità del territorio e lo sviluppo
dell’orientamento in uscita, l’Istituto sta
consolidando richieste di competenze più adeguate
e complesse.

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

L'Istituto ha analizzato con precisione i dati degli abbandoni e dei trasferimenti, pur in attesa dei dati
dell'ultimo anno. Gli abbandoni, soprattutto nel Professionale (classe terza), sono da attribuire agli studenti
che, concluso il triennio di IeFP, si iscrivono al quarto anno in attesa di collocamento lavorativo. Una volta
trovato lavoro ritirano l'iscrizione, ma all'interno del SIDI vengono classificati come abbandoni. Per quanto
riguarda l'elevata percentuale di ingressi ed uscite, ciò è afferibile a queste circostanze: alunni migranti
iscritti al Professionale che si spostano per residenza (anche EE) o su percorsi di IeFP esterni alla scuola;
alunni del Tecnico che, a fronte di fatica ed insuccesso, si spostano sul percorso professionale. L'Istituto
tiene costantemente monitorata la situazione di ogni alunno; i reali abbandoni o le evasioni all'obbligo sono
in ragione di pochissime unità, regolarmente segnalate.

2.2.c Effetto scuola

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove
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Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove -  Italiano Scuola secondaria di II grado - Classi seconde  - Fonte INVALSI

Istituti Tecnici

Confronto tra il punteggio
osservato dell'istituzione
scolastica e il punteggio
della regione - Italiano

Effetto scuola positivo Effetto scuola
leggermente positivo

Effetto scuola pari alla
media regionale

Effetto scuola
leggermente negativo Effetto scuola negativo

Sopra la media regionale

Intorno alla media
regionale

Sotto la media regionale X

Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove -  Matematica Scuola secondaria di II grado - Classi seconde - Fonte INVALSI

Istituti Tecnici

Confronto tra il punteggio
osservato dell'istituzione
scolastica e il punteggio

della regione -
Matematica

Effetto scuola positivo Effetto scuola
leggermente positivo

Effetto scuola pari alla
media regionale

Effetto scuola
leggermente negativo Effetto scuola negativo

Sopra la media regionale

Intorno alla media
regionale X

Sotto la media regionale

Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove -  Italiano Scuola secondaria di II grado - Classi seconde  - Fonte INVALSI

Istituti Professionali e IeFP Statali

Confronto tra il punteggio
osservato dell'istituzione
scolastica e il punteggio
della regione - Italiano

Effetto scuola positivo Effetto scuola
leggermente positivo

Effetto scuola pari alla
media regionale

Effetto scuola
leggermente negativo Effetto scuola negativo

Sopra la media regionale

Intorno alla media
regionale

Sotto la media regionale X

Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove -  Matematica Scuola secondaria di II grado - Classi seconde - Fonte INVALSI

Istituti Professionali e IeFP Statali

Confronto tra il punteggio
osservato dell'istituzione
scolastica e il punteggio

della regione -
Matematica

Effetto scuola positivo Effetto scuola
leggermente positivo

Effetto scuola pari alla
media regionale

Effetto scuola
leggermente negativo Effetto scuola negativo

Sopra la media regionale

Intorno alla media
regionale X

Sotto la media regionale

Punti di forza Punti di debolezza

Le differenze rispetto a scuole con indice ESCS
simile sono tutte positive; in matematica i valori
migliori si riscontrano per classi con background
basso/medio-basso. In tutte le classi la
concentrazione degli studenti nel livello 1 in
Matematica è inferiore rispetto a quella delle tre
aree di confronto (in particolare nel Tecnico). Per i
livelli di apprendimento 3 e 4 la distribuzione è
migliore. In Italiano la distribuzione degli studenti in
tutti i livelli si attesta intorno a quella delle medie di
riferimento, con un’alta variabilità tra le classi del
professionale. In Matematica la variabilità tra le
classi soprattutto nel Tecnico è contenuta. I risultati
ottenuti sono più alti di quelli che ci si poteva
aspettare in base alle caratteristiche della sua
popolazione studentesca.

La differenza rispetto a scuole con contesto socio
economico e culturale simile è risultata negativa in
una sola classe dell’Istituto per Italiano. La
percentuale di studenti al primo livello di
apprendimento in Italiano, sia nel corso
professionale che in quello tecnico, è superiore
rispetto a quella regionale. La variabilità dei risultati
tra le classi è alta in Italiano nel corso professionale,
mentre coinvolge una sola classe del Tecnico. In
Matematica si rileva nel corso professionale
variabilità nei primi due livelli di apprendimento.

Rubrica di valutazione
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     2.3 - Competenze chiave europee 

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

Il punteggio ottenuto dagli studenti nelle prove INVALSI è superiore a quello di studenti provenienti da
scuole con background socio-economico e culturale simile. La variabilità tra classi è pari a quella media o di
poco inferiore, 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 della scuola sono superiori a quelli medi regionali, oppure
l'effetto scuola è superiore all'effetto medio regionale e i punteggi medi della scuola sono pari a quelli medi
regionali.

Punti di forza Punti di debolezza

Il PTOF prevede dei criteri di valutazione per il voto
di condotta a cui tutti i CdC si attengono. Non ci
sono stati che rari episodi problematici che hanno
coinvolto i nostri studenti (furti, comportamenti
violenti, atti di vandalismo...), subito gestiti e risolti
con la collaborazione di tutte le componenti
coinvolte (genitori, docenti, operatori sociali del
territorio...). Il Regolamento di Istituto, rivisto nel
triennio precedente, prevede forme di sanzione
diversificate. Non c’è stata nessuna contestazione
da parte delle famiglie per le sanzioni comminate.
Prima della sanzione, gli studenti hanno diversi
livelli di contraddittorio. Nella nostra realtà è prevista
una commissione "Star bene a scuola" che si
occupa di organizzare dei momenti di incontro e di
formazione su tematiche che riguardano vari
aspetti, compresi quelli della convivenza e
dell'educazione civile (Educazione alla salute,
Associazioni AIDO e AVIS, L'alcol, I rischi dell'uso
dei social network...). Inoltre, la Commissione
organizza uno sportello CIC di ascolto a cui
possono accedere gli alunni. A seguito di un corso
di formazione specifico, sono state impostate Unità
di Apprendimento per la valutazione per
competenze. Tutti i consigli di classe hanno
elaborato almeno due UdA per compiti di realtà, con

Il nostro Istituto non valuta e monitora
costantemente le competenze chiave di cittadinanza
come risorsa per l'apprendimento, ma le considera
solo per la valutazione del voto in condotta (salvo
che nelle classi prime del professionale e nel corso
di IeFP). Ogni Consiglio di Classe ha predisposto
una Unità di Apprendimento secondo uno schema
condiviso ed illustrato in Collegio Docenti e ora è
stato generato un archivio delle UdA e delle relative
rubriche di valutazione. L’utilizzo delle rubriche non
è però generalizzato in tutti i CdC. E’ stata definita
una rubrica di valutazione delle competenze (da
D.M. 139/07) in raccordo anche con I profili d’uscita
dei professionali, che viene utilizzata come base per
la progettazione solo delle classi prime
professionali.
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     2.4 - Risultati a distanza 

 

 

elaborazione di rubriche valutative per competenze
trasversali. Nelle classi prime del professionale e nei
corsi di Iefp tale valutazione concorre efficacemente
alla valutazione disciplinare finale.

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

La scuola ha avviato in modo cauto ma sostanziale una revisione della progettazione e, per quanto non sia
ancora sistematizzato l'uso di efficaci rubriche valutative, la progettazione per UdA è stata recepita ed è in
sviluppo positivo.

2.4.a Risultati degli studenti in italiano, matematica ed inglese nei livelli scolastici
successivi

2.4.a.3 Punteggio prove INVALSI II anno di sec. II grado (due anni prima erano in III sec. I grado)

Punteggio conseguito nella prova di Italiano del II anno del II grado del 2018 dalle classi III del I grado così come erano formate nel 2016  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto
(2016) Plesso (2016) Sezione (2016)

Punteggio
percentuale di

Italiano corretto
dal cheating nella

prova del 2018

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Italiano della
regione di

appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Italiano dell'area

geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Italiano
nazionale

Percentuale di
copertura di

Italiano

203,93 203,29 199,14

Punteggio conseguito nella prova di Matematica del II anno del II grado del 2018 dalle classi III del I grado così come erano formate nel 2016  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto
(2016) Plesso (2016) Sezione (2016)

Punteggio
percentuale di

Matematica
corretto dal

cheating nella
prova del 2018

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Matematica
della regione di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Matematica
dell'area

geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Matematica
nazionale

Percentuale di
copertura di
Matematica

208,37 206,62 200,13

Punteggio conseguito nella prova di Inglese Listening del II anno del II grado del 2018 dalle classi III del I grado così come erano formate nel 2016  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto
(2016) Plesso (2016) Sezione (2016)

Punteggio
percentuale di

Inglese Listening
corretto dal

cheating nella
prova del 2018

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Listening

della regione di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Listening

dell'area
geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Listening

nazionale

Percentuale di
copertura di

Inglese Listening

211,50 209,44 201,64
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Punteggio conseguito nella prova di Inglese Reading del II anno del II grado del 2018 dalle classi III del I grado così come erano formate nel 2016  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto
(2016) Plesso (2016) Sezione (2016)

Punteggio
percentuale di

Inglese Reading
corretto dal

cheating nella
prova del 2018

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Reading

della regione di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Reading

dell'area
geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Reading

nazionale

Percentuale di
copertura di

Inglese Reading

210,86 209,60 203,33

2.4.b Prosecuzione negli studi universitari

2.4.b.1 Studenti diplomati che si sono immatricolati all'Universita'

Diplomati nell'a.s.2016-17 che
si sono immatricolati nell'a.a.

2017-18 - Fonte sistema
informativo del MIUR

Diplomati nell'a.s.2017-18 che
si sono immatricolati nell'a.a.

2018-19 - Fonte sistema
informativo del MIUR

% %
BGIS01400V 34,6 36,1
BERGAMO 51,8 51,6
LOMBARDIA 49,2 49,3
ITALIA 40,6 40,4

2.4.b.2 Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare

Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - Agrario-Forestale e Veterinario

Percentuale Studenti

BGIS01400V 1,19

- Benchmark*

BERGAMO 2,71

LOMBARDIA 2,51

ITALIA 2,78

Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - Architettura e Ingegneria civile

Percentuale Studenti

BGIS01400V 7,14

- Benchmark*

BERGAMO 2,56

LOMBARDIA 3,52

ITALIA 3,22

Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - Arte e Design

Percentuale Studenti

BGIS01400V 2,38

- Benchmark*

BERGAMO 2,27

LOMBARDIA 3,05

ITALIA 3,31

Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - Economico

Percentuale Studenti

BGIS01400V 23,81

- Benchmark*

BERGAMO 16,16

LOMBARDIA 16,35

ITALIA 15,17
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Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - Giuridico

Percentuale Studenti

BGIS01400V 3,57

- Benchmark*

BERGAMO 5,64

LOMBARDIA 6,68

ITALIA 7,22

Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - Informatica e Tecnologie ICT

Percentuale Studenti

BGIS01400V 1,19

- Benchmark*

BERGAMO 1,38

LOMBARDIA 2,16

ITALIA 2,40

Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - Ingegneria industriale e dell'informazione

Percentuale Studenti

BGIS01400V 11,90

- Benchmark*

BERGAMO 19,42

LOMBARDIA 15,12

ITALIA 14,78

Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - Insegnamento

Percentuale Studenti

BGIS01400V 15,48

- Benchmark*

BERGAMO 6,41

LOMBARDIA 4,21

ITALIA 3,90

Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - Letterario-Umanistico

Percentuale Studenti

BGIS01400V 7,14

- Benchmark*

BERGAMO 4,44

LOMBARDIA 4,39

ITALIA 4,46

Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - Linguistico

Percentuale Studenti

BGIS01400V 11,90

- Benchmark*

BERGAMO 8,99

LOMBARDIA 7,31

ITALIA 7,14

Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - Medico-Sanitario e Farmaceutico

