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CONTESTO: POPOLAZIONE SCOLASTICA 

• Quale è la composizione della popolazione studentesca della scuola e quali caratteristiche presenta? 
• Da quale contesto socioeconomico e culturale provengono gli alunni/studenti? 
• Qual è la presenza di studenti che provengono da situazioni di particolare svantaggio socioeconomico e 

culturale? 

OPPORTUNITA’ VINCOLI 

- Il variegato panorama occupazionale dei genitori 
favorisce la possibilità per gli alunni di mettere in 
comune una grande varietà di esperienze. 
- La percentuale di studenti di origine straniera è 
abbastanza elevata per una realtà montana; gli 
alunni sono abbastanza inseriti nella realtà 
scolastica e le differenze legate all’aspetto culturale 
sono valorizzate dall’Istituto, come fonte di 
arricchimento. 

- Il livello socio-economico delle famiglie degli 
alunni, sebbene di tipo medio-basso: i disagi 
economici, legati anche alla situazione creatasi con 
la pandemia, mettono in difficoltà alcuni studenti 
nell'avere a disposizione il materiale necessario per 
la realizzazione del percorso scolastico. 
 - Numerose sono le famiglie di origine straniera che 
nel corso dell'anno scolastico si trasferiscono nel 
nostro territorio. L'inserimento di alunni stranieri e 
la concomitante assenza di ore di compresenza 
comporta difficoltà nella costruzione dei saperi e 
delle competenze. La presenza in alcuni anni di 
studenti nomadi determina difficoltà di accoglienza 
e integrazione, impossibilità di verificare con 
accuratezza il percorso scolastico effettuato, 
necessità di interventi individualizzati, difficoltà nel 
rilasciare certificazioni adeguate ai livelli di 
competenza e nella verifica dell'adempimento 
dell'obbligo scolastico. 
- Negli ultimi anni si registra un progressivo calo 
demografico . 

  



CONTESTO: TERRITORIO CAPITALE E SOCIALE 

• Quali caratteristiche sociali presenta il territorio in cui è collocata la scuola? 
• Come è strutturato il tessuto imprenditoriale e associazionistico del territorio? 
• Quali sono i principali stakeholder presenti sul territorio? 
• Quali sono le risorse del territorio che possono supportare la scuola nella realizzazione delle sue finalità 

istituzionali? 
• Quali servizi fornisce il territorio all’utenza per raggiungere i plessi scolastici? 

OPPORTUNITA’ VINCOLI 

- Il territorio presenta peculiarità geologiche, 
archeologiche-storiche-antropiche (testimonianze 
di civiltà dalla preistoria al tardo medioevo); 
l’attività produttiva della Val Grigna si caratterizzava 
nel passato per la produzione dei manufatti in ferro 
che aveva favorito la diffusione di un relativo 
benessere e ha lasciato numerose tracce di 
interesse culturale. 
- Oggi le fucine si sono convertite in piccole unità 
produttive di tipo industriale/artigianale con un 
numero limitato di dipendenti. Sono presenti anche 
molti tipi di attività commerciali che stanno 
resistendo all’assorbimento della grande 
distribuzione. 
- L' occupazione lavorativa principale è legata alle 
attività locali industriali, artigianali e commerciali.  
- Sono presenti anche cooperative sociali. 
- l’Istituto collabora con le biblioteche, l'Ecomuseo 
di Bienno, il Borgo degli Artisti, l'Associazione fabbri, 
il Museo Etnografico di Berzo, le Associazioni 
sportive e culturali che offrono alle scuole e ai 
cittadini numerose opportunità di tipo educativo, 
culturale e di svago. 
- L'Istituto collabora coni Comuni, il CCSS, il CIT, il 
CTI, la Comunità Montana, il BIM e l’ATS della 
Montagna, l’Azienda territoriale per i servizi alla 
persona e con le Cooperative sociali per attività 
educative, le Parrocchie, le Forze dell'ordine. E’ in 
rete con le scuole dell’Ambito 8, la rete nazionale 
del Senza Zaino, la rete di Scuole che promuovono 
salute. 

