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Contesto 

Popolazione scolastica 
 

Opportunità 
 

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 e una rivalutazione anche dei percorsi professionali. 

Molto positivo il rapporto con le famiglie, che si è consolidato negli anni attraverso il costante dialogo con il 

comitato genitori. 

 

 
Vincoli 

 

Le famiglie degli alunni dell'Istituto presentano un background variegato, con una maggior presenza di 

famiglie di livello medio-basso. 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 degli ultimi anni scolastici si è registrato un inserimento di alcuni alunni neo arrivati, con necessità 

di inclusione sociale e culturale oltre che linguistica. 

 

Territorio e capitale sociale 

Opportunità 
 

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 gestire l’immobile; 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 



 Rendicontazione sociale 

Triennio di riferimento: 2019 - 2022 

 

 

riflessione su tematiche di inclusione e sulla supervisione inerente le questioni educative. 

 

 

 

Vincoli 
 

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 attività di PCTO necessita a volte della forte mediazione della scuola, 

soprattutto quando si tratta di studenti non italiani. 

 

Risorse economiche e materiali 

Opportunità 
 

Il nostro Istituto riceve annualmente dallo Stato una media di 30000 euro di finanziamento per la 

dotazione ordinaria e fondi dalla provincia per il mantenimento della sede (comprese utenze). Le attività del 

Ptof sono finanziate dall’erogazione liberale dei genitori, di circa 90.000 euro l’anno, utile alla copertura 

della progettazione e soprattutto al rinnovo della strumentazione tecnologica e didattica, anche se durante le 

ultime due annualità non è stata fatta richiesta di contribuzione.  
 

A disposizione dei docenti per la didattica in aula sono disponibili 11 armadietti con 30 PC 

prenotabili quotidianamente. L’Istituto ha inoltre acquistato strumentazione tecnologica per gli 

indirizzi di grafica e CAT (software ed hardware) e ha beneficiato di PON FESR per l’ ampliamento della 

strumentazione tecnologica e della connettività per il lock down; tramite ad altro finanziamento PON sono 

stati garantiti agli studenti con Bisogni Educativi Speciali (Dsa, DA, disagio economico) strumentazioni 

specifiche secondo quanto riportato nel piano personalizzato. 

L’istituto ha poi beneficiato del Piano estate con fondi ministeriali, utilizzati per il riallineamento 

motivazionale, degli apprendimenti e per l’accoglienza degli studenti nel settembre 2021. 

Tra la primavera 2020 e l’inizio dell'anno scolastico 2020/21 abbiamo co-progettato le attività legate al 

Bando regionale La Lombardia è dei giovani con attività di supporto scolastico e ludico creative. 

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. L’istituto si è dotato di 

connettività in fibra FTTH. 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 inter bibliotecario. 

La dotazione di personal computer ha consentito di supportare gli studenti nella DAD consegnando a 

chi lo richiedesse (136 studenti nel periodo di lockdown) Pc portatili in comodato d’uso gratuito. 
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Vincoli 
 

I trasporti pubblici sono garantiti negli orari scolastici, pur con molte problematiche di ritardi, 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. 

 

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. 

L’istituto si è dotato di connettività in fibra FTTH con qualche area (limitata) non coperta. 

 

Risorse professionali 

OPPORTUNITÀ 
 

Per quanto riguarda la stabilità dei docenti, dai dati si evince che l’Istituto presenta una percentuale di 

docenti a tempo indeterminato leggermente inferiore rispetto al dato provinciale. Risulta leggermente 

superiore, rispetto al dato provinciale, la percentuale di persone al di sotto dei 35 anni. 

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 del triennio coesa nella definizione della didattica e consente, nell’istituto, di attivare 

percorsi stabili di recupero ed help. L’organico di potenziamento ha permesso forme di recupero soprattutto 

per le materie di indirizzo, l’implementazione dei progetti del Ptof come parte integrante e consistente del 

curricolo. 

Inoltre tali risorse professionali hanno consentito di consolidare la struttura organizzativa dell’istituto. 

Positiva, inoltre, la conferma e la stabilizzazione della dirigenza e del personale amministrativo, a 

partire dal DSGA. 

 
 

VINCOLI 
 

L'alto numero di supplenti, docenti a contratto determinato, non permette di garantire sempre la continuità 

didattica soprattutto nelle classi del biennio dei professionali; 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. 