Percentuale Studenti

BGIS01400V 3,57

- Benchmark*

BERGAMO 7,85

LOMBARDIA 7,45

ITALIA 9,46

Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - Politico-Sociale e Comunicazione

Percentuale Studenti

BGIS01400V 5,95

- Benchmark*

BERGAMO 8,27

LOMBARDIA 10,33

ITALIA 7,83
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Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - Psicologico

Percentuale Studenti

BGIS01400V 3,57

- Benchmark*

BERGAMO 3,06

LOMBARDIA 2,90

ITALIA 2,71

Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - Scientifico

Percentuale Studenti

BGIS01400V 1,19

- Benchmark*

BERGAMO 9,58

LOMBARDIA 12,35

ITALIA 13,48

2.4.c Rendimento negli studi universitari

2.4.c.1 Crediti conseguiti dai diplomati nel I anno di Universita'

2.4.c.1 Diplomati nell'a.s. 2015/2016 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2016/2017, per macro area e per classi di Credito Formativo Universitario acquisito nel
Primo Anno - Valori percentuali

Scientifica Sociale Umanistica

Macro Area più della metà
dei CFU (%)

meno della
metà dei CFU

(%)
Nessun CFU

(%)
più della metà

dei CFU (%)
meno della

metà dei CFU
(%)

Nessun CFU
(%)

più della metà
dei CFU (%)

meno della
metà dei CFU

(%)
Nessun CFU

(%)

BGIS01400V 80,0 20,0 0,0 78,8 18,2 3,0 87,5 12,5 0,0

- Benchmark*

BERGAMO 68,5 22,6 8,8 83,9 12,0 4,2 81,3 13,7 4,9

LOMBARDIA 68,2 21,9 9,9 81,0 13,8 5,2 79,6 12,9 7,5

Italia 63,8 25,9 10,3 74,7 18,1 7,2 77,5 15,8 6,6

2.4.c.2 Crediti conseguiti dai diplomati nel II anno di Universita'

2.4.c.2 Diplomati nell'a.s. 2015/2016 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2016/2017, per macro area e per classi di Credito Formativo Universitario acquisito nel
Secondo Anno - Valori percentuali

Scientifica Sociale Umanistica

Macro Area più della metà
dei CFU (%)

meno della
metà dei CFU

(%)
Nessun CFU

(%)
più della metà

dei CFU (%)
meno della

metà dei CFU
(%)

Nessun CFU
(%)

più della metà
dei CFU (%)

meno della
metà dei CFU

(%)
Nessun CFU

(%)

BGIS01400V 40,0 40,0 20,0 69,7 18,2 12,1 93,8 6,2 0,0

- Benchmark*

BERGAMO 73,3 14,0 12,7 77,1 9,8 13,1 79,6 8,1 12,3

LOMBARDIA 70,7 15,0 14,3 74,0 12,4 13,7 75,3 10,4 14,3

Italia 65,4 19,4 15,3 70,9 14,8 14,2 73,9 12,8 13,3

2.4.d Inserimenti nel mondo del lavoro

2.4.d.1 Quota di diplomati inseriti nel mondo del lavoro

Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 15 settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a quello del diploma, per anno di diploma (%)

Anno di Diploma BGIS01400V Regione Italia

2016 43,7 27,7 23,0

2.4.d.3 Distribuzione dei diplomati per tipologia di contratto
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Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 15 settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a quello del diploma, per tipologia di contratto e anno di
diploma (%)

Anno di diploma Tipologia di contratto BGIS01400V Regione Italia

2016

Tempo indeterminato 36,6 33,7 36,5

Tempo determinato 28,0 22,6 22,9

Apprendistato 15,1 12,6 11,6

Collaborazione 0,0 0,0 0,0

Tirocinio 3,2 1,8 4,4

Altro 12,9 22,8 19,1

2.4.d.4 Distribuzione dei diplomati per settore di attività economica

Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 15 settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a quello del diploma, per settore di attivita' economica e
anno di diploma (%)

Anno di Diploma Settore di attivita' economica BGIS01400V Regione Italia

2016

Agricoltura 35,5 23,4 21,7

Industria 0,0 0,0 0,0

Servizi 61,3 74,8 73,9

2.4.d.5 Distribuzione dei diplomati per qualifica di attività economica

Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 15 settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a quello del diploma, per qualifica professionale e anno
di diploma (%)

Anno di Diploma Qualifica Professionale BGIS01400V Regione Italia

2016

Alta 5,4 13,8 9,5

Media 58,1 55,6 56,9

Bassa 36,6 30,7 33,6

Punti di forza Punti di debolezza

Il numero di studenti che prosegue gli studi
universitari è in aumento costante. Per quanto
riguarda la voce "crediti conseguiti nel primo anno di
università", emerge che un numero di alunni
superiore alla media provinciale e regionale
consegue più della metà dei CFU nelle facoltà
dell'area sociale. Si segnala che negli ultimi anni
una buona percentuale di studenti si è iscritta nei
percorsi post diploma non accademici, quali gli ITS
e gli IFTS, molto attivi nell’ambito provinciale,
ottenendo buoni risultati.

Il numero di alunni che si iscrivono all'università è
inferiore alla media provinciale, regionale e
nazionale. Ciò è dovuto al fatto che gli indirizzi
dell'Istituto sono di tipo tecnico e professionale. Il
dato fornito, invece, si riferisce a scuole di ogni
ordine. I crediti CFU raggiunti a distanza di un anno
o due nelle aree diverse da quella sociale, dai dati
messi a disposizione (che sono però riferiti ad un
triennio fa) sono molto inferiori alla media
provinciale. L’Istituto sta verificando tali dati in
relazione a quanto emerge dal servizio AlmaOrienta
e AlmaDiploma relativamente al corrente anno.

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 sufficienti. Nel passaggio dalla scuola primaria alla
secondaria in generale gli studenti non presentano difficoltà, anche se
una quota di studenti ha difficoltà nello studio e voti bassi. Gli studenti
usciti dalla primaria e dalla secondaria dopo due o tre anni ottengono
risultati medi nelle prove INVALSI di poco inferiori a quelli medi
nazionali. Per le scuole del II ciclo - I risultati raggiunti dagli studenti
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 
 
3.1.a Curricolo 
3.1.a.1 Tipologia degli aspetti del curricolo 
 

 
3.1.b Progettazione didattica 
3.1.b.1 Tipologia degli aspetti della progettazione didattica 
 

immatricolati all'università sono mediocri; la percentuale di diplomati che
ha acquisito meno della metà di CFU dopo un anno di università è
superiore ai riferimenti. Nel complesso la quota di diplomati che o ha un
contratto di lavoro o prosegue negli studi è di poco inferiore a quella
regionale (intorno all'75-80%).

Professionale
Situazione della

scuola <br />
BGIS01400V

Riferimento
Provinciale %<br

/> BERGAMO

Riferimento
Regionale %<br
/> LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

È stato elaborato un curricolo di scuola Sì 75,0 80,5 80,1

È stato elaborato un curricolo per lo sviluppo delle
competenze trasversali

Sì 65,0 68,6 65,2

È stato elaborato un profilo delle competenze da
possedere in uscita dalla scuola

Sì 75,0 88,1 81,9

È stata destinata una quota del monte ore annuale
(fino al 20%) per la realizzazione di discipline e
attività  autonomamente scelte dalla scuola

No 30,0 38,1 36,6

Altro Sì 10,0 3,4 8,9

Tecnico
Situazione della

scuola <br />
BGIS01400V

Riferimento
Provinciale %<br

/> BERGAMO

Riferimento
Regionale %<br
/> LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

È stato elaborato un curricolo di scuola Sì 92,6 78,8 80,5

È stato elaborato un curricolo per lo sviluppo delle
competenze trasversali

Sì 66,7 59,5 61,9

È stato elaborato un profilo delle competenze da
possedere in uscita dalla scuola

Sì 92,6 85,6 81,4

È stata destinata una quota del monte ore annuale
(fino al 20%) per la realizzazione di discipline e
attività  autonomamente scelte dalla scuola

No 51,9 32,9 32,9

Altro Sì 18,5 13,5 11,0

Professionale
Situazione della

scuola <br />
BGIS01400V

Riferimento
Provinciale %<br

/> BERGAMO

Riferimento
Regionale % <br
/> LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Utilizzo di modelli comuni a tutta la scuola per la
progettazione didattica

Sì 80,0 86,6 88,8

Utilizzo di modelli comuni per la predisposizione Sì 90,0 95,0 96,2
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3.1.c Prove strutturate per classi parallele 
3.1.c.1 Tipologia di prove strutturate 
 

di PEI/PDP

Progettazione di itinerari comuni per specifici
gruppi di alunni (es. alunni con cittadinanza non
italiana, alunni con disabilità  e DSA)

Sì 80,0 79,8 73,9

Programmazione per classi parallele Sì 75,0 71,4 67,4

Programmazione per dipartimenti disciplinari o
per ambiti disciplinari

Sì 90,0 94,1 94,2

Programmazione in continuità  verticale (fra
anni di corso diversi)

Sì 55,0 49,6 47,2

Definizione di criteri di valutazione comuni per
le diverse discipline

No 75,0 81,5 86,7

Progettazione di moduli o unità  di
apprendimento per il recupero delle
competenze

Sì 60,0 63,0 68,9

Progettazione di moduli o unità  di
apprendimento per il potenziamento delle
competenze

Sì 60,0 52,1 61,5

Altro Sì 15,0 10,9 8,4

Tecnico
Situazione della

scuola <br />
BGIS01400V

Riferimento
Provinciale %<br

/> BERGAMO

Riferimento
Regionale % <br
/> LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Utilizzo di modelli comuni a tutta la scuola per la
progettazione didattica

Sì 89,3 92,9 88,8

Utilizzo di modelli comuni per la predisposizione
di PEI/PDP

Sì 100,0 98,2 96,2

Progettazione di itinerari comuni per specifici
gruppi di alunni (es. alunni con cittadinanza non
italiana, alunni con disabilità  e DSA)

Sì 82,1 74,6 71,3

Programmazione per classi parallele Sì 71,4 68,3 67,3

Programmazione per dipartimenti disciplinari o
per ambiti disciplinari

Sì 82,1 90,2 92,9

Programmazione in continuità  verticale (fra
anni di corso diversi)

Sì 53,6 52,7 48,6

Definizione di criteri di valutazione comuni per
le diverse discipline

No 82,1 85,3 88,3

Progettazione di moduli o unità  di
apprendimento per il recupero delle
competenze

No 50,0 55,8 62,6

Progettazione di moduli o unità  di
apprendimento per il potenziamento delle
competenze

Sì 60,7 57,1 60,1

Altro Sì 14,3 12,9 8,9

Professionale
Situazione della

scuola <br />
BGIS01400V

Riferimento Provinciale
%<br /> BERGAMO

Riferimento Regionale
% <br /> LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Sono state svolte prove di
ingresso per classi parallele

Sì 80,0 74,8 76,1

Sono state svolte prove
intermedie per classi parallele

No 55,0 49,6 49,9

Sono state svolte prove finali
per classi parallele

Sì 45,0 48,7 53,1
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Non sono state svolte prove
per classi parallele

No 15,0 15,7 15,2

Tecnico
Situazione della

scuola <br />
BGIS01400V

Riferimento Provinciale
%<br /> BERGAMO

Riferimento Regionale
% <br /> LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Sono state svolte prove di
ingresso per classi parallele

Sì 82,1 69,4 76,5

Sono state svolte prove
intermedie per classi parallele

No 50,0 48,4 52,5

Sono state svolte prove finali
per classi parallele

Sì 57,1 59,4 54,8

Non sono state svolte prove
per classi parallele

No 14,3 14,6 13,9

Punti di forza Punti di debolezza

Il curricolo degli indirizzi, con il contributo di tutte le
discipline, è previsto grazie al lavoro delle aree
disciplinari. All’interno di ciascuna area sono stati
definiti i curricoli e i nuclei essenziali utili ai
trasferimenti e ai passaggi in Istituto di studenti
provenienti da altri indirizzi. Sono stati definiti i criteri
di valutazione comune, a cominciare dal numero
minimo di prove per ogni ambito disciplinare.
Vengono certificate le competenze al termine
dell’obbligo e sono state avviate forme di
progettazione per competenze e per compiti
autentici attraverso la realizzazione di Unità di
Apprendimento. Sono state definite le ore e
l'articolazione degli ambiti disciplinari per il biennio
dei nuovi professionali utilizzando la quota margine
di flessibilità garantita dalla norma. Le competenze
disciplinari si certificano alla fine del biennio e sono
declinate per il triennio nella programmazione delle
aree. Sono state espressamente definite le
competenze disciplinari e trasversali da promuovere
all’interno dei PCTO.