- I servizi di trasporto sono sporadici, pertanto è 
quasi indispensabile per gli abitanti disporre di un 
mezzo privato per raggiungere il posto di lavoro e 
assolvere alle esigenze della vita odierna. 
- L’Istituto si colloca nella Val Grigna  l'Istituto  che 
si colloca geograficamente ad una distanza di circa 
70 Km da Brescia e Bergamo. 

  



CONTESTO: RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI 

• In che modo sono allestiti spazi e dotazioni presenti (es. laboratori, biblioteca, palestre, LIM)? In che modo 
soddisfano le esigenze didattiche e organizzative della scuola? 

• Quali sono le risorse economiche di cui dispone la scuola? Oltre ai finanziamenti statali, la scuola dispone di 
fonti di finanziamento aggiuntive? Se sì, quali? 

• Quali servizi la scuola fornisce all’utenza per favorire il raggiungimento dei plessi scolastici? Quali servizi offre 
per gli studenti con particolari situazioni di svantaggio? 

OPPORTUNITA’ VINCOLI 

Nell'Istituto la scuola Primaria di Berzo Inferiore 
utilizza il modello "Senza Zaino" dove la 
caratteristica principale è l'allestimento di spazi 
didattici che favoriscono la cooperazione tra pari 
(banchi a isole, agorà). Gli altri plessi sono dotati di 
laboratori quali arte, musica, palestra; in quasi tutte 
le  classi sono presenti LIM di ultima generazione, 
acquistate con i fondi del Pon Digital Board. 
Le risorse economiche di cui dispone la scuola 
derivano da: Diritto allo Studio dei comuni, PON, 
Contributi da enti privati e da partecipazioni a 
concorsi. 
La scuola Secondaria offre agli alunni percorsi di 
recupero degli apprendimenti al termine del I 
quadrimestre. 

I plessi di Berzo Inferiore sono da alcuni anni 
coinvolti nella ristrutturazione degli edifici; per 
questo motivo la scuola ha dovuto affrontare alcune 
problematiche relative agli accessi e alla sicurezza 
degli alunni, nonché lo spostamento della sede della 
Scuola secondaria in altro edificio. 

  



CONTESTO: RISORSE PROFESSIONALI 

• Quali sono le caratteristiche del personale scolastico della scuola (es. età, tipo di contratto, anni di servizio e 
stabilità nella scuola) e come queste influiscono sul suo funzionamento? 

• Quali sono le competenze professionali e i titoli posseduti dai docenti (es. certificazioni linguistiche, 
informatiche, formazione specifica sull’inclusione)? 

• Quali funzioni svolgono i docenti di sostegno nella scuola? 
• Di quali figure professionali specifiche per l’inclusione e/o assistenti all’autonomia e alla comunicazione si 

avvale la scuola e come vengono impiegate? 
• Quali opportunità derivano per la scuola dalle competenze possedute dai docenti e quali vincoli dalle eventuali 

figure professionali mancanti? 

OPPORTUNITA’ VINCOLI 

Il numero dei docenti a tempo indeterminato 
supera quello dei docenti a tempo determinato, 
garantendo una buona continuità educativo-
didattica. 
E' presente il docente specialista di inglese e di 
religione cattolica; nelle classi in cui non entra lo 
specialista i docenti del team hanno l'abilitazione 
per l'insegnamento della lingua inglese. Alcuni 
docenti di classe della scuola primaria hanno 
l'abilitazione al sostegno; la maggior parte dei 
docenti a tempo indeterminato nell'a.s. 2021/2022 
ha seguito il corso dell'Inclusione proposto dal 
Ministero di 25h. 
I docenti di sostegno si riuniscono periodicamente 
per la compilazione dei documenti e sono di 
supporto ai colleghi nelle classi interessate. la 
referente per l'inclusione partecipa periodicamente 
agli incontri dell'Ambito e supervisiona gli incontri 
dei GLO di tutti gli alunni dell'istituto. Nell'Istituto 
sono presenti assistenti all'autonomia che 
collaborano con i docenti per l'inserimento e la 
gestione del progetto educativo  degli alunni con 
L.104. 