Circa la metà dei docenti con cattedra su sostegno non è specializzata.
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Risultati raggiunti 

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento 
 

Risultati scolastici

Priorità 

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. 

Traguardo 

Aumento del 10% dei voti nelle fasce alte (dall’8 

compreso in su) agli scrutini finali nei prossimi due 

anni scolastici

 

 

 

 

 

Attività svolte 
 

Nel triennio passato l’Istituto ha messo in campo diverse azioni affinché il rendimento degli studenti migliorasse. 

Innanzitutto è stato condiviso durante tutti i consigli di classe di inizio anno l’obiettivo previsto dal Piano di 

Miglioramento, così che tutti i docenti - compresi quelli appena arrivati - ne fossero a conoscenza. 

Anche i Dipartimenti sono stati a più riprese coinvolti e invitati a condividere buone prassi di lavoro. E’, poi, 

stata inserita all’interno dell’organigramma una funzione che si occupa degli studenti eccellenti proponendo 

gare e concorsi di carattere nazionale, oltre che laboratori dedicati. 

Per quanto riguarda le misure di supporto agli apprendimenti, oltre a garantire i servizi di Scuola Aperta e di 

Sportelli Help, sono stati proposti momenti di lavoro sul metodo di studio, soprattutto ai ragazzi con DSA, e nei 

momenti di chiusura della scuola a causa della pandemia sono stati organizzati da molti Consigli di Classe dei 

pomeriggi on-line durante i quali gli studenti e le studentesse potessero dialogare e studiare con la supervisione di 

un docente. 

Nell'ambito della formazione, all’inizio dell’A.S. 2020-21 è stato organizzato un corso di 10 ore dal titolo “dalla 

diagnosi alla riprogettazione didattica” sulla lettura delle diagnosi degli alunni con DSA e sulla strutturazione delle 

prove di valutazione: il Collegio è stato dapprima coinvolto nella sua globalità e poi è stato richiesto un lavoro dei 

singoli dipartimenti che sono stati supervisionati dalle formatrici del corso. 

Durante l’A.S. 2021-22, invece, i Dipartimenti sono stati invitati a riflettere - durante specifici momenti di autoformazione - 

sulla valutazione e sulle griglie di valutazione. 

Risultati raggiunti 
 

L’obiettivo è stato raggiunto, infatti tra il 2020 e il 2021 le valutazioni, attribuite durante gli scrutini finali, uguali 

o superiori all’8 sono aumentate del 24% e, durante l’anno successivo, del 17%. In generale si può dire che le 

valutazioni alte siano aumentate, durante il triennio preso in esame, del 37%. 

Si rileva anche un miglioramento delle valutazioni degli alunni con DSA: agli scrutini finali del 2022 sono state 8, 

mentre nel 2020 non ne erano stati attribuite e nel 2019 erano 3. 

Evidenze 
 

Documento allegato 

 
 

 

 

 

INCREMENTO DEI VOTI NELLE FASCE ALTE  
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Risultati raggiunti 

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento 
 

Risultati scolastici

Priorità 

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. 

Pur in presenza di un lieve miglioramento nelle 

valutazioni, rimane meno positivo l'aumento del 

livello delle eccellenze. 

Traguardo 

Aumento di 0,5 punti della media dei voti della classe 

da un anno all’altro per almeno un terzo delle classi 

del triennio.

 

 
 

Attività svolte 
 

Nel triennio passato l’Istituto ha messo in campo diverse azioni affinché il rendimento degli studenti migliorasse. 

Innanzitutto è stato condiviso durante tutti i consigli di classe di inizio anno l’obiettivo previsto dal Piano di 

Miglioramento, così che tutti i docenti - compresi quelli appena arrivati - ne fossero a conoscenza. 

Anche i Dipartimenti sono stati a più riprese coinvolti e invitati a condividere buone prassi di lavoro. E’, poi, 

stata inserita all’interno dell’organigramma una funzione che si occupa degli studenti eccellenti proponendo 

gare e concorsi di carattere nazionale, oltre che laboratori dedicati. 

Per quanto riguarda le misure di supporto agli apprendimenti, oltre a garantire i servizi di Scuola Aperta e di 

Sportelli Help, sono stati proposti momenti di lavoro sul metodo di studio, soprattutto ai ragazzi con DSA, e nei 

momenti di chiusura della scuola a causa della pandemia sono stati organizzati da molti Consigli di Classe dei 

pomeriggi on-line durante i quali gli studenti e le studentesse potessero dialogare e studiare con la supervisione di 

un docente. 

Nell'ambito della formazione, all’inizio dell’A.S. 2020-21 è stato organizzato un corso di 10 ore dal titolo “dalla 

diagnosi alla riprogettazione didattica” sulla lettura delle diagnosi degli alunni con DSA e sulla strutturazione delle 

prove di valutazione: il Collegio è stato dapprima coinvolto nella sua globalità e poi è stato richiesto un lavoro dei 

singoli dipartimenti che sono stati supervisionati dalle formatrici del corso. 

Durante l’A.S. 2021-22, invece, i Dipartimenti sono stati invitati a riflettere - durante specifici momenti di autoformazione - 

sulla valutazione e sulle griglie di valutazione. 

Risultati raggiunti 
 

L’obiettivo è stato pienamente raggiunto per 4 delle classi prese in esame e quasi raggiunto da 22, mentre 12 non lo 

hanno raggiunto. Non sono stati analizzati i dati di alcune terze in quanto gli studenti che ne facevano parte 

nell’A.S. 2021-22 provenivano da più seconde dell’A.S. 2020-21. 
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Evidenze 
CLASSI DEL 2021/22 MEDIA VALUTAZIONI 2020/21 MEDIA VALUTAZIONI 2021/22 

2^A 6,63 6,63 

2^B 6,86 6,96 

2^C 6,83 7,02 

2^H 6,74 7,31 

2^I 7,17 7,17 

2^L 6,95 7,23 

2^Q 7,16 7,53 

2^R 6,99 6,84 

2^S 7,15 6,91 

2^T 6,6 6,25 

2^V 7,12 6,77 

2^X 7,33 7,62 

3^H 7,34 7,28 

3^I 7,39 7,52 

3^L 7,45 7,46 

3^X 7,39 7,45 

4^A 7,52 7,17 

4^B 7,25 7,23 

4^H 6,93 7,61 

4^I 7,29 7,59 

4^L 7,87 7,83 

4^Q 7,44 7,28 

4^S 7,42 7,53 

4^T 7,6 7,39 

4^V 7,55 7,91 

4^X 7,3 7,3 

5^A 7,11 7,43 

5^B 7,75 7,73 

5^I 7,22 7,51 

5^L 7,5 7,98 

5^Q 7,65 7,82 

5^R 7,86 8,01 

5^S 7,94 8,07 

5^T 7,53 7,59 

5^V 7,05 7,78 

5^X 6,98 7,39 

4M 7 7,51 

5H 7,33 7,63 
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità 

Adeguamento delle competenze sviluppate in ambito 

linguistico. 

Tragua
rdo 

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.

 

 

 

 

 

 

Attività svolte 
 

Durante il triennio 2019-2022 l’Istituto ha organizzato numerose attività di supporto allo sviluppo delle competenze in 

lingua italiana. 

 

Nello specifico: 

- corsi di riallineamento 
- due pomeriggi di scuola aperta per il supporto allo studio pomeridiano 
- corsi di alfabetizzazione e di metodo di studio per alunni alloglotti (722 ore totali) 

sportelli help 
- incontri di promozione alla lettura organizzati dalla biblioteca - nello specifico sono stati proposti incontri con 

autori. 
 

La biblioteca scolastica è molto attiva sui social network attraverso i quali promuove la lettura di libri, riviste 

digitali (attraverso la piattaforma MLOL) e incontri con autori organizzati dalle altre biblioteche. 

 

I lavori interdisciplinari elaborati dai CDC sono certamente stati occasione di sviluppo delle competenze in lingua 

italiana. 

Il dipartimento di lettere ha scelto, durante l’A.S. 2020-21, di organizzare un corso di autoformazione sulla 

scrittura durante il quale i docenti partecipanti hanno condiviso metodologie e buone prassi sul tema in oggetto. 

Risultati raggiunti 
 

I risultati non sono stati raggiunti rispetto al contesto regionale infatti gli studenti di seconda hanno ottenuto 

risultati inferiori a quelli dei loro coetanei di altre scuole con lo stesso ECSC nelle prove standardizzate nazionali, 

mentre rispetto al contesto nazionale sì.  

Tale andamento è, probabilmente, da attribuire all’elevato numero di studenti alloglotti che hanno lacune nella 

lingua italiana oltre che allo scarso investimento che viene fatto sull’istruzione nel territorio in cui sorge la scuola. 

Certamente anche le difficoltà legate alla situazione pandemica e alla DAD non hanno permesso di sviluppare le 

competenze di base, soprattutto per le classi più basse.  

Evidenze
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Effetto 

scuola 
positivo 

Effetto scuola 
leggermente 

positivo 

 
Effetto scuola 

pari alla media 
regionale 

Effetto scuola 
leggermente 

negativo 

 
Effetto 

scuola 
negativo 

Sopra la media regionale 
  Tecnici 

Anno scolastico 
  

 2021/22 

 Professionali e 
IeFP 

 statali 

 Anno scolastico 

 2021/22 

Intorno la media regionale 
  Tecnici 

Anno scolastico 
  

 2020/21 

 Professionali e 
IeFP 

 statali 

 Anno scolastico 

 2020/21 

Sotto la media regionale 
  

 
 

 

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità 

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. 

Traguardo 

Miglioramento del 3% delle competenze di 

listening in tutti i corsi di studio.

 

 

 

Attività svolte 
 

Non appena è stato possibile ripartire con la proposta di attività di potenziamento linguistico l’Istituto si è attivato 

offrendo le seguenti possibilità formative anche in modalità remota: 

 

A.S. 2020-21 

- Corso per l’ottenimento del First certificate: 35 alunni 
- Corso per l’ottenimento del PET: 40 studenti 
- Corso di speaking: 73 studenti del triennio 
- Presenza del lettore madrelingua in orario curricolare prevalentemente nelle classi seconde 

 

A.S. 2021-22 

- Presenza del lettore madrelingua in orario curricolare prevalentemente nelle classi seconde e terze 
- Corso di speaking con docente madrelingua inglese per 32 alunni delle classi quarte, 7 alunni di quinta 
- Corso per l’ottenimento del First certificate 

Risultati raggiunti
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Il miglioramento nelle competenze di listening è stato pienamente raggiunto nelle classi del professionale e da 

quelle del tecnico dell’a.s. 2021/22, mentre le classi del tecnico dell’a.s. 2020/21 non lo hanno raggiunto se 

paragonate ai soli risultati regionali.  

Evidenze 
 

 
 



 

 

 

  
 
 

Risultati a distanza

Priorità 

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. 

Traguardo 

Aumento del 5% degli studenti che hanno superato a 

distanza di uno e due anni almeno il 50% dei CFU.

 

 

 

 

Attività svolte 
 

Durante il triennio passato la scuola ha messo in atto, oltre alle azioni di orientamento canoniche, quanto segue: 

- corsi di potenziamento in preparazione ai test universitari (chimica, inglese, matematica) 
- sportello per il supporto nella scelta del corso universitario 
- progetto PON orientativo con l’Università di Bergamo per le classi quinte del corso IP-SASS 
A causa della pandemia le possibilità di svolgere percorsi di PCTO presso strutture esterne si è notevolmente 

ridotta, sono però aumentate le proposte di project work che hanno garantito ulteriori possibilità di orientamento per 

gli studenti dell’Istituto. 

Risultati raggiunti 
 

In alcune aree (umanistica e socio economico giuridica, cui afferiscono molte delle facoltà che sono diretta 

prosecuzione degli indirizzi dell’Istituto) i risultati rispondono agli obiettivi che ci si era prefissati, infatti si è 

verificato un aumento degli studenti che hanno superato più di 50 CFU sia al primo che al secondo anno. 

Si segnala, però, che in alcune aree tale tendenza è inversa. 