Non è previsto un monte ore annuo per attività
disciplinari autonomamente scelte dalla scuola. Al
momento non è stata utilizzata, nelle classi del
Tecnico e del Professionale vecchio ordinamento, la
quota dell’autonomia per l’articolazione disciplinare.
La progettazione per Unità di Apprendimento,
seppur presente in tutti i Consigli di Classe, non
riveste ovunque la stessa rilevanza progettuale. Le
prove parallele non riguardano tutte le discipline e
non vi sono rubriche valutative comuni né accordi
per la valutazione delle prove orali.

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
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     3.2 - Ambiente di apprendimento 
 
3.2.a Organizzazione oraria 
3.2.a.1 Modalità orarie per l'ampliamento dell'offerta formativa 
 

 
3.2.a.2 Modalità orarie per interventi di recupero, consolidamento, potenziamento 
 

valutazione degli studenti.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Pur in presenza di qualche criticità segnalata nelle debolezze, l'Istituto ha avviato un positivo processo di
uniformazione della progettazione e di riflessione sostanziale sulla programmazione per competenze,
realizzando comunque una didattica per Unità di Apprendimento, anche se non in modo uniforme in tutti i
Consigli di Classe.

Professionale
Situazione della

scuola <br />
BGIS01400V

Riferimento
Provinciale %<br />

BERGAMO

Riferimento Regionale
% <br /> LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

In orario extracurricolare Sì 75,0 89,7 91,6

In orario curricolare, nelle ore di
lezione

Sì 80,0 83,6 72,4

In orario curricolare, facendo
ore non di 60 minuti

No 0,0 6,9 12,9

In orario curricolare, utilizzando
il 20% del curricolo di scuola

No 15,0 16,4 20,7

Non sono previste No 15,0 2,6 2,2

Tecnico
Situazione della

scuola <br />
BGIS01400V

Riferimento
Provinciale %<br />

BERGAMO

Riferimento Regionale
% <br /> LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

In orario extracurricolare Sì 96,4 92,3 91,3

In orario curricolare, nelle ore di
lezione

Sì 82,1 81,8 71,8

In orario curricolare, facendo
ore non di 60 minuti

No 10,7 7,7 11,5

In orario curricolare, utilizzando
il 20% del curricolo di scuola

No 21,4 16,4 19,4

Non sono previste No 0,0 0,9 1,9

Professionale
Situazione della

scuola <br />
BGIS01400V

Riferimento
Provinciale %<br />

BERGAMO

Riferimento Regionale
% <br /> LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

In orario extracurricolare Sì 75,0 88,8 86,2

In orario curricolare, nelle ore di
lezione

Sì 90,0 94,0 88,9

In orario curricolare, facendo
ore non di 60 minuti

No 0,0 6,0 12,7
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3.2.b Metodologie didattiche 
3.2.b.1 Metodologie didattiche usate dai docenti in classe 
 

 
3.2.c Episodi problematici 
3.2.c.1 Tipologia delle azioni per contrastare episodi problematici 
 

In orario curricolare, utilizzando
il 20% del curricolo di scuola

No 5,0 7,8 12,6

Non sono previsti No 10,0 2,6 1,4

Tecnico
Situazione della

scuola <br />
BGIS01400V

Riferimento
Provinciale %<br />

BERGAMO

Riferimento Regionale
% <br /> LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

In orario extracurricolare Sì 100,0 95,9 90,2

In orario curricolare, nelle ore di
lezione

Sì 89,3 91,0 88,0

In orario curricolare, facendo
ore non di 60 minuti

No 10,7 7,7 11,3

In orario curricolare, utilizzando
il 20% del curricolo di scuola

No 7,1 6,8 8,7

Non sono previsti No 0,0 0,5 0,9

Professionale
Situazione della scuola

<br /> BGIS01400V
Riferimento Provinciale

%<br /> BERGAMO
Riferimento Regionale %

<br /> LOMBARDIA
Riferimento
Nazionale %

Cooperative learning Sì 85,0 92,2 91,7

Classi aperte No 40,0 26,1 38,0

Gruppi di livello No 55,0 61,7 62,2

Flipped classroom Sì 40,0 52,2 54,1

Comunicazione
Aumentativa
Alternativa

No 5,0 12,2 11,9

Metodo ABA No 0,0 2,6 5,7

Metodo Feuerstein No 5,0 3,5 3,3

Altro Sì 55,0 38,3 38,4

Tecnico
Situazione della scuola

<br /> BGIS01400V
Riferimento Provinciale

%<br /> BERGAMO
Riferimento Regionale %

<br /> LOMBARDIA
Riferimento
Nazionale %

Cooperative learning Sì 96,4 90,5 91,1

Classi aperte No 32,1 29,9 33,6

Gruppi di livello No 60,7 58,4 60,6

Flipped classroom Sì 82,1 60,2 61,6

Comunicazione
Aumentativa
Alternativa

No 7,1 5,4 9,7

Metodo ABA No 0,0 2,3 4,5

Metodo Feuerstein No 3,6 1,4 2,6

Altro Sì 42,9 41,6 36,7

Professionale Situazione della Riferimento Riferimento Regionale Riferimento
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scuola <br />
BGIS01400V

Provinciale %<br />
BERGAMO

% <br /> LOMBARDIA Nazionale %

Non ci sono stati episodi
problematici

No 0,0 0,9 1,9

La scuola non ha ritenuto
necessario adottare provvedimenti

No 0,0 0,0 0,3

Convocazione delle famiglie dal
Dirigente Scolastico

No 40,0 48,3 46,8

Interventi dei servizi sociali No 0,0 3,4 7,6

Convocazione degli alunni dal
Dirigente Scolastico

Sì 35,0 31,9 36,3

Nota sul diario/ammonizione scritta
sul registro

Sì 60,0 55,2 53,0

Colloqui delle famiglie con gli
insegnanti

No 45,0 42,2 47,6

Attivazione di servizi di consulenza
psicologica/sportello d'ascolto

Sì 30,0 35,3 36,3

Abbassamento del voto di
comportamento

No 15,0 24,1 30,4

Colloquio degli alunni con gli
insegnanti

No 15,0 17,2 15,6

Lavoro sul gruppo classe Sì 20,0 15,5 14,9

Sospensione con allontanamento
dalle lezioni /sospensione con
obbligo di frequenza

No 45,0 62,1 55,5

Sanzioni economiche No 5,0 0,9 0,7

Intervento delle pubbliche autorità No 0,0 0,0 1,0

Attivazione di progetti di
educazione alla legalità  e
convivenza civile

No 15,0 32,8 27,2

Lavori socialmente utili No 35,0 19,8 11,5

Altro No 10,0 2,6 1,5

Tecnico
Situazione della

scuola <br />
BGIS01400V

Riferimento
Provinciale %<br />

BERGAMO

Riferimento Regionale
% <br /> LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Non ci sono stati episodi
problematici

No 0,0 0,9 3,0

La scuola non ha ritenuto
necessario adottare provvedimenti

No 0,0 0,5 0,5

Convocazione delle famiglie dal
Dirigente Scolastico

No 53,6 51,4 51,1

Interventi dei servizi sociali No 0,0 1,4 3,9

Convocazione degli alunni dal
Dirigente Scolastico

Sì 57,1 50,9 45,3

Nota sul diario/ammonizione scritta
sul registro

Sì 67,9 60,4 56,7

Colloqui delle famiglie con gli
insegnanti

No 39,3 43,7 49,2

Attivazione di servizi di consulenza
psicologica/sportello d'ascolto

Sì 25,0 38,3 33,7

Abbassamento del voto di
comportamento

No 25,0 20,3 30,0

Colloquio degli alunni con gli
insegnanti

Sì 14,3 18,0 16,7
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Lavoro sul gruppo classe No 10,7 15,3 14,6

Sospensione con allontanamento
dalle lezioni /sospensione con
obbligo di frequenza

No 46,4 47,3 44,9

Sanzioni economiche No 3,6 0,5 0,5

Intervento delle pubbliche autorità No 0,0 0,9 0,4

Attivazione di progetti di
educazione alla legalità  e
convivenza civile

No 28,6 21,2 23,1

Lavori socialmente utili No 25,0 19,4 9,8

Altro No 0,0 0,9 0,8

Punti di forza Punti di debolezza

L'Istituto ha ampliato l'offerta formativa pianificando
attività progettuali su due fronti: uno di sviluppo
integrale della persona-studente, con progetti volti al
consolidamento delle life skills, l'altro con l'obiettivo
di promuovere competenze tecnico-professionali
specifiche, con attività diversificate per indirizzo di
studio. Sono stati inoltre sviluppati progetti
trasversali con studenti di indirizzi diversi per
aumentare la consapevolezza della complessità del
lavoro. Le attività vengono svolte in orario
scolastico, in quanto considerate parte dell'attività
didattica a tutti gli effetti. In orario extrascolastico
vengono realizzate le attività che richiedono piccoli
gruppi di studenti e una serie di progetti elettivi che
gli studenti scelgono autonomamente. Vengono
organizzati pomeriggi di scuola aperta durante i
quali gli studenti possono svolgere i propri compiti
con il supporto dei docenti e un corso sulle
competenze in entrata, prima dell'inizio della scuola,
per gli studenti del primo anno. L'Istituto si è dotato
di attrezzature tecnologiche di diverso tipo, sia nei
sei laboratori presenti, sia garantendo ad oggi a 12
classi un PC per ogni alunno per le attività
didattiche. Alcuni docenti dell'Istituto hanno avviato
un'attività di mutua osservazione finalizzata alla
consapevolezza delle proprie pratiche didattiche. La
progettazione per UdA ha consentito lo sviluppo di
metodologie diversificate. Il recupero ed il
potenziamento sono svolti in classe in periodi
specificatamente dedicati e in corso d'anno in due
pomeriggi la settimana. La scuola si è dotata di un
chiaro regolamento disciplinare, applicato
regolarmente, e pur in presenza di sanzioni non vi
sono state contestazioni da parte di studenti e
genitori. Parallelamente al regolamento disciplinare,
sono stati attivati una serie di servizi a favore degli
studenti, tra i quali i centri di ascolto, ma anche la
definizione e l'individuazione di docenti Mentor che il
singolo studente può richiedere a supporto della
propria motivazione allo studio. Il Dirigente ha
strutturato una equipe di docenti dedicati e segue
direttamente le situazioni di difficoltà e disagio.

Non tutti i docenti sono ugualmente efficaci
nell'articolare in modo differenziato le lezioni, anche
considerando che non tutte le discipline e non tutte
le fasce d'età si prestano ugualmente a tale scopo.
Sono stati realizzati corsi di formazione anche
sull'innovazione metodologica che, pur dando i loro
primi frutti, non hanno ancora inciso se non in una
percentuale non superiore al 40% del Collegio
Docenti. Sono invece utilizzate dalla maggior parte
dei docenti le TIC per la didattica. Non è ancora
diffusa la pratica della didattica modulare e l’orario
rimane rigido anche per vincoli organizzativi. Non vi
è utilizzo della quota oraria dell’autonomia. Le forme
di help e sportello sono richieste in misura inferiore
alla disponibilità, per vincoli anche logistici di rientro
degli studenti dopo l’orario scolastico.