Mancanza di continuità nella figura di alcuni 
insegnanti di sostegno sia alla primaria che alla 
secondaria e di conseguente difficoltà di 
adattamento degli alunni a nuove figure. 
La maggior parte dei docenti assegnati non ha la 
specializzazione per il sostegno. 



ESITI: RISULTATI SCOLASTICI 

• In quali classi e/o anni scolastici sono concentrati gli studenti non ammessi alla classe successiva o ammessi 
con scarso rendimento? 

• Per le scuole del II ciclo, quanti sono gli studenti sospesi in giudizio? In quali discipline, anni di corso, indirizzi 
e/o sezioni, si concentrano i debiti formativi? 

• Come si distribuiscono gli studenti per fascia di voto conseguito all’Esame di Stato? Cosa emerge dal confronto 
con i dati dei riferimenti territoriali? 

• Quanti studenti hanno abbandonato la scuola? Che caratteristiche hanno? E per quali motivi abbandonano? 
• A partire dagli esiti scolastici, quali segnali di difficoltà la scuola individua negli studenti che potrebbero portare 

a esiti insoddisfacenti e/o abbandono scolastico? 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

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. 

La fascia di alunni con votazione tra 6 e 8 è maggiore 
rispetto a quelli con una votazione più alta, pertanto gli 
alunni necessitano di un aiuto e potenziamento 
maggiore per alzare la media finale. 

 

Descrizione del livello: 
La percentuale di studenti ammessi all’anno successivo è superiore ai riferimenti nazionali per la 
maggior parte degli anni di corso, sedi o indirizzi di scuola. 
La percentuale di abbandoni è inferiore ai riferimenti nazionali per la maggior parte degli anni 
di corso, sedi o indirizzi di scuola. 
La percentuale di studenti trasferiti in uscita è in linea con i riferimenti nazionali per la maggior 
parte degli anni di corso, sedi o indirizzi di scuola. 
(scuole II ciclo) La percentuale di studenti sospesi in giudizio per debiti scolastici è inferiore ai 
riferimenti nazionali per la maggior parte degli anni di corso, sedi o indirizzi di scuola. 
La percentuale di studenti collocati nelle fasce di voto più basse all'Esame di Stato (6-7 nel I ciclo; 
60-70 nel II ciclo) è inferiore ai riferimenti nazionali. 
La percentuale di studenti collocati nelle fasce di voto più alte all'Esame di Stato (8-10 nel I ciclo; 
81-100 e lode nel II ciclo) è in linea con il riferimento nazionale. 
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ESITI: RISULTATI DELLE PROVE STANDARDIZZATE (INVALSI) 

• Quali risultati raggiunge la scuola nelle prove standardizzate nazionali e come si distribuiscono gli studenti nei 
livelli di apprendimento? Nel tempo la scuola è riuscita a ridurre il numero di studenti che si collocano ai livelli 
più bassi di competenza? 

• Quali sono le differenze rispetto a scuole con background socioeconomico e culturale simile? 
• In che modo la scuola promuove una variabilità dei risultati delle prove standardizzate bassa tra le classi e alta 

dentro le classi? 
• Qual è l'effetto attribuibile alla scuola sui risultati degli apprendimenti? E come si differenzia tra le discipline? 
• Nel caso in cui l'effetto scuola sia inferiore a quello medio regionale, quali potrebbero essere le motivazioni? 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

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. 

In seguito alla pandemia e all'attivazione della Dad 
emergono carenze e criticità rispetto agli 
apprendimenti, che dovranno essere colmate negli anni 
futuri. 
Questo perché la Dad, pur avendo permesso di 
continuare il lavoro svolto in classe e mantenere il 
contatto con gli alunni, si è rivelata meno proficua 
rispetto all'insegnamento in presenza. 