Evidenze 

RISULTATI A DISTANZA 

 
Percentuale di studenti che hanno superato il 50% dei CFU al primo anno di università 

 

 AREA 

UMANISTICA 

AREA SOCIO, 

ECONOMICO 

GIURIDICA 

AREA 

SANITARIA 

STEM 

DIPLOMATI 

17/18 

65,7% 66,7% 100% 37,5% 

DIPLOMATI 

20/21 

80% 83,3% 69,8% 31,3% 

 

Percentuale di studenti che hanno superato il 50% dei CFU al secondo anno di università 

 

 AREA 

UMANISTICA 

AREA SOCIO, 

ECONOMICO 

GIURIDICA 

AREA 

SANITARIA 

STEM 

DIPLOMATI 

17/18 

74,3% 65,6% 100% 75% 

DIPLOMATI 

19/20 

80% 76,2% 60,5% 50% 

  Risultati Rendicontazione sociale 
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Obiettivi formativi prioritari 

perseguiti 

Rendicontazione sociale 
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Obiettivo formativo prioritario 

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 

bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 

alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il 

supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di 

settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, 

emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014 

 

 

Risultati raggiunti 

Risultati legati alla progettualità della scuola 
 

Obiettivi formativi prioritari perseguiti 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Attività svolte 
 

L’istituto, durante l’ultimo triennio, ha lavorato su più fronti per favorire l’inclusione di tutti gli studenti, evitare la 

dispersione e prevenire forme di discriminazione. 

Per quanto riguarda l’inclusione sono stati organizzati: 

- Corso di formazione per tutto il Collegio dei Docenti “dalla diagnosi alla riprogettazione didattica” 
- Partecipazione al contest AID “insieme è più bello” 
- Corsi sull’uso degli strumenti compensativi/dispensativi dedicati ai docenti divisi per aree disciplinari con 

esperti dell’equipe territoriale della Lombardia 
- Corsi sul metodo di studio per alunni con DSA e BES 
- Corsi sugli strumenti compensativi digitali per alunni del biennio con DSA e BES 
- Sportello su richiesta per l’attivazione dei libri digitali 
- Progetto PON per l’acquisto di software specifici per alunni con DSA 
- Corsi di alfabetizzazione per alunni NAI 
- Corsi di lingua per lo studio per alunni alloglotti 
- Percorsi PCTO personalizzati per alunni con disabilità 
- Corso per i nuovi docenti di sostegno sulla redazione dei PEI 
- Progetto STRADE, per la definizione del progetto di vita degli alunni con disabilità 

 

Al fine di evitare forme di dispersione, vengono offerte misure di supporto individualizzato tramite sportelli di 

ascolto e mentoring. 

Inoltre viene svolto un monitoraggio delle situazioni di criticità vissute dagli studenti sia a causa di un elevato 

numero di assenze, sia per motivi personali di altro genere. 

Contro le forme di discriminazione, poi, la scuola è innanzitutto impegnata, in quanto capofila, nella rete Las 

Mariposas contro la violenza di genere grazie alla quale è stato svolto un corso di aggiornamento per i docenti 

dell’ambito. 

 

Vengono, inoltre, organizzati corsi per cyber helper che sono chiamati ad affrontare problematiche legate al tema 

all’interno delle proprie o delle altrui classi. 

 

Durante la primavera 2020 e 2021 sono stati organizzati dai consigli di classe che hanno scelto di aderire al 

progetto “Pausa Caffé” dei pomeriggi durante i quali gli studenti potevano collegarsi on line con alcuni docenti 

che li hanno aiutati nel metodo di studio e nella socializzazione, per quanto possibile. 
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Risultati raggiunti 
 

I risultati che riguardano il benessere degli studenti possono apparire poco tangibili, anche se si puòcertamente affermare che 

il lavoro svolto abbia garantito che si creasse un buon clima di dialogo tra allievi e docenti. I dati AlmaDiploma tendono a 

confermare il miglioramento della percezione della scuola da parte degli ex studenti. 

Evidenze 
 
 

SERVIZI DI SUPPORTO ALLA PERSONA E ALLO STUDIO 

Anno Studenti 
cyber 
helper 

Ore erogate  
per lavoro con 
studenti 
migranti 

Ore 
sportello di 
ascolto - 
CIC 

Alunni seguiti 
dal servizio 
Mentoring 

Corso per 
strumenti 
digitali alunni 
con DSA 

Corso sul 
metodo di 
studio per 
alunni con DSA 

2019-20 34 296 56 31 - - 

2020-21 96 194 130 19 13 - 

2021-22 65  232  222 34 12 45 

TOTALE 195 722 408 84 25 45 

 

 Studenti che si iscriverebbero nuovamente presso l’istituto (dati AlmaDiploma) 

2019-20 75% 

2020-21 77,8% 

2021-22 78% 
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Attività svolte 
 

Durante il triennio passato è stato difficile organizzare attività esterne all’istituto a causa dell’emergenza sanitaria 

dovuta alla diffusione del Covid-19. 

Nonostante questo, l’Istituto si è impegnato ad organizzare project work per non far mancare occasioni di 

collegamento con il mondo del lavoro. 

Alla fine dell’A.S. 2021-22 è stata data la possibilità agli studenti delle classi terze e quarte di fare esperienze 

lavorative in strutture esterne, sia durante l’orario curricolare sia in forma volontaria durante il periodo estivo. 

Risultati raggiunti 
 

L’Istituto ha stretto collaborazioni con 24 enti presenti sul territorio con i quali ha realizzato Project Work che sono 

stati organizzati per sviluppare e implementare le competenze specifiche di ogni indirizzo. 

Il lavoro della commissione PCTO, poi, ha permesso a 256 studenti delle classi terze e quarte di essere inseriti per 

almeno tre settimane in ambienti lavorativi dove potessero mettere in pratica le conoscenze acquisite a scuola. 

Le valutazioni assegnate dai tutor esterni sono state generalmente positive (livelli 3 e 4), pochi studenti hanno ottenuto 

valutazioni sufficienti (2). 

Evidenze 
 

Documento allegato 
 

ENTI COINVOLTI NEI PROJECT WORK DELLA SCUOLA 

A.S. 2020-21 

AFM-RIM 

● Patronato ACLI service di Bergamo - software applicativo dichiarazione dei redditi- software applicativo 

fiscale zucchetti 

● Coop 

● Università di Bergamo 

IP - servizi per la sanità e l’assistenza sociale  

● Istituto Comprensivo Abate Bravi, Cologno al Serio (BG) 

● Fondazione Angelo Custode – Centro Zelinda, Trescore Balneario 

● Soc. Coop. Sociale Onlus Piccolo Principe, Albano S. Alessandro 

● Comunità Emmaus 

● ATS Bergamo 

● Associazione giocatori anonimi 

● ACAT (associazione club alcolisti in trattamento) Bergamo 

● Comune di Telgate 

●  

 

 

Obiettivo formativo prioritario 

Incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione 
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CAT 

● Consorzio servizi della Valcavallina 

IEFP 

● Coop 

● Sindacato UIL di Bergamo  

IP -  Servizi commerciali - percorso Design della comunicazione pubblicitaria 

● Commissione Ecummé 

 

 

ENTI COINVOLTI NEI PROJECT WORK DELLA SCUOLA  

A.S. 2021-22 

IP - servizi per la sanità e l’assistenza sociale  

● Fondazione Angelo Custode – Centro Zelinda, Trescore Balneario 

● Scuola dell’infanzia don Angelo e Giacomo Zois, S. Paolo d’Argon 

● Soc. Coop. Sociale Onlus Piccolo Principe, Albano S. Alessandro 

●  Comunità Emmaus 

●  ATS Bergamo 

● Associazione giocatori anonimi 

● ACAT (associazione club alcolisti in trattamento) Bergamo 

CAT 

● Provincia di Bergamo, settore progettazione e manutenzione edilizia scolastica 

IEFP 

● Coop 

IP - Servizi commerciali  

● Coop 

● Museo del risparmio online 

● Centro di formazione ” We can job” 

● Scuola- Net 

IP - Servizi commerciali - percorso Design della comunicazione pubblicitaria 

● STELUTED- di Notarnicola Giuliana 

● ASD polisportiva comunale almennese, sezione pallacanestro 

● Soc. Coop. Sociale Onlus Piccolo Principe, Albano S. Alessandro 

AFM-RIM 

● Cornali s.n.c. 

● WESCHOOL 

● Oldrati group  
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ALUNNI COINVOLTI NEI TIROCINI PRESSO AZIENDE ED ENTI ESTERNI A.S. 2021-22 

● Classi quarte del Tecnico e dell’IP - servizi commerciali: 148  

● Classi terze e quarte IP - Servizi per la sanità e l’assistenza sociale (facoltativo): 108  

 

VALUTAZIONE MEDIA DEI PERCORSI DI PCTO A.S. 2021/2022 

Livello minimo 1 livello massimo 4 

CORSO CLASSI VALUTAZIONE 

MEDIA TUTOR 

ESTERNO 

STUDENTI 

COINVOLTI 

TIPO DI TIROCINIO 

IP Servizi Commerciali 3^ A-B-C 2.7 44 CURRICOLARE 

IP-SSAS 3^ H-I-L 3.3 123 ESTIVO 

FACOLTATIVO/PROJECT 

WORK 

ITE 3^ Q-R-S-V-Z 

 

  

3.4 120 CURRICOLARE 

ITT-CAT 3^ X 3.5 13 CURRICOLARE 

IeFP 4^G 2.6 13 CURRICOLARE 

IP Servizi Commerciali 4^ A-B 3.5 36 CURRICOLARE 

IP-SSAS 4^ H-I-L-M 3.7 132 ESTIVO 

FACOLTATIVO/PROJECT 

WORK 

ITE 4^ Q-S-T-V 3.7 84 CURRICOLARE 

ITT-CAT 4^X 3.6 20 CURRICOLARE 

   Considerando tutte le classi e gli indirizzi, tre risulta essere il livello raggiunto con più frequenza dai ragazzi 
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Attività svolte 
 

Durante gli ultimi anni l’istituto si è dato una struttura orientativa sempre più consolidata per quanto riguarda 

l’orientamento in tutte le sue sfaccettature, anche grazie alla partecipazione ai tavoli territoriali dedicati. 

In ingresso sono stati organizzati: 

- Laboratori didattici per le medie 
- Open day divisi per tipologia di indirizzo 
- Incontri di preparazione per gli alunni che fanno da guide 

 

Importante, poi, è stato implementare il sito della scuola rendendo evidenti anche i servizi offerti, oltre che i corsi, 

e attivare la promozione attraverso social media. 

Durante tutta la fase di accoglienza viene garantita particolare attenzione agli alunni con disabilità, in collaborazione 

 con la FS inclusione. 

 

In itinere la scuola cerca di fornire un valido supporto nel riorientamento, sia verso l’istituto che dall’ istituto, 

grazie a uno sportello dedicato per colloqui individualizzati e nel ricollocamento in altre scuole per alunni 

pluriripetenti che non potevano essere collocati al nostro interno. 

Vengono, poi, organizzate attività per supportare gli studenti nella scelta del percorso triennale da svolgere dopo 

aver frequentato un biennio comune. 

In uscita, sono organizzate diverse attività tra cui: 

- Presentazione ITS 
- Organizzazione e partecipazione ad incontri con enti come: Bergamo Sviluppo, Assorienta, 

AlmaDiploma. 
- Alfatest 
- Maestri del lavoro 
- Incontro con albo educatori professionali per le classi quarte e quinte IP SASS 
- Incontri orientativi e PCTO con Accademia Santa Giulia 
- Sportello orientamento 

Risultati raggiunti 
 

Dopo un calo di iscritti per l’anno 20/21, il 21/22 ha portato a un netto incremento del numero di studenti che sono 

aumentati di 100 unità. 

Certamente questo è stato permesso dall’organizzazione sinergica tra FS Orientamento, referente passaggi e 

segreteria che garantisce un servizio efficiente alle famiglie. 

Il coinvolgimento all’interno delle attività didattiche pomeridiane e degli open day, poi, ha permesso che gli 

studenti della secondaria di primo grado avessero maggior possibilità comprendere le caratteristiche dell’Istituto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo formativo prioritario 

Definizione di un sistema di orientamento 
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Evidenze 
 

ORIENTAMENTO 

Alunni seguiti nel percorso di riorientamento 
A.S. 2019-20 - 

A.S. 2020-21 50 

A.S. 2021-22 40 

 

Studenti della scuola secondaria di primo grado che hanno partecipato 

agli open day 
A.S. 2019-20 553 

A.S. 2020-21 OPEN DAY ONLINE 

A.S. 2021-22 660 

 

Studenti della scuola secondaria di primo grado coinvolti nelle attività di 

orientamento 
A.S. 2019-20  

A.S. 2020-21 -  

A.S. 2021-22 200 

 

 

 

 

 