Rubrica di valutazione
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     3.3 - Inclusione e differenziazione 
 
3.3.a Attività di inclusione 
3.3.a.1 Tipologia delle azioni attuate per l'inclusione 
 

 
3.3.a.2 Modalità di lavoro per l’inclusione 
 

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 +

Professionale
Situazione della

scuola <br />
BGIS01400V

Riferimento
Provinciale %<br />

BERGAMO

Riferimento
Regionale % <br />

LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Percorsi formativi specifici in funzione delle
caratteristiche di alunni/studenti

No 83,3 85,1 86,7

Attività  formative sull'inclusione rivolte al
personale della scuola

Sì 94,4 78,9 76,1

Attività  di sensibilizzazione sui temi della
diversità , dell'inclusione, del
riconoscimento di stereotipi e pregiudizi

Sì 88,9 73,7 77,2

Attività  di continuità  specifiche per
alunni/studenti con BES

Sì 83,3 75,4 66,1

Attività  di orientamento specifiche per
alunni/studenti con BES

Sì 83,3 68,4 60,9

Percorsi per le competenze chiave e
l'orientamento specifici per studenti con
BES

No 55,6 39,5 42,5

Tecnico
Situazione della

scuola <br />
BGIS01400V

Riferimento
Provinciale %<br />

BERGAMO

Riferimento
Regionale % <br />

LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Percorsi formativi specifici in funzione delle
caratteristiche di alunni/studenti

No 75,0 81,0 80,7

Attività  formative sull'inclusione rivolte al
personale della scuola

Sì 89,3 78,3 74,3

Attività  di sensibilizzazione sui temi della
diversità , dell'inclusione, del
riconoscimento di stereotipi e pregiudizi

Sì 71,4 71,0 77,3

Attività  di continuità  specifiche per
alunni/studenti con BES

Sì 82,1 65,6 63,0

Attività  di orientamento specifiche per
alunni/studenti con BES

Sì 71,4 53,8 54,5

Percorsi per le competenze chiave e
l'orientamento specifici per studenti con
BES

No 35,7 37,1 37,5
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3.3.a.3 Strumenti per l’inclusione 
 

Professionale

Situazione
della scuola

<br />
BGIS01400V

Riferimento
Provinciale

%<br />
BERGAMO

Riferimento
Regionale % <br
/> LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Coinvolgimento di diversi soggetti (famiglie, Enti
esterni, Associazioni, ecc.) nell'elaborazione del Piano
per l'inclusione e nell'attuazione dei processi di
inclusione

No 78,9 91,2 90,4

Costituzione di Gruppi di lavoro composti da
insegnanti sull'inclusione

Sì 89,5 79,6 83,6

Partecipazione a reti di scuole sull'inclusione
scolastica

Sì 84,2 75,2 64,1

Tecnico

Situazione
della scuola

<br />
BGIS01400V

Riferimento
Provinciale

%<br />
BERGAMO

Riferimento
Regionale % <br
/> LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Coinvolgimento di diversi soggetti (famiglie, Enti
esterni, Associazioni, ecc.) nell'elaborazione del Piano
per l'inclusione e nell'attuazione dei processi di
inclusione

No 88,0 91,9 89,5

Costituzione di Gruppi di lavoro composti da
insegnanti sull'inclusione

Sì 96,0 81,9 82,2

Partecipazione a reti di scuole sull'inclusione
scolastica

Sì 88,0 69,0 61,1

Professionale

Situazione
della scuola

<br />
BGIS01400V

Riferimento
Provinciale

%<br />
BERGAMO

Riferimento
Regionale %

<br />
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione
dei risultati

No 73,7 70,9 71,0

Adozione di misure e strumenti finalizzati a garantire
accessibilità  e fruibilità  di risorse, attrezzature, strutture
e spazi

Sì 73,7 65,5 69,4

Utilizzo di software specifici per la comunicazione e
l'apprendimento degli alunni con disabilità  (ad es.: per la
Comunicazione Aumentativa Alternativa, Braille, Sintesi
vocale, ecc.)

No 47,4 45,5 44,0

Utilizzo di software compensativi Sì 57,9 56,4 60,4

Versione accessibile dei libri di testo adottati per disabili
sensoriali (ad es.: formato digitale, audio, braille, ecc.)

No 42,1 40,9 37,4

Utilizzo di un protocollo di accoglienza per gli studenti
disabili, con DSA, stranieri, ecc.

Sì 89,5 87,3 73,0

Tecnico

Situazione
della scuola

<br />
BGIS01400V

Riferimento
Provinciale

%<br />
BERGAMO

Riferimento
Regionale %

<br />
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione
dei risultati

No 76,9 69,8 68,7

Adozione di misure e strumenti finalizzati a garantire
accessibilità  e fruibilità  di risorse, attrezzature, strutture
e spazi

Sì 76,9 66,5 68,6

Utilizzo di software specifici per la comunicazione e
l'apprendimento degli alunni con disabilità  (ad es.: per la
Comunicazione Aumentativa Alternativa, Braille, Sintesi
vocale, ecc.)

Sì 53,8 41,0 42,0
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3.3.b Attività di recupero 
3.3.b.1 Tipologia delle azioni realizzate per il recupero 
 

Utilizzo di software compensativi Sì 69,2 55,7 58,4

Versione accessibile dei libri di testo adottati per disabili
sensoriali (ad es.: formato digitale, audio, braille, ecc.)

No 38,5 41,0 38,1

Utilizzo di un protocollo di accoglienza per gli studenti
disabili, con DSA, stranieri, ecc.

Sì 84,6 80,2 70,9

Professionale
Situazione della scuola

<br /> BGIS01400V
Riferimento Provinciale

%<br /> BERGAMO
Riferimento Regionale
% <br /> LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Articolazione di gruppi di
livello all'interno delle classi

Sì 75,0 76,5 76,0

Articolazione di gruppi di
livello per classi aperte

No 20,0 20,9 28,3

Attivazione di uno sportello
per il recupero

Sì 65,0 72,2 58,8

Organizzazione di corsi di
recupero pomeridiani

Sì 75,0 80,0 73,6

Individuazione di docenti
tutor

Sì 55,0 53,9 51,1

Organizzazione di giornate
dedicate al recupero

No 50,0 55,7 52,0

Supporto pomeridiano per lo
svolgimento dei compiti

Sì 40,0 49,6 23,0

Altro Sì 20,0 17,4 19,6

Tecnico
Situazione della scuola

<br /> BGIS01400V
Riferimento Provinciale

%<br /> BERGAMO
Riferimento Regionale
% <br /> LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Articolazione di gruppi di
livello all'interno delle classi

No 67,9 63,3 70,3

Articolazione di gruppi di
livello per classi aperte

No 21,4 22,6 26,4

Attivazione di uno sportello
per il recupero

Sì 75,0 75,1 64,7

Organizzazione di corsi di
recupero pomeridiani

Sì 92,9 89,1 81,9

Individuazione di docenti
tutor

Sì 32,1 30,3 24,6

Organizzazione di giornate
dedicate al recupero

No 57,1 54,3 50,6

Supporto pomeridiano per lo
svolgimento dei compiti

Sì 53,6 47,5 27,4

Altro Sì 21,4 22,6 18,7

3.3.b.2 Numero di corsi di recupero attivati (scuola secondaria di II grado)
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3.3.c Attività di potenziamento 
3.3.c.1 Tipologia delle azioni realizzate per il potenziamento 
 

3.3.b.2 Numero di corsi di recupero attivati (scuola secondaria di II grado) 2018-2019 - Fonte
sistema informativo del MIUR

Num.Tot.Corsi Attivi Num.Tot.Ore Corsi
BGRC01401T 5 72
BGTD014015 12 144
Totale Istituto 17 216
BERGAMO 7,2 57,3
LOMBARDIA 8,0 61,4
ITALIA 5,6 48,0

Professionale
Situazione della

scuola <br />
BGIS01400V

Riferimento
Provinciale %<br />

BERGAMO

Riferimento Regionale
% <br /> LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale

%

Articolazione di gruppi di livello
all'interno delle classi

Sì 70,0 49,6 58,2

Articolazione di gruppi di livello per
classi aperte

No 30,0 21,7 24,5

Partecipazione a gare o
competizioni interne alla scuola

No 50,0 49,6 47,3

Partecipazione a gare o
competizioni esterne alla scuola

Sì 80,0 76,5 76,4

Organizzazione di giornate
dedicate al recupero e al
potenziamento

Sì 65,0 47,8 42,5

Partecipazione a corsi o progetti in
orario curricolare

Sì 75,0 74,8 68,9

Partecipazione a corsi o progetti in
orario extra-curricolare

Sì 80,0 84,3 83,6

Altro No 20,0 5,2 11,8

Tecnico
Situazione della

scuola <br />
BGIS01400V

Riferimento
Provinciale %<br />

BERGAMO

Riferimento Regionale
% <br /> LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale

%

Articolazione di gruppi di livello
all'interno delle classi

No 60,7 46,2 53,8

Articolazione di gruppi di livello per
classi aperte

No 14,3 20,4 23,2

Partecipazione a gare o
competizioni interne alla scuola

No 50,0 59,7 52,8

Partecipazione a gare o
competizioni esterne alla scuola

Sì 85,7 86,4 82,2

Organizzazione di giornate
dedicate al recupero e al
potenziamento

Sì 64,3 48,0 44,7

Partecipazione a corsi o progetti in
orario curricolare

Sì 82,1 73,3 68,9

Partecipazione a corsi o progetti in
orario extra-curricolare

Sì 89,3 90,0 86,7

Altro No 10,7 11,8 12,1
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Punti di forza Punti di debolezza

L’Istituto ha sempre avuto una particolare
attenzione verso l’inclusione di tutti gli studenti con
Bisogni Educativi Speciali mettendo in atto attività di
accoglienza attraverso la nomina di specifiche figure
di sistema negli ambiti della Disabilità, DSA,
Disagio, Multiculturalità che fungono da riferimento
per tutta la comunità scolastica, le famiglie degli
allievi, la Neuropsichiatria e gli Enti del territorio. Si
promuovono strategie per l’inclusione quali:
apprendimento cooperativo; tutoring
(apprendimento fra pari, lavori a coppie); didattica
laboratoriale (lavoro di gruppo, peer education…);
progetti personalizzati e tirocini individualizzati per i
PCTO dei ragazzi con disabilità. Queste attività
sono utili per sviluppare forme di collaborazione e di
rispetto reciproco fra gli allievi oltre a trasmettere
conoscenze, abilità e competenze. I PCTO
personalizzati, in particolare, permettono ai ragazzi
di sperimentare opportunità orientative per il futuro
lavorativo od occupazionale. I PEI, i PDP e i PP
sono elaborati dai Consigli di Classe con la
collaborazione delle famiglie e sono regolarmente
monitorati e aggiornati in caso di necessità. La
collaborazione tra tutte le figure educative che
ruotano intorno all’alunno e la condivisione di
strategie didattiche personalizzate sono finalizzate
alla piena valorizzazione delle potenzialità dello
studente, alla maturazione di metodologie di studio
progressivamente compensative, alla gratificazione
e all’autorealizzazione, nonché al suo successo
formativo. Il Piano stesso, firmato da tutte le
componenti che sono vincolate ad un atteggiamento
coerente e responsabile, può essere integrato e
perfezionato nel corso dell’anno, durante i Consigli
di classe intermedi, alla luce di nuovi elementi
raccolti in modo costante da tutti i docenti. L'Istituto
mette a disposizione, oltre ai corsi di recupero,
attività di help che gli studenti (gruppi di almeno 3
studenti) possono richiedere in modo flessibile in
corso d'anno, con un anticipo di cinque giorni,
scegliendo anche il docente che ritengono loro più
utile. Sono poi funzionali al successo formativo gli
incontri con i Mentor.

Non sempre il progetto di inclusione degli studenti
con disabilità è preso in carico da tutti i docenti della
classe, con la conseguente delega ai soli insegnanti
di sostegno, soprattutto in caso di programmazione
differenziata. Le cause sono da ricercare, in parte,
in una mancata formazione specifica dei docenti
curricolari, dall’altra in errate prassi ormai
consolidate. Altro punto di debolezza è il turn over di
una parte dei docenti di sostegno precari che non
permette la continuità educativa necessaria ad
assicurare risultati duraturi e tecniche di
insegnamento consolidate. La penuria di spazi per
le attività di sostegno individualizzato, inoltre, non
permette l’attivazione di laboratori dedicati che
offrirebbero, soprattutto ai ragazzi con disabilità
gravi, metodologie atte allo sviluppo delle
competenze minime funzionali alla loro crescita. Per
studenti con disturbi specifici di apprendimento non
sempre i Consigli di Classe sono in grado di
procedere ad individuare con lo studente le modalità
migliori per supportarli nello studio, pur compilando i
PDP in modo individuale e personalizzato.
L'aumento delle situazioni di BES rende difficile la
personalizzazione del curricolo, mancando spesso
la possibilità di confronto anche con interlocutori
esterni che seguano queste specifiche situazioni
personali (si registra un aumento notevole delle
situazioni depressive e di disagio psichico).

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 +
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     3.4 - Continuita' e orientamento 
 
3.4.a Attività di continuità 
3.4.a.1 Tipologia delle azioni realizzate per la continuità 
 

 
3.4.b Attività di orientamento 
3.4.b.1 Tipologia delle azioni realizzate per l'orientamento 
 

Professionale
Situazione della

scuola <br />
BGIS01400V

Riferimento
Provinciale %<br />

BERGAMO

Riferimento Regionale
% <br /> LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Incontri tra docenti per scambio di
informazioni utili alla formazione
delle classi

No 35,0 50,4 55,6

Incontri tra docenti per definire le
competenze in uscita e in entrata di
alunni/studenti

Sì 30,0 44,3 46,7

Visita della scuola da parte di
alunni/studenti in ingresso

Sì 90,0 96,5 96,2

AttivitÃ  educative di alunni/studenti
con docenti di segmento/ordine di
scuola diverso

Sì 75,0 60,0 55,8

AttivitÃ  educative comuni tra
alunni/studenti di segmento/ordine
di scuola diverso

Sì 60,0 53,0 48,1

Altro No 25,0 14,8 17,0

Tecnico
Situazione della

scuola <br />
BGIS01400V

Riferimento
Provinciale %<br />

BERGAMO

Riferimento Regionale
% <br /> LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Incontri tra docenti per scambio di
informazioni utili alla formazione
delle classi

No 50,0 45,7 52,1

Incontri tra docenti per definire le
competenze in uscita e in entrata di
alunni/studenti

Sì 39,3 40,3 44,8

Visita della scuola da parte di
alunni/studenti in ingresso

Sì 96,4 97,7 96,2

AttivitÃ  educative di alunni/studenti
con docenti di segmento/ordine di
scuola diverso

Sì 78,6 61,5 60,6

AttivitÃ  educative comuni tra
alunni/studenti di segmento/ordine
di scuola diverso

Sì 64,3 48,4 51,1

Altro No 10,7 19,5 17,2

Professionale
Situazione della

scuola <br />
BGIS01400V

Riferimento
Provinciale

%<br />
BERGAMO

Riferimento
Regionale % <br
/> LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Attivazione di percorsi di orientamento per la
comprensione di sé e delle proprie inclinazioni

Sì 70,0 64,3 57,9

Collaborazione con soggetti esterni (consulenti,
psicologi, ecc.) per le attività di orientament

Sì 80,0 68,7 61,7

Utilizzo di strumenti per l'orientamento (es. test No 40,0 22,6 28,5
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attitudinali)

Presentazione a alunni/studenti dei diversi indirizzi di
scuola secondaria di II grado/corsi di studi
universitari e post diploma

Sì 80,0 90,4 89,7

Monitoraggio di alunni/studenti dopo l'uscita dalla
scuola (es. rilevazione degli esiti al termine del primo
anno)

Sì 65,0 36,5 34,4

Organizzazione di incontri individuali di
alunni/studenti con i docenti referenti per
l'orientamento per ricevere supporto nella scelte del
percorso da seguire

Sì 60,0 52,2 51,4

Predisposizione di un modulo articolato per il
consiglio orientativo da consegnare agli alunni (solo
per le scuole del I ciclo)

No 0,0 0,0 2,0

Organizzazione di attività di orientamento al territorio
e alle realtà produttive e professionali (solo per le
scuole del II ciclo)

Sì 85,0 87,0 87,0

Altro No 20,0 21,7 17,9

Tecnico
Situazione della

scuola <br />
BGIS01400V

Riferimento
Provinciale

%<br />
BERGAMO

Riferimento
Regionale % <br
/> LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Attivazione di percorsi di orientamento per la
comprensione di sé e delle proprie inclinazioni

Sì 70,4 58,2 56,7

Collaborazione con soggetti esterni (consulenti,
psicologi, ecc.) per le attività di orientament

Sì 77,8 66,4 62,5

Utilizzo di strumenti per l'orientamento (es. test
attitudinali)

No 44,4 35,9 33,9

Presentazione a alunni/studenti dei diversi indirizzi di
scuola secondaria di II grado/corsi di studi
universitari e post diploma

Sì 92,6 94,1 92,0

Monitoraggio di alunni/studenti dopo l'uscita dalla
scuola (es. rilevazione degli esiti al termine del primo
anno)

Sì 59,3 45,5 37,3

Organizzazione di incontri individuali di
alunni/studenti con i docenti referenti per
l'orientamento per ricevere supporto nella scelte del
percorso da seguire

Sì 59,3 54,1 54,5

Predisposizione di un modulo articolato per il
consiglio orientativo da consegnare agli alunni (solo
per le scuole del I ciclo)

No 0,0 0,5 1,7

Organizzazione di attività di orientamento al territorio
e alle realtà produttive e professionali (solo per le
scuole del II ciclo)

Sì 88,9 86,4 85,7

Altro No 11,1 20,0 17,4

3.4.c Consigli orientativi nel passaggio tra I e II ciclo

3.4.c.2 Corrispondenza tra consigli orientativi e scelte effettuate

3.4.c.2 Corrispondenza tra consigli orientativi e scelte effettuate - Fonte sistema informativo del
MIUR

Consigli Corrispondenti Consigli non Corrispondenti
% %

BGIS01400V 78,6 21,4
BERGAMO 73,6 26,4
LOMBARDIA 73,7 26,3
ITALIA 74,7 25,3
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3.4.d Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 
3.4.d.1 Modalità di realizzazione dei percorsi  
 

 
3.4.d.2 Tipologia di soggetti coinvolti nella realizzazione dei percorsi 
 

3.4.c.3 Ammessi al II Anno

3.4.c.3 Ammessi al II Anno - Fonte sistema informativo del MIUR
Promossi che hanno seguito il

Consiglio Orientativo
Promossi che non hanno

seguito il Consiglio Orientativo
% %

BGIS01400V 94,4 84,1
- Benchmark*
BERGAMO 95,6 79,2
LOMBARDIA 93,9 75,0
ITALIA 94,7 80,2

Professionale
Situazione della scuola

<br /> BGIS01400V
Riferimento Provinciale

%<br /> BERGAMO
Riferimento Regionale %

<br /> LOMBARDIA
Riferimento
Nazionale %

Attività  presso la
struttura ospitante

Sì 90,0 98,2 95,0

Impresa formativa
simulata

No 15,0 30,7 33,6

Attività  estiva Sì 55,0 64,0 56,4

Attività  all'estero Sì 35,0 45,6 51,9

Attività  mista No 30,0 31,6 38,0

Altro No 30,0 14,9 16,7

Tecnico
Situazione della scuola

<br /> BGIS01400V
Riferimento Provinciale

%<br /> BERGAMO
Riferimento Regionale %

<br /> LOMBARDIA
Riferimento
Nazionale %

Attività  presso la
struttura ospitante

Sì 100,0 98,2 94,8

Impresa formativa
simulata

Sì 42,9 39,8 48,6

Attività  estiva Sì 75,0 72,4 55,6

Attività  all'estero Sì 60,7 61,1 58,7

Attività  mista No 21,4 43,0 40,6

Altro No 28,6 19,9 15,9

Professionale
Situazione della

scuola <br />
BGIS01400V

Riferimento
Provinciale %<br />

BERGAMO

Riferimento Regionale
% <br /> LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Imprese Sì 100,0 98,2 95,5

Associazioni di
rappresentanza

Sì 55,6 60,2 58,4

Camere di commercio,
industria, artigianato e
agricoltura

Sì 72,2 54,9 58,6
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Enti pubblici e privati, inclusi
quelli del terzo settore

Sì 94,4 86,7 84,9

Tecnico
Situazione della

scuola <br />
BGIS01400V

Riferimento
Provinciale %<br />

BERGAMO

Riferimento Regionale
% <br /> LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Imprese Sì 100,0 98,2 94,7

Associazioni di
rappresentanza

Sì 63,0 61,6 57,9

Camere di commercio,
industria, artigianato e
agricoltura

Sì 70,4 65,8 63,8

Enti pubblici e privati, inclusi
quelli del terzo settore

Sì 85,2 92,2 89,6

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola ha organizzato, per le classi del triennio,
percorsi di orientamento finalizzati alla scelta del
percorso formativo successivo (AlmaDiploma, Smart
Future Academy, Conosci, Ti orienti mi oriento,
Maestri del Lavoro, incontri con università e ITS) e
per le famiglie incontri di presentazione degli ITS
della Provincia. Attraverso il progetto "Entriamo in
azienda", la scuola organizza attività di
orientamento al territorio e alle realtà produttive e
professionali. La scuola monitora se le attività di
orientamento sono efficaci attraverso i questionari di
gradimento fatti compilare agli alunni al termine
delle attività anche di PCTO. Per garantire la
continuità educativa per gli studenti nel passaggio
da un ordine di scuola all’altro si realizzano: incontri
al tavolo dell’orientamento, open day, fiere
territoriali, lezioni aperte, mattinate di orientamento,
progetto di competenze in entrata. Esiste un
progetto d’Istituto per le competenze trasversali
predisposto dalla commissione PCTO, nonché uno
specifico per ciascun indirizzo; ogni anno viene
richiesto ai singoli CdC di apportare eventuali
modifiche per contestualizzarlo alla
programmazione annuale della classe stessa. Viene
predisposto un progetto formativo di massima che
poi viene individualizzato per ogni studente dal tutor
di classe in accordo con il tutor aziendale. I nostri
progetti prevedono di sviluppare le competenze e le
performance specifiche del profilo di indirizzo.
L’attività di tirocinio si svolge sia in aziende private
che in enti pubblici; le convenzioni stipulate
nell’ultimo anno sono state 425, mentre i piani
formativi sono stati 615, pari al numero di iscritti alle
classi terze e quarte del nostro Istituto. A solo titolo
esemplificativo se ne elencano alcuni: aziende
(uffici commerciali), studi professionali (geometri,
commercialisti, notai ecc..), enti pubblici (Comuni,
ATS, Tribunale, Ufficio Giudice di Pace, Istituti
comprensivi), terzo settore (cooperative sociali,
associazioni e enti di volontariato). I tirocini
prevedono tre settimane durante le attività
didattiche (tutte le quarte dal 21/01/2019 al
09/02/2019 e tutte le terze dal 25/03/2019 al
13/04/2019) e due settimane facoltative in estate,
per 120 ore complessive (oltre agli eventuali ulteriori

Pochi Istituti Comprensivi ai quali viene inviato il
report annuale dei risultati degli alunni in ingresso
danno riscontro con l’invio dei propri dati. I ragazzi,
anche se ripetutamente sollecitati, spesso non
compilano i questionari. Non sempre nelle attività
orientative esterne in uscita gli studenti sono stati
accompagnati da un docente referente. Gli
insegnanti dei diversi ordini di scuola si incontrano
esclusivamente al tavolo dell’orientamento per
progetti di prevenzione degli abbandoni ma non per
la formazione classi e le competenze attese in
ingresso. Nelle fiere si è rilevata una scarsa
conoscenza delle tipicità dei diversi indirizzi da parte
dei docenti degli Istituti Comprensivi. La
realizzazione di PCTO all’estero si è limitata in
questi ultimi tre anni alla realizzazione di soli 74
progetti individualizzati (di cui 24 durante l'ultimo
anno), tutti con sede operativa a Nottingham. Si
ritiene auspicabile un incremento sia nei numeri che
nelle sedi.
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 
 
3.5.a Monitoraggio 
3.5.a.1 Forme di monitoraggio 
 

periodi estivi). Incontri con esperti del mondo del
lavoro si sono realizzati anche grazie alla
collaborazione della commissione orientamento. Ad
inizio anno ogni tutor riceve un vademecum degli
adempimenti da svolgere. I risultati di
apprendimento ottenuti dallo studente in tirocinio
vengono valutati attraverso prove disciplinari o
multidisciplinari che, unitamente alla valutazione del
tutor aziendale ed all'autovalutazione dello studente,
concorrono alla valutazione finale in occasione degli
scrutini di fine anno.