 

Descrizione del livello: 
Il punteggio degli studenti della scuola nelle prove INVALSI è in linea con quello 
delle scuole con background socio economico e culturale (ESCS) simile nella 
maggior parte delle situazioni, anche se è inferiore in alcune. 
La percentuale di studenti collocati nel livello più basso è in linea con la 
percentuale regionale nella maggior parte delle situazioni, anche se in alcune è 
superiore. La percentuale di studenti collocati nel livello più alto è inferiore alla 
percentuale regionale nella maggior parte delle situazioni. 
La variabilità tra le classi è in linea con i riferimenti nella maggior parte delle 
situazioni, anche se in alcune è superiore. 
L'effetto sugli apprendimenti attribuibile alla scuola è leggermente negativo e i 
punteggi osservati sono intorno a quelli medi regionali, oppure l’effetto della 
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scuola è leggermente positivo o pari alla media regionale e i punteggi sono 
inferiori alla media regionale nella maggior parte delle situazioni. 

  



ESITI: COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

• Rispetto al curricolo di scuola, quali competenze chiave europee considerate in questa area hanno 
acquisito gli studenti? 

• Per ciascuna di queste competenze chiave europee, quali abilità hanno acquisito gli studenti e che 
livello hanno raggiunto? 

• In particolare, per la competenza dell’imparare a imparare quali abilità hanno acquisito gli studenti e 
che livello hanno raggiunto? 

• Quali strumenti la scuola utilizza per valutare le competenze chiave europee degli studenti (es. griglie 
di osservazione, questionari, rubriche di valutazione)? 

• Quali criteri comuni adotta la scuola per valutare l'acquisizione delle competenze chiave europee? 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

L'istituto ha adottato una griglia di valutazione comune 
a tutti gli ordini relativa all'acquisizione delle 
competenze civiche e sociali, che viene redatta a inizio 
anno e al termine del I e II quadrimestre. 
Lo strumento principale per la valutazione 
dell'acquisizione delle competenze sono le rubriche di 
valutazione collegate alle UDA interdisciplinari che 
hanno come nucleo fondante l'educazione civica. 
In tutte le UDA progettate vengono prese in 
considerazione tutte le competenze chiave europee. 

Mancanza di un confronto verticale sull'acquisizione 
delle competenze raggiunte. 

 

Descrizione del livello: 
La maggior parte degli studenti della scuola raggiunge livelli adeguati in relazione alle 
competenze chiave europee, così come osservate dai docenti in classe. La scuola 
considera tutte le competenze chiave europee nel suo curricolo, dando particolare 
attenzione all’osservazione e alla verifica di quelle trasversali. 
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ESITI: RISULTATI A DISTANZA 

• -------------- PER LA SCUOLA PRIMARIA --------------- 
• Gli studenti in uscita dalla scuola primaria quali risultati di apprendimento raggiungono nella scuola 

secondaria? 
• Gli studenti in uscita dalla scuola primaria quali risultati raggiungono nelle prove INVALSI al termine del terzo 

anno di scuola secondaria di I grado? 
• -------------- PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO -------------- 
• Gli studenti in uscita dalla scuola secondaria di I grado quali risultati di apprendimento raggiungono nella 

scuola secondaria di II grado? 
• Gli studenti in uscita dalla scuola secondaria di I grado quali risultati raggiungono nelle prove INVALSI al 

termine del secondo anno di scuola secondaria di II grado? 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

Gli studenti in uscita alla scuola primaria, al terzo anno 
della scuola secondaria raggiungono, per la 
maggioranza, un buon livello di apprendimento. 
Dall’anno scorso vengono inviati alle scuole secondarie 
di I grado i risultati degli alunni in uscita dalla scuola 
secondaria di I grado in termini di promozione, 
bocciatura e recupero. Questo permetterà una 
riflessione sulla continuità del processo educativo di 
apprendimento degli alunni. 

Gli studenti in uscita alla scuola primaria, al terzo anno 
della scuola secondaria di I grado, mostrano difficoltà 
sulle prove di inglese, pertanto è necessario rivedere e 
potenziare questo apprendimento. 
Non si conoscono i risultati delle prove invalsi effettuati 
in classe 2 (scuola secondaria di II grado) degli alunni in 
usciti dalla scuola secondaria di I grado. 

 

 

Descrizione del livello: 
I risultati degli studenti nel successivo percorso di studio o di lavoro sono parzialmente 
soddisfacenti. 
(scuole I ciclo) Nel passaggio dalla scuola primaria alla secondaria alcuni studenti 
presentano difficoltà nello studio e/o hanno voti bassi. 
La maggior parte delle classi della primaria e/o della secondaria di I grado dopo due/tre 
anni ottiene risultati nelle prove INVALSI di poco inferiori a quelli medi regionali. 
(scuole II ciclo) La maggior parte delle classi del secondo anno di scuola secondaria di II 
grado dopo tre anni ottiene risultati nelle prove INVALSI di poco inferiori a quelli medi 
regionali. 
La percentuale di diplomati che prosegue gli studi o che è inserita nel mondo del lavoro è in 
linea con la percentuale media regionale, anche se non in tutte le situazioni. 
La percentuale di studenti diplomati della scuola che hanno conseguito più della metà dei 
Crediti Formativi Universitari (CFU) previsti al primo e al secondo anno è in linea con i 
riferimenti nella maggior parte delle situazioni. 
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PROCESSI: CURRICOLO, PROGETTAZIONE, VALUTAZIONE 

• CURRICOLO E OFFERTA FORMATIVA ----------------- 
• Come è stato articolato il curricolo proposto dalla scuola per rispondere ai bisogni formativi degli studenti e 

del territorio di riferimento? 
• Quali traguardi di competenza la scuola ha individuato per gli studenti di ciascun grado scolastico? 
• In che modo viene utilizzata la quota del 20% di flessibilità dell’autonomia scolastica? 
• Quali sono le conoscenze, abilità e competenze che gli studenti acquisiscono attraverso le attività di 

ampliamento dell'offerta formativa? Quali altri soggetti la scuola coinvolge per la realizzazione di queste 
attività? 

• Quali aspetti del curricolo favoriscono l’acquisizione delle competenze chiave europee? 
• Come la scuola informa gli studenti sugli obiettivi e i traguardi di apprendimento da raggiungere? 
• ----------------- PROGETTAZIONE DIDATTICA ----------------- 
• Quali sono le strutture di riferimento (es. dipartimenti) per la progettazione didattica e in che modo operano 

all’interno della scuola? 
• In che modo i docenti effettuano la programmazione periodica comune? Per quali discipline? Per quali 

ordini/indirizzi di scuola? 
• In che modo la scuola si organizza per progettare e/o riorientare la didattica? In che modo i docenti utilizzano 

il curricolo definito dalla scuola come strumento di lavoro per la progettazione didattica? 
• ----------------- VALUTAZIONE ----------------- 
• In che modo la scuola verifica e valuta le competenze acquisite dagli studenti? Con quali strumenti (es. prove 

strutturate comuni e/o per gruppi di livello paralleli, prove autentiche, rubriche di valutazione) e in quali 
momenti? 

• Quali criteri comuni di valutazione si utilizzano per i diversi ambiti disciplinari negli ordini e indirizzi della scuola 
e per quali motivi? 

• Per quali discipline la scuola utilizza prove strutturate? Per quali classi? Per quali scopi (diagnostico, formativo, 
sommativo, ecc.)? Sono adottati criteri comuni per la correzione delle prove? 

• Come vengono utilizzati i risultati della valutazione degli studenti (es. per riorientare la programmazione, 
progettare interventi didattici)? 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

L’Istituto è dotato di un curricolo per ogni ordine di 
scuola a cui i docenti fanno riferimento per la 
progettazione annuale e per la definizione degli obiettivi 
disciplinari necessari per la valutazione periodica e finale 
della scuola primaria.  
Nel corso degli anni sono stati predisposti anche i 
seguenti curricoli: 
- Educazione civica  
- Interculturale  
- Curricolo verticale per obiettivi minimi, 
elaborato dalla commissione GLI  
- Curricolo verticale digitale  
- Piano della didattica digitale integrata  
Per la progettazione didattica i docenti si riuniscono in 
Dipartimenