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RENDICONTAZIONE SUL CONTESTO/TERRITORIO 

 

Nel triennio 2019/2022 vari sono gli aspetti che hanno influenzato il percorso scolastico. 

Dal punto di vista negativo si rilevano le seguenti criticità: 

- pandemia da covid-19 che ha particolarmente colpito il nostro territorio bresciano; 

- emergenza economica che ha visto la difficoltà di alcune aziende del territorio con ricadute anche 

sulle famiglie dell’Istituto; 

- emergenza guerra in Ucraina che ha portato l’arrivo nel nostro territorio di famiglie in fuga dalla 

loro terra d’origine; 

- calo demografico; 

- perdita di una sezione nella scuola dell’infanzia statale. 

Dal punto di vista positivo si sottolineano i seguenti aspetti: 

- passaggio repentino dal reale al virtuale in seguito alla chiusura totale delle scuole; 

- attivazione del team digitale a supporto dell’attività didattica a distanza; 

- organizzazione e partecipazione a percorsi formativi relativi alla didattica digitale; 

- messa a disposizione di strumenti digitali sia per docenti che per famiglie; 

- apertura della scuola per alunni in difficoltà e con certificazione; 

- riapertura della scuola in periodi extrascolastici (scuola estiva) legati alle progettualità post-covid 

con la partecipazione dei docenti e di esperti esterno del territorio; 

- Accoglienza di 8 alunni ucraini nella scuola primaria e secondaria dell’istituto a partire dal 7 marzo 

2022; 

- collaborazione con famiglie e enti territoriali per l’accoglienza e raccolta di beni di prima necessità; 

- partecipazione a percorsi di formazione da parte dei docenti per la gestione dell’accoglienza in 

classe; 

- sensibilizzazione all’inclusione e alla solidarietà 

  



RENDICONTAZIONE SUI RISULTATI SCOLASTICI RAGGIUNTI 

Risultati scolastici 

La priorità scelta era: migliorare i risultati di apprendimento degli allievi al termine del primo ciclo. 
Attività svolte: 
-Incontri formativi della Dirigente nelle programmazioni, nei Dipartimenti, nei consigli di classe sulla 
progettazione di interventi. 
- Incontri formativi con docenti esperti esterni per approfondire e integrare la proposta didattica. 
- Attuazione corsi di recupero degli apprendimenti nella scuola primaria e secondaria. 
- Progettazione di percorsi individualizzati e/o a piccolo gruppo  e attività laboratoriali. 
 
Risultati raggiunti: 
Non si rilevano studenti non ammessi alla classe successiva nella scuola primaria, mentre nella scuola 
secondaria la percentuale si aggira intorno all'1,5%. 
Nell'Esame di Stato il 18% degli alunni ha conseguito votazioni tra il 9 e il 10, mentre i restanti alunni tra il 6 
e l'8. Non ci sono state bocciature. 
 
Evidenza allegata: collegato agli indicatori sui risultati 
 

Risultati nelle prove standardizzate 

La priorità scelta era: migliorare i risultati di apprendimento nelle prove invalsi. 
Attività svolte: 
- Incontri formativi della Dirigente nelle programmazioni, nei dipartimenti, nei consigli di classe sulla 
progettazione di interventi nelle classi 
- Attuazione di corsi di recupero nelle scuole primarie e secondarie 
- Flessibilità organizzativa e diversa articolazione orario delle attività per gruppi di livelli 
 
Risultati raggiunti: 
I risultati delle classi seconde della primaria sono positivi: in entrambe le prove gli alunni ottengono punteggi 
superiori alla media delle aree di riferimento, migliorando sensibilmente rispetto a quelli ottenuti gli anni 
precedenti. 
Nelle prove di Italiano e Matematica le classi quinte mostrano dei punteggi complessivi superiori rispetto a 
quelli delle tre zone di riferimento, tranne nella prova di Italiano dell’anno 2021-22 i cui risultati calano 
sensibilmente rispetto agli anni precedenti, pur restando in linea con quelli delle aree considerate. Nelle 
classi quinte rispetto alle classi seconde, il dato della prova viene messo in relazione a classi simili per 
background familiare. 
L'andamento delle prove di Inglese negli ultimi tre anni mostra risultati sempre superiori alla media 
nazionale, mentre sono più altalenanti rispetto a quelli della Lombardia e del Nord-Ovest Italia. 
Per la scuola secondaria i risultati delle prove di italiano e matematica registrano un netto calo in rispetto al 
dato nazionale. I risultati delle prove di Inglese (lettura) mostrano un livello leggermente più basso rispetto 
al dato nazionale. La maggioranza degli allievi si colloca a livello A2, ma permangono ancora alcuni studenti 
a livello Pre-A1. Nelle prove di Ascolto si consolidano risultati positivi. La maggioranza degli studenti si colloca 
a livello A2 e nessun alunno si trova a livello Pre-A1. 
 
Evidenza allegata: relazione referente Invalsi 
 
 

Competenze chiave europee 

La competenza chiave scelta era: migliorare le competenze sociali e civiche degli alunni. 



 
Attività svolte: 
- Creazione di un curricolo verticale di educazione civica per tutto l'Istituto 
- Attivazione di percorsi di life skills training per alunni della scuola primaria e secondaria 
- Realizzazione di UDA INTERDISCIPLINARE sull'educazione civica 
- Partecipazione attiva alle giornate dedicate al tema dell'inclusione, della legalità, del bullismo e/o 
cyberbullismo, dell’ecologia, dell’attenzione al prossimo con AVIS, AIDO, ADMO e alla storia con gli ALPINI 
 
Risultati raggiunti: 
Gli alunni hanno raggiunto una maggior consapevolezza sulle proprie possibilità per star bene con se stessi, 
a scuola e nel proprio contesto sociale di appartenenza e hanno acquisito una maggior sensibilizzazione verso 
le tematiche proposte. 
 
Evidenza allegata: curricolo ed. civica 
 
  



Rendicontazione legata alle progettualità 

Obiettivi Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 

Attività svolte - Partecipazione delle classi della scuola secondaria ai giochi matematici 

Kangourou e  Giochi d'autunno della Bocconi 

Risultati ottenuti Gli alunni partecipanti hanno raggiunto le prove semifinali e finali con 
risultati soddisfacenti. 

Evidenze da allegare Scheda progetto giochi matematici 

 

Obiettivi Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 

attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il 

rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno 

dell'assunzione di responsabilità  nonchè della solidarietà  e della cura dei 

beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento 

delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di 

educazione all'autoimprenditorialità. 

Attività svolte - Attuazione del curricolo di intercultura 
- Partecipazione alla giornata della lingua madre con il coinvolgimento 
delle famiglie  
- Sensibilizzazione alla pace, soprattutto legata all'emergenza della guerra 
in Ucraina 
- Accoglienza alunni stranieri nel corso dell'anno con relativi percorsi di 

alfabetizzazione e supporto alle famiglie, anche tramite l'intervento dei 

mediatori culturali 

Risultati ottenuti Gli alunni hanno raggiunto una maggior conoscenza rispetto alle tradizioni 
delle culture di appartenenza dei compagni e una maggior consapevolezza 
dell'uso della lingua madre all'interno delle famiglie straniere. 
Gli alunni hanno seguito con interesse e partecipazione tutte le attività 
proposte legate al tema della pace, attraverso anche l'abbellimento degli 
ingressi degli edifici scolastici. 

Evidenze da allegare Curricolo interculturale 

 

Obiettivi Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al 

rispetto della legalità , della sostenibilità ambientale, dei beni 

paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali 

Attività svolte - Incontri formativi per gli alunni delle classi 5 delle scuole primarie e 
tutte le classi della scuola secondaria con la polizia postale e 
partecipazione ad un concorso provinciale "PretenDiamo la legalità". 
- Incontro di sensibilizzazione alle famiglie sul tema dell'uso degli 
strumenti digitali ai minori 
- Partecipazione a giornate ecologiche organizzate dal territorio 

Risultati ottenuti Gli alunni hanno riflettuto e compreso l'importanza dell'uso consapevole 
degli strumenti digitali e l'importanza di una partecipazione attiva per la 
salvaguardia dell'ambiente. 