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 +

Professionale
Situazione della

scuola <br />
BGIS01400V

Riferimento
Provinciale %<br />

BERGAMO

Riferimento Regionale
% <br /> LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

La scuola non attua forme di
monitoraggio delle attività

0,0 1,0 1,9

Il monitoraggio delle attività è
attuato in maniera occasionale

0,0 9,6 15,5

Il monitoraggio delle attività è
attuato in maniera periodica

X 36,8 48,1 46,3

Il monitoraggio delle attività è
attuato in maniera sistematica
e strutturata

63,2 41,3 36,3

Tecnico
Situazione della

scuola <br />
BGIS01400V

Riferimento
Provinciale %<br />

BERGAMO

Riferimento Regionale
% <br /> LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

La scuola non attua forme di
monitoraggio delle attività

0,0 1,6 1,2

Il monitoraggio delle attività è
attuato in maniera occasionale

0,0 13,4 14,8

Il monitoraggio delle attività è
attuato in maniera periodica

X 36,4 40,6 45,1
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3.5.b Gestione delle risorse umane 
3.5.b.1 Grado di partecipazione al modello organizzativo 
 

 
3.5.c Progetti realizzati 
3.5.c.1 Ampiezza dell’offerta dei progetti 
 

 
3.5.c.2 Spesa media per i progetti 
 

 
3.5.c.3 Spesa dei progetti per studente 
 

Il monitoraggio delle attività è
attuato in maniera sistematica
e strutturata

63,6 44,4 39,0

Professionale
Situazione della scuola <br

/> BGIS01400V
Riferimento Provinciale

%<br /> BERGAMO
Riferimento Regionale
% <br /> LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

0% 0,0 0,0 0,8

1% - 25% 26,3 25,0 30,6

>25% - 50% 36,8 49,0 39,3

>50% - 75% X 26,3 17,3 20,8

>75% - 100% 10,5 8,7 8,5

Tecnico
Situazione della scuola <br />

BGIS01400V
Riferimento Provinciale %<br

/> BERGAMO
Riferimento Regionale %

<br /> LOMBARDIA
Riferimento
Nazionale %

0% 0,0 0,5 0,4

1% -
25%

22,7 27,8 28,6

>25% -
50%

40,9 42,8 40,9

>50% -
75%

X 27,3 18,2 20,1

>75% -
100%

9,1 10,7 10,0

Situazione della scuola
<br /> BGIS01400V

Riferimento Provinciale
<br /> BERGAMO

Riferimento Regionale <br
/> LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale

Ampiezza
dell'offerta dei
progetti

10 21,9 20,7 16,7

Situazione della scuola
<br /> BGIS01400V

Riferimento Provinciale
<br /> BERGAMO

Riferimento Regionale <br
/> LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale

Spesa media per
progetto in euro

19.362,1 12.398,6 9.408,1 8.781,1

Situazione della scuola
<br /> BGIS01400V

Riferimento Provinciale
<br /> BERGAMO

Riferimento Regionale <br
/> LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale

Spesa media per 157,8 255,9 187,7 158,4
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3.5.d Progetti prioritari 
3.5.d.1 Tipologia dei progetti prioritari 
 

studente in euro

Situazione della
scuola <br />
BGIS01400V

Riferimento
Provinciale %<br

/> BERGAMO

Riferimento
Regionale % <br />

LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Formazione e aggiornamento del personale No 8,6 13,2 19,1

Abilità linguistiche / lettura / biblioteca No 8,6 7,6 15,4

Abilità logico - matematiche e scientifiche No 8,6 14,2 18,9

Prevenzione del disagio - Inclusione (soggetti
svantaggiati, diversamente abili, con
cittadinanza non italiana, DSA)

No 34,3 34,1 31,9

Lingue straniere No 65,7 56,3 45,0

Tecnologie informatiche (TIC) Sì 28,6 19,2 19,9

Attività artistico - espressive No 8,6 19,2 17,9

Educazione alla convivenza civile
(Educazione alla cittadinanza, stradale,
ambientale, alla salute, alimentare,
all'affettività)

No 37,1 27,5 20,5

Sport No 5,7 9,9 6,8

Orientamento - Accoglienza - Continuità Sì 37,1 41,4 36,7

Progetto trasversale d'istituto Sì 28,6 30,1 27,5

Altri argomenti No 28,6 26,8 34,7

Punti di forza Punti di debolezza

Sono state garantite dal Dirigente Scolastico Linee
guida per alcune azioni significative: valutazione e
continuità. Sono stati promossi incontri con i genitori
e con singoli gruppi classe per la condivisione delle
scelte educative e valutative. Sul territorio la scuola
ha attivato incontri e promosso attività per una
maggior conoscenza della propria offerta formativa.
Sono previste Commissioni e Funzioni Strumentali
che si prendono cura degli aspetti ritenuti importanti
dal Collegio Docenti ed esplicitate nel PTOF.
Esistono numerose attività curricolari ed extra-
curricolari per il potenziamento dell'offerta formativa.
Sono stati ridefiniti i progetti e la progettazione delle
attività, unificando i focus di attenzione e definendo
le priorità educative. Tutti i materiali sono stati
condivisi in Collegio Docenti e messi a disposizione
dei docenti nell’area riservata del sito dell’Istituto.
Sono stati realizzati questionari di costumer
satisfaction per genitori, alunni (sia in generale che
per ogni singola attività) e per i soggetti esterni
(aziende ed enti in partnership per l'alternanza) che
vengono autonomamente gestiti dai docenti
referenti. In corso d'anno vengono segnalate allo
staff di presidenza eventuali disfunzioni dei progetti,
mentre a fine anno in sede di Collegio si analizzano
le risultanze di ogni attività. Le relazioni dei docenti

La valutazione, il monitoraggio ed il controllo non
sono stati condivisi con tutti i referenti di progetto e
di attività. La revisione documentale ha creato un
rallentamento ed un percepito affaticamento nella
progettazione. La rendicontazione da parte dei
singoli referenti di progetto non è stata
sistematizzata con modelli unificati, anche se sono
stati condivisi in modo naturale alcuni format di
analisi. Le deleghe conferite dal Dirigente non sono
precise per quanto riguarda il monitoraggio dei
processi.
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     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
 
3.6.a Formazione per i docenti 
3.6.a.1 Modalità di rilevazione delle esigenze formative 
 

 
3.6.a.2 Numerosità delle attività di formazione 
 

a fine anno rimangono una solida base per la
riprogettazione dell'anno successivo. Quasi il 50%
dei docenti è a vario titolo coinvolto nella
progettazione e nella realizzazione delle attività. Il
Consiglio di Istituto ha seguito incontri informativi
durante le sue adunanze sulla composizione del
PA, del PTOF e del RAV, e con la nuova struttura di
bilancio si è riallineata la corrispondenza fra progetti
ed aree del Programma Annuale. Le risorse
economiche sono suddivise su più azioni
progettuali, anche se alcuni progetti, assolutamente
rilevanti per l'Istituto, vengono svolti dai docenti
senza oneri aggiuntivi se non quelli, residui, del FIS.
Ogni attività negoziale viene illustrata al CdI e
correlata al progetto di riferimento.

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 +

Situazione della
scuola <br />
BGIS01400V

Riferimento
Provinciale %<br

/> BERGAMO

Riferimento
Regionale % <br
/> LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Non ha raccolto le esigenze formative 2,0 1,8 1,4

Ha raccolto le esigenze formative tramite uno
strumento strutturato e/o documenti scritti
(griglia, questionario, note, relazioni, ecc.)

19,6 34,1 44,1

Ha raccolto in maniera formale le esigenze
formative durante appositi incontri

X 33,3 28,5 27,1

Ha raccolto in maniera informale le esigenze
formative (ad esempio verbalmente)

43,1 32,6 24,6

Altro 2,0 3,0 2,7

Situazione della scuola
<br /> BGIS01400V

Riferimento Provinciale
%<br /> BERGAMO

Riferimento Regionale %
<br /> LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %
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3.6.a.3 Numerosità delle attività di formazione per priorità tematica nazionale 
 

 
3.6.a.4 Livello di erogazione delle attività di formazione 
 

 
3.6.a.5 Tipologia di finanziamento delle attività di formazione 
 

Numero delle
attività  di
formazione

8 5,2 4,4 4,4

Situazione della scuola <br />
BGIS01400V

Riferimento
Provinciale<br />

BERGAMO

Riferimento
Regionale <br />

LOMBARDIA

Riferimento
Provinciale %<br

/> BERGAMO

Nr.
Riferimento

Regionale % <br />
LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

% %

Lingue straniere 1 12,5 10,2 10,5 10,4

Competenze digitali e nuovi
ambienti per
l'apprendimento

1 12,5 14,0 17,3 16,5

Scuola e lavoro 0 0,0 8,7 7,2 6,6

Autonomina didattica e
organizzativa

2 25,0 4,2 3,3 4,6

Valutazione e
miglioramento

0 0,0 8,3 5,6 6,7

Didattica per competenze e
innovazione metodologica

2 25,0 13,2 13,3 15,5

Integrazione, competenze di
cittadinanza e cittadinanza
globale

0 0,0 6,8 5,8 4,7

Inclusione e disabilità  1 12,5 13,2 14,4 13,9

Coesione sociale e
prevenzione del disagio
giovanile

1 12,5 8,3 7,7 6,8

Altro 0 0,0 13,2 14,9 14,2

Situazione della scuola
<br /> BGIS01400V

Riferimento Provinciale
%<br /> BERGAMO

Riferimento Regionale %
<br /> LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Nr. % % % %

Scuola 3 37,5 42,6 47,2 36,6

Rete di ambito 5 62,5 30,6 24,6 32,8

Rete di scopo 0 0,0 4,5 6,8 6,2

MIUR - Ufficio
Scolastico
Regionale

0 0,0 12,5 7,4 8,1

Università  0 0,0 0,4 1,3 1,8

Altre istituzioni o enti
accreditati

0 0,0 9,1 12,6 14,5

Situazione della scuola Riferimento Provinciale Riferimento Regionale % Riferimento
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3.6.a.6 Quota di insegnanti coinvolti per priorità tematica nazionale 
 

 
3.6.b Formazione per il personale ATA 
3.6.b.1 Numerosità delle attività di formazione 
 

 
3.6.b.2 Tipologia degli argomenti delle attività di formazione 
 

<br /> BGIS01400V %<br /> BERGAMO <br /> LOMBARDIA Nazionale %

Nr. % % % %

Finanziato direttamente
dalla scuola

3 37,5 37,4 44,0 33,2

Finanziato dalla rete di
ambito

5 62,5 29,1 24,2 31,3

Finanziato dalla rete di
scopo

0 0,0 3,8 5,1 4,9

Finanziato dall'Ufficio
Scolastico Regionale

0 0,0 14,0 10,2 11,4

Finanziato dal singolo
docente

0 0,0 0,8 3,7 5,2

Finanziato da altri
soggetti esterni

0 0,0 14,0 12,5 13,9

Situazione della
scuola <br />
BGIS01400V

Riferimento
Provinciale %<br />

BERGAMO

Riferimento Regionale
% <br /> LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale

%

Nr. % % % %

Lingue straniere 7.0 2,7 5,8 6,0 5,8

Competenze digitali e nuovi
ambienti per l'apprendimento

48.0 18,8 23,6 19,3 17,6

Scuola e lavoro 6,7 6,4 5,6

Autonomina didattica e
organizzativa

146.0 57,0 8,1 4,3 4,0

Valutazione e miglioramento 9,2 5,3 5,2

Didattica per competenze e
innovazione metodologica

31.0 12,1 21,8 15,5 14,9

Integrazione, competenze di
cittadinanza e cittadinanza
globale

3,4 4,3 3,5

Inclusione e disabilità  4.0 1,6 19,2 15,6 13,6

Coesione sociale e prevenzione
del disagio giovanile

20.0 7,8 8,7 6,8 5,5

Altro 38,8 28,4 22,3

Situazione della scuola
<br /> BGIS01400V

Riferimento Provinciale
%<br /> BERGAMO

Riferimento Regionale %
<br /> LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Numero delle
attività  di
formazione

3 4,2 3,6 3,3
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3.6.b.3 Livello di erogazione delle attività di formazione 
 

Situazione della
scuola <br />
BGIS01400V

Riferimento
Provinciale %<br

/> BERGAMO

Riferimento
Regionale % <br />

LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Nr. % % % %

Accoglienza, vigilanza e comunicazione 0 0,0 2,2 1,4 1,7

Assistenza agli alunni con disabilità 0 0,0 1,4 1,6 2,2

Gestione dell'emergenza e del primo soccorso 0 0,0 15,9 17,7 17,2

Il servizio pubblico 0 0,0 2,2 0,8 0,9

Contratti e procedure amministrativo-contabili 0 0,0 10,9 14,8 16,4

Procedure digitali sul SIDI 0 0,0 2,9 4,8 5,0

Gestione delle relazioni interne ed esterne 0 0,0 0,7 0,8 0,8

Ricostruzioni di carriera e rapporti con le
ragionerie territoriali

0 0,0 13,8 10,0 8,2

Funzionalità e sicurezza dei laboratori 0 0,0 6,5 3,3 3,0

Gestione dei beni nei laboratori 0 0,0 0,0 0,3 0,4

Gestione tecnica del sito web della scuola 0 0,0 2,2 1,8 2,1

Supporto tecnico all'attività didattica 0 0,0 2,2 3,6 3,2

Collaborazione insegnanti e dirigenti scolastici
nei processi di innovazione

0 0,0 0,0 0,4 0,6

Autonomia scolastica 0 0,0 0,0 0,3 0,5

Gestione del bilancio e delle rendicontazioni 1 100,0 10,1 8,4 8,4

Relazioni sindacali 0 0,0 0,0 0,2 0,6

Nuova disciplina in materia di appalti pubblici e
adempimenti connessi con i progetti PON

0 0,0 5,1 4,8 5,8

Gestione delle procedure di acquisto con il
mercato elettronico

0 0,0 2,9 3,6 3,0

Disciplina dell'accesso alla luce delle recenti
innvoazioni normative

0 0,0 2,9 4,9 4,1

Gestione dei conflitti e dei gruppi di lavoro 0 0,0 0,0 0,3 0,2

Il proprio ruolo nell'organizzazione scolastica,
collaborazione con insegnanti e dirigente
scolastico nei processi d'innovazione

0 0,0 1,4 0,3 0,4

Gestione amministrativa del personale 0 0,0 2,2 4,5 4,8

Altro 0 0,0 14,5 11,7 10,3

Situazione della scuola
<br /> BGIS01400V

Riferimento Provinciale
%<br /> BERGAMO

Riferimento Regionale %
<br /> LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Nr. % % % %

Scuola 0 0,0 37,0 36,8 38,6

Rete di ambito 0 0,0 13,0 11,9 12,4

Rete di scopo 0 0,0 10,9 4,5 5,6

MIUR - Ufficio
Scolastico
Regionale

1 100,0 23,2 23,7 19,3

Università  0 0,0 0,0 0,1 0,2

Altre istituzioni o enti 0 0,0 15,9 22,9 23,9
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3.6.c Gruppi di lavoro dei docenti 
3.6.c.1 Tipologia degli argomenti dei gruppi di lavoro 
 

 
3.6.c.2 Quota di docenti partecipanti a gruppi di lavoro per argomento 
 

accreditati

Situazione della
scuola <br />
BGIS01400V

Riferimento
Provinciale %<br />

BERGAMO

Riferimento Regionale
% <br /> LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Criteri comuni per la valutazione
di alunni/studenti

No 71,4 60,1 65,8

Curricolo verticale (tra docenti
di anni di corso diversi)

Sì 53,1 38,6 41,9

Competenze in ingresso e in
uscita (tra docenti di differenti
livelli di scuola)

Sì 42,9 31,1 34,5

Accoglienza Sì 91,8 81,1 82,7

Orientamento Sì 98,0 92,7 93,9

Raccordo con il territorio Sì 91,8 70,2 74,2

Piano triennale dell'offerta
formativa

Sì 93,9 93,2 94,5

Temi disciplinari No 51,0 43,2 43,2

Temi multidisciplinari Sì 67,3 46,0 44,6

Continuità  Sì 51,0 34,6 46,4

Inclusione Sì 95,9 93,2 92,8

Altro No 30,6 29,0 23,2

Situazione della
scuola <br />
BGIS01400V

Riferimento
Provinciale %<br />

BERGAMO

Riferimento Regionale
% <br /> LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Criteri comuni per la valutazione
di alunni/studenti

0.0 16,0 18,6 19,8

Curricolo verticale (tra docenti
di anni di corso diversi)

55.6 15,7 12,2 11,4

Competenze in ingresso e in
uscita (tra docenti di differenti
livelli di scuola)

2.8 5,0 4,0 4,1

Accoglienza 3.2 4,8 7,3 8,0

Orientamento 2.8 7,2 9,6 9,8

Raccordo con il territorio 16.7 6,1 5,7 5,1

Piano triennale dell'offerta
formativa

5.6 4,9 5,6 5,5

Temi disciplinari 0.0 17,9 14,9 13,3

Temi multidisciplinari 5.6 12,6 7,2 8,1

Continuità  4.8 2,4 2,8 3,3

Inclusione 3.2 4,7 8,5 8,5

Altro 0.0 2,9 3,7 3,1
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Punti di forza Punti di debolezza

L'Istituto si colloca in un territorio che offre molte
occasioni al personale scolastico di intraprendere
corsi di formazione. L'Istituto ha elaborato il Piano
triennale di formazione del Collegio Docenti in linea
con il PdM, ed è Scuola Polo per la formazione di
Ambito. Tutti i corsi hanno la struttura di Unità
formative e prevedono la diretta applicazione in
classe di quanto presentato nel corso. Tutti i docenti
hanno svolto attività formative ed è stata monitorata
la formazione individuale. Sono stati realizzati tre
corsi di formazione interna sull’utilizzo delle Google
Suites per la didattica. A livello territoriale, sono stati
organizzati e seguiti dai docenti dell’Istituto diversi
corsi di formazione consultabili nella sezione
“Scuola Polo Formazione” del sito istituzionale.
All’interno dell’Istituto e in rete sul territorio sono
state promosse attività di formazione in itinere
(studio di caso) per un gruppo di docenti a supporto
delle situazioni di alunni con BES. È stata
regolarmente garantita la formazione sul Piano
Nazionale Scuola Digitale a docenti, amministrativi e
dirigenti. Sono state svolte le previste attività
formative in campo di salute e sicurezza ex D.L.vo
81 (per Ata e docenti). Sono stati raccolti i CV dei
docenti; gli incarichi vengono assegnati sulla base
del pregresso professionale, delle esperienze e dei
titoli e sulla base della motivazione personale
all’apprendimento e al miglioramento continuo. La
suddivisione del bonus per la valorizzazione si è
assestata tra il 13% e il 18% del personale; i criteri
di attribuzione rivisti e confermati dal comitato di
valutazione sono stati illustrati e condivisi dai
docenti. Negli ultimi due anni si è aperta la
segnalazione di colleghi oltre che la propria
autocandidatura, con numerose segnalazioni. I
docenti lavorano in Commissioni, in Aree disciplinari
e in Consiglio di Classe. Sono inoltre presenti,
anche se non formalizzati e gestiti autonomamente
da parte dei docenti, gruppi di scambio di materiali e
di prassi valutative, per lo più per disciplina e per
indirizzo di studio. I materiali utili vengono messi a
disposizione dei colleghi all’interno di tali incontri. È
stato creato un archivio on line per la raccolta dei
materiali in area riservata del sito e un sistema di
scambio in cloud. I lavori predisposti dai colleghi,
dalle Commissioni e dai docenti con FS o incarico
vengono analizzati con attenzione e discussi
positivamente e criticamente in sede di Collegio dei
Docenti.

La formazione del personale Ata non è ancora
definita e formalizzata a livello territoriale. Non sono
ancora monitorate nel dettaglio le ricadute della
formazione docenti nella pratica didattica. La
raccolta dei CV non ha ancora consentito la
predisposizione di una banca dati delle esperienze
professionali, ed è patrimonio di conoscenza del
solo Dirigente. Le occasioni di scambio di
esperienze e di buone prassi non sono ancora
definite e promosse in modo strutturato; sono state
organizzate riunioni degli ambiti disciplinari in tal
senso ma senza grande risposta. Più positivo
invece lo scambio nei Consigli di Classe. Il
confronto fra docenti non è ancora diventato uno
strumento reale di riprogettazione della propria
attività, quanto piuttosto una spinta a sperimentare
nuove pratiche.

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 +
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     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 
 
3.7.a Reti di scuole 
3.7.a.1 Partecipazione a reti di scuole 
 

 
3.7.a.2 Numerosità di reti di cui la scuola è capofila 
 

 
3.7.a.3 Apertura delle reti ad enti o altri soggetti 
 

 
3.7.a.4 Distribuzione delle reti per tipologia di finanziamento 
 

Situazione della scuola <br
/> BGIS01400V

Riferimento Provinciale %<br
/> BERGAMO

Riferimento Regionale %
<br /> LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Nessuna
rete

2,0 5,1 5,2

1-2 reti 0,0 0,0 0,0

3-4 reti 15,7 12,5 14,4

5-6 reti 2,0 1,5 3,3

7 o più
reti

X 80,4 80,8 77,1

Situazione della scuola <br
/> BGIS01400V

Riferimento Provinciale
%<br /> BERGAMO

Riferimento Regionale % <br
/> LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Mai capofila 64,7 61,1 56,4

Capofila per
una rete

21,6 22,3 24,9

Capofila per
più reti

X 13,7 16,6 18,8

Situazione della
scuola <br />
BGIS01400V

Riferimento
Provinciale %<br />

BERGAMO

Riferimento Regionale
% <br /> LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Percentuale di reti attivate con
presenza di soggetti esterni

63,6 84,1 80,7 78,4

Situazione della scuola
<br /> BGIS01400V

Riferimento Provinciale
%<br /> BERGAMO

Riferimento Regionale %
<br /> LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Stato 3 32,9 32,8 32,3

Regione 0 12,2 11,0 8,6

Altri enti locali o altre
istituzioni pubbliche

2 12,2 10,5 11,7

Unione Europea 1 5,1 3,2 5,3

Contributi da privati 1 5,9 3,3 3,1

Scuole componenti la
rete

11 31,6 39,1 39,1
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3.7.a.5 Distribuzione delle reti per principale motivo di partecipazione 
 

 
3.7.a.6 Distribuzione delle reti per attività svolta 
 

 
3.7.b Accordi formalizzati 

Situazione della scuola
<br /> BGIS01400V

Riferimento Provinciale
%<br /> BERGAMO

Riferimento Regionale %
<br /> LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Per fare economia di
scala

2 9,3 9,9 9,7

Per accedere a dei
finanziamenti

0 4,6 5,2 5,8

Per migliorare pratiche
didattiche ed educative

6 62,0 68,8 66,7

Per migliorare pratiche
valutative

3 6,8 3,8 3,7

Altro 0 17,3 12,2 14,1

Situazione della
scuola <br />
BGIS01400V

Riferimento
Provinciale %<br

/> BERGAMO

Riferimento
Regionale % <br
/> LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Progetti o iniziative riguardanti il curricolo e le
discipline

2 17,7 15,2 14,0

Progetti o iniziative su temi multidisciplinari 1 6,8 5,9 5,3

Attività di formazione e aggiornamento del
personale

1 14,3 15,4 18,6

Progetti o iniziative di innovazione metodologica e
didattica

0 4,6 8,5 8,6

Progetti o iniziative di valutazione degli
apprendimenti, certificazione delle competenze,
autovalutazione, miglioramento, rendicontazione
sociale

0 3,4 2,7 3,2

Progetti o iniziative di orientamento 0 8,9 5,6 6,9

Progetti o iniziative per il contrasto alla dispersione
scolastica

0 5,5 3,9 4,1

Progetti o iniziative per l'inclusione di alunni con
disabilità e disturbi specifici di apprendimento

1 5,9 6,4 6,5

Progetti o iniziative per l'inclusione di alunni con
cittadinanza non italiana

1 3,4 3,1 2,2

Gestione di servizi in comune (acquisto di beni e
servizi, amministrazione, contabilità, supplenze,
ricostruzione carriera, ecc.)

1 5,1 4,1 4,8

Realizzazione del piano nazionale scuola digitale 1 1,7 3,7 3,7

Realizzazione di eventi e manifestazioni progetti o
iniziative didattiche, educative, sportive o culturali
di interesse territoriale

1 4,6 7,1 8,5

Progetti o iniziative di contrasto al bullismo e al
cyberbullismo

2 6,8 7,3 4,3

Valorizzazione delle risorse professionali 0 2,5 1,5 2,3

Altro 0 8,9 9,6 7,0
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3.7.b.1 Tipologia di soggetti con cui la scuola stipula accordi 
 

 
3.7.b.2 Tipologia di tematiche per cui la scuola stipula accordi 
 

Situazione della
scuola <br />
BGIS01400V

Riferimento
Provinciale %<br />

BERGAMO

Riferimento
Regionale % <br />

LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Altre scuole (escluse le reti di scuole) No 68,6 51,0 53,0

Università  Sì 76,5 72,0 77,6

Enti di ricerca No 23,5 29,3 32,6

Enti di formazione accreditati Sì 51,0 42,9 53,7

Soggetti privati (banche, fondazioni,
aziende private, ecc.)

Sì 80,4 73,7 72,1

Associazioni sportive No 58,8 46,0 52,8

Altre associazioni o cooperative
(culturali, di volontariato, di genitori, di
categoria, religiose, ecc.)

Sì 70,6 69,7 70,7

Autonomie locali (Regione, Provincia,
Comune, ecc.)

Sì 74,5 66,9 69,1

ASL Sì 54,9 46,5 56,8

Altri soggetti No 37,3 29,5 32,5

Situazione della
scuola <br />
BGIS01400V

Riferimento
Provinciale %<br

/> BERGAMO

Riferimento
Regionale % <br
/> LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Progetti o iniziative riguardanti il curricolo e le
discipline

Sì 58,0 55,1 56,9

Progetti o iniziative su temi multidisciplinari Sì 54,0 50,4 53,3

Attività di formazione e aggiornamento del
personale

Sì 70,0 60,6 59,3

Progetti o iniziative di innovazione metodologica e
didattica

Sì 58,0 47,0 50,1

Progetti o iniziative di valutazione degli
apprendimenti, certificazione delle competenze,
autovalutazione, miglioramento, rendicontazione
sociale

No 34,0 23,8 28,8

Progetti o iniziative di orientamento Sì 82,0 72,1 74,6

Progetti o iniziative per il contrasto alla dispersione
scolastica

No 52,0 43,1 46,8

Progetti o iniziative per l'inclusione di alunni con
disabilità e disturbi specifici di apprendimento

Sì 62,0 53,8 57,6

Progetti o iniziative per l'inclusione di alunni con
cittadinanza non italiana

Sì 24,0 26,9 24,1

Gestione di servizi in comune (acquisto di beni e
servizi, amministrazione, contabilità, supplenze,
ricostruzione carriera, ecc.)

No 20,0 15,7 16,1

Realizzazione del piano nazionale scuola digitale Sì 22,0 25,3 31,7

Realizzazione di eventi e manifestazioni progetti o
iniziative didattiche, educative, sportive o culturali
di interesse territoriale

Sì 70,0 59,0 67,8

Progetti o iniziative di contrasto al bullismo e al
cyberbullismo

No 56,0 50,7 52,5
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3.7.c Partecipazione formale dei genitori 
3.7.c.1 Quota di votanti effettivi alle elezioni del Consiglio di Istituto 
 

 
3.7.d Partecipazione finanziaria dei genitori 
3.7.d.1 Percentuale di alunni che hanno versato il contributo 
 

 
3.7.d.2 Importo medio del contributo volontario versato per studente 
 

 
3.7.e Capacità della scuola di coinvolgere i genitori 
3.7.e.1 Modalità di coinvolgimento dei genitori da parte della scuola  
 

Valorizzazione delle risorse professionali No 36,0 24,3 27,4

Altro No 18,0 19,8 18,1

Situazione della
scuola <br />
BGIS01400V

Riferimento
Provinciale %<br />

BERGAMO

Riferimento Regionale
% <br /> LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale

%

Percentuale di genitori votanti
effettivi sul totale degli aventi
diritto

4.2 8,5 9,1 9,7

Situazione della scuola
<br /> BGIS01400V

Riferimento Provinciale
%<br /> BERGAMO

Riferimento Regionale
% <br /> LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Percentuale di alunni che
hanno versato il contributo

77,4 78,7 72,8 62,6

Situazione della
scuola <br />
BGIS01400V

Riferimento
Provinciale %<br />

BERGAMO

Riferimento Regionale
% <br /> LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Importo medio del contributo
volontario versato per studente

85,2 96,4 86,7 52,6

Situazione della scuola
<br /> BGIS01400V

Riferimento Provinciale
%<br /> BERGAMO

Riferimento Regionale %
<br /> LOMBARDIA

Riferimento
Nazionale %

Incontri collettivi scuola
famiglia

Sì 96,0 90,9 93,9

Comunicazioni attraverso
il registro elettronico

Sì 90,0 96,2 92,1

Comunicazioni attraverso
strumenti on line

Sì 92,0 90,4 82,1

Interventi e progetti rivolti
ai genitori

No 78,0 63,8 44,6

Eventi e manifestazioni Sì 90,0 84,6 86,4

Altro No 28,0 25,6 20,4

Punti di forza Punti di debolezza
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L’Istituto ha avviato una serie di collaborazioni sul
territorio, sia con altre Istituzioni scolastiche statali e
non, sia con enti pubblici e privati. La formazione e il
successo formativo degli studenti sono stai scelti
come focus per la gestione dei rapporti e delle reti.
La partecipazione agli incontri e ai progetti di rete è
stata sostanziale e costante nel tempo, con
conseguente rivisitazione delle proprie scelte e delle
proposte della rete. Si è scelto di aderire alle reti ed
alle collaborazioni che fossero in linea con la
mission e la vision dell’Istituto, in modo da
consolidare e valorizzare la nostra identità. I genitori
vengono coinvolti in incontri formalizzati (organi
collegiali, di Istituto e Consigli di Classe) e in altre
attività; nello specifico sono state ampliate le
occasioni di incontro dei genitori delle singole classi
con il coordinatore, in aggiunta ai consigli. Sono
state meno esplorate le occasioni di adesione a reti
specifiche di scopo ove non vi potesse essere un
gruppo di docenti o un referente che mantenesse i
contatti con la rete e garantisse la qualità del lavoro.
La partecipazione dei genitori è debole nei momenti
formali di votazione, mentre è più attiva nei singoli
Consigli di Classe. Non sono state progettate attività
specifiche di formazione per i genitori; inoltre, il
Comitato Genitori, ora Associazione, è risultato
meno attivo e propositivo. Il contributo volontario
viene regolarmente rendicontato in sede di
consuntivo in assemblee pubbliche; il contributo, il
cui utilizzo è stato oggetto di delibera del Consiglio
di Istituto, è versato da circa il 75% dei genitori. Il
Consiglio di Istituto si incontra regolarmente e tiene
monitorata l’attività svolta; è stata rivista la
regolamentazione interna dell’Istituto.

Sono state meno esplorate le occasioni di adesione
a reti specifiche di scopo ove non vi potesse essere
un gruppo di docenti o un referente che mantenesse
i contatti con la rete e garantisse la qualità del
lavoro. La partecipazione dei genitori è debole nei
momenti formali di votazione, mentre è più attiva nei
singoli Consigli di Classe. Non sono state progettate
attività specifiche di formazione per i genitori; inoltre,
il Comitato Genitori, ora Associazione, è risultato
meno attivo e propositivo.

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.
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RISULTATI SCOLASTICI

 

Priorità Traguardo

Implementare la valutazione delle potenzialità di
ogni alunno per il miglioramento delle strategie di
apprendimento. L'istituto prosegue con la
definizione della seguente priorità già inserita nel
triennio precedente.

Aumento del 10% dei voti nelle fasce medio alte fra
primo e secondo quadrimestre.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Inclusione e differenziazione

Verifica dell’utilizzo di tutta la scala decimale dei voti per alunni con DSA e con BES.

    2. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Definizione di delega specifica per il monitoraggio, con i coordinatori di classe, delle situazioni di potenziale
eccellenza.

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

 

Priorità Traguardo

Adeguamento delle competenze sviluppate in
ambito linguistico.

Riduzione del 3% dello scarto tra i punteggi degli
studenti dell’Istituto e quelli delle scuole con uguale
livello ESCS nelle prove di Italiano del secondo
anno.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Ambiente di apprendimento

Valorizzazione delle esperienze di compiti autentici e dei lavori di gruppo.

    2. Ambiente di apprendimento

Promozione di attività per classi aperte e per classi parallele.

Priorità Traguardo

In relazione agli esiti delle prove di Inglese delle
classi quinte, pur se al primo anno di
somministrazione, si ritiene prioritario monitorare il
miglioramento della competenza linguistica
richiesta dal PECUP e essenziale per la
prosecuzione degli studi e l’inserimento lavorativo.

Miglioramento del 3% delle competenze di listening
in tutti i corsi di studio.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Attivazione di collaborazioni con enti esterni per simulazioni di colloqui e presentazioni in lingua inglese.

    2. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Promozione di incontri informativi per la presentazione dei risultati INVALSI e per sensibilizzare
sull’importanza della conoscenza della lingua inglese.
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RISULTATI A DISTANZA

 

Priorità Traguardo

Verificata l'efficacia della scuola
nell'accompagnamento degli studenti nel mondo
del lavoro, risulta invece critico il percorso
formativo post diploma, in riferimento agli studi
universitari verso i quali gli studenti sembrano poco
preparati.

Aumento del 5% degli studenti che hanno superato
a distanza di uno e due anni almeno il 50% dei
CFU.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Revisione del curricolo dell’ultimo biennio in raccordo con Università ed enti formativi, in funzione della
definizione dei nuclei fondanti irrinunciabili.

    2. Continuita' e orientamento

Promozione di percorsi formativi di riallineamento per la prosecuzione degli studi universitari, in termini di
competenze trasversali richieste.

    3. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Promozione di attività di supporto alla consapevolezza sulle caratteristiche specifiche dei percorsi universitari
sia in termini di competenze tecniche sia in termini di competenze trasversali e life skills.
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