Evidenze da allegare Progetto legalità 

 



Obiettivi Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e 

diffusione delle immagini 

Attività svolte - Abbellimento ambienti Scuola Primaria e Secondaria di Bienno, 
attraverso la realizzazione di progetti con il coinvolgimento anche di 
artisti locali 
- Approfondimento di temi sociali e attuali affrontati sia dal punto di 
vista civico che letterario, poi reinterpretati attraverso l'arte 
- Laboratori creativi per la realizzazione di manufatti con materiale di 
riciclo, con il coinvolgimento di un'artista del Borgo degli Artisti di Bienno 
- Attivazione di un percorso "Scuola Bella" nell'ambito del Piano Scuola 

Estate del 2021 con l'abbellimento delle porte di ingresso delle aule della 

Scuola Primaria di Bienno 

Risultati ottenuti Gli alunni hanno sperimentato e acquisito varie tecniche artistiche, 
grafiche e pittoriche per la realizzazione dei progetti attivati e sono stati 
sensibilizzati sui temi proposti e approfonditi. 
L'Istituto coinvolgendo anche realtà locali ha dato visibilità alle opere 
realizzate dagli alunni; un'opera è stata anche utilizzata per la 
realizzazione della copertina del Diario di Istituto. 

Evidenze da allegare File con immagini delle opere d’arte realizzate alla Secondaria di Bienno 
e Primaria di Bienno (scuola bella) 

 

Obiettivi Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti 

ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento 

all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela 

del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica 

Attività svolte - Progetto sportivo "Io amo lo sport" per la Scuola Secondaria con festa 
conclusiva e partecipazione di calciatori famosi, a cura del Docente di ed. 
fisica. 
- Progetto sportivo "Presentiamo l'atletica" a cura dell'atletica 

Vallecamonica per le classi 5 della Scuola Primaria per avvicinare gli 

alunni a una corretta educazione motoria e a stili di vita salutari, nonchè 

avviare gli alunni alla pratica sportiva. 

Risultati ottenuti Gli alunni hanno sperimentato atteggiamenti sportivi di lealtà, 
correttezza, socializzazione, accettazione dell'esperienza del confronto e 
accettazione della vittoria o sconfitta. 

Evidenze da allegare Progetto Io amo lo sport 

 

Obiettivi 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 

Attività svolte - Incontri periodici con la NPIA e le famiglie degli alunni con la L.104 



- Incontri con specialisti esperti esterni che seguono privatamente alcuni 
alunni con difficoltà di comportamento e/o di apprendimento 

- Valorizzazione dell’inclusione con attività specifiche attraverso la 
“celebrazione” di alcune giornate particolari (es. la giornata della 
disabilità, calzini spaiati, del bullismo e cyberbullismo, dei diritti dei 
bambini, ….) 

- Attivazione dello sportello di ascolto 
- Realizzazione di un progetto per la conoscenza e l’approfondimento di 

linguaggi che favoriscono l’inclusione, quali la LIS, la CAA e il Braille. 

Risultati ottenuti Gli alunni con L.104 e BES hanno raggiunto gli obiettivi previsti nei loro 
piani individualizzati in sinergia con scuola, famiglie e territorio. 
Tutti gli alunni sono stati sensibilizzati alla valorizzazione delle diversità e 
dell'inclusione. 

Evidenze da allegare Progetto LIS Primaria Berzo 

 

 

Obiettivi Valorizzazione della scuola intesa come comunità  attiva, aperta al 
territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie 
e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le 
imprese 

Attività svolte Collaborazione con enti del territorio: 
- Banda civica Volontà di Bienno per progetti di propedeutica  all'utilizzo 
dello strumento musicali, gratuito per due classi. 
- Musei etnografici per visite e laboratori sul territorio. 
- Gruppi Alpini per uscite sul territorio e giornate di sensibilizzazione alla 
pace e alla memoria. 
- Associazione Bienno Turismo per l'organizzazione del piedibus a Bienno 
e per eventi legati al territorio. 
- Associazione Mostra Mercato di Bienno per la 
promozione/sponsorizzazione di attività di ampliamento dell'offerta 
formativa. 
- Proloco di Berzo Inf. per eventi legati al territorio. 
- RSA di Bienno e di Berzo Inf. per momenti di condivisione con gli ospiti. 
- Coinvolgimento delle famiglie nella formazione, nei momenti finali di 
progettualità, nella partecipazione alla restituzione dei risultati scolastici, 
negli openday delle scuole dell'Istituto. 

Risultati ottenuti La collaborazione con gli enti territoriali ha portato alla realizzazione di: 
- feste finali aperte alle famiglie; 
- concerto con banda musicale; 
- realizzazione di manufatti regalati ed esposti nei locali della RSA; 
- buona partecipazione da parte delle famiglie nella relazione scuola-
famiglia. 

Evidenze da allegare Foto opera realizzata in occasione del SZ Day dalla Primaria di Berzo e 
donata alla RSA del paese 

 

Obiettivi Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti 

Attività svolte - Corsi di recupero per gli alunni della Scuola Secondaria con insufficienze 
nel I quadrimestre, sia online (2021) che in presenza (2022). 



Risultati ottenuti Gli alunni coinvolti hanno partecipato raggiungendo gli obiettivi previsti 
dal percorso di recupero. 

Evidenze da allegare Circolare rivolta alle famiglie per l’attivazione dei percorsi di recupero 

 

Obiettivi Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non 
italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo 
settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei 
mediatori culturali 

Attività svolte - Corsi di prima alfabetizzazione per alunni stranieri neo arrivati. 
- Corsi di potenziamento/perfezionamento dell'italiano per alunni 
stranieri inseriti nelle classi della Scuola Primaria di Bienno e Berzo Inf. 
- Corso di italiano per genitori ucraini neo-arrivati in collaborazione con il 
gruppo alpini di Bienno. 
- Incontri con i mediatori culturali. 

Risultati ottenuti Gli alunni ucraini e gli adulti destinatari del percorso hanno acquisito i 
primi rudimenti della lingua italiana, attraverso l'apprendimento del 
lessico necessario per potersi esprimere nei bisogni primari. 
Gli alunni stranieri del nostro Istituto hanno migliorato il lessico e la 
capacità di comprensione di testi, specifici per le diverse età. 
Le attività proposte hanno favorito una maggior integrazione delle 
famiglie ucraine nel territorio. 

Evidenze da allegare Progetto bambini ucraini 

 

 

Obiettivi Definizione di un sistema di orientamento 

Attività svolte PROGETTO ORIENTAMENTO 
-organizzazione progetto accoglienza 
- informazioni agli alunni ed alle famiglie 
- intervento della Psicologa 
- classi terze A/B/C I quadrimestre 
- incontri online delle classi terze con gli istituti superiori del territorio 
(ambito 8) che hanno illustrato le loro offerte formative 
- formulazione e condivisione nei consigli di classe dei consigli orientativi  
-incontro online con i genitori degli alunni delle classi terze e colloquio 
con relativa consegna del consiglio orientativo da parte dei rispettivi 
coordinatori e di alcuni insegnanti del cdc 
- il personale del nostro istituto si è reso disponibile per supportare le 
famiglie che hanno incontrato difficoltà nelle procedure di iscrizione 
- raccolta e trasmissione dei dati relativi al percorso di orientamento degli 
studenti della terza secondaria di primo grado al portale del Polo 
Provinciale Orientamento. 
- incontri di orientamento per le classi seconde, II quadrimestre  
- incontri con i MDL  
- organizzazione progetto “Vivi la montagna” per le future classi terze (a.s. 
2022-2023) 

Risultati ottenuti I dati sono molto incoraggianti in quanto la fiducia da parte degli alunni e 
delle famiglie nei confronti della scuola e degli insegnanti dell’istituto non 
è venuta meno, nonostante le incertezze che hanno caratterizzato lo 



svolgimento delle varie attività durante il triennio, compreso 
l’orientamento, dovute all’alternanza di lezioni svolte in presenza e in 
DAD.  
In linea generale il consiglio orientativo dei consigli di classe è stato accolto 
e seguito dai nostri alunni e dalle loro famiglie. 

Evidenze da allegare Report funzione strumentale orientamento 

 

 

 

 

 

 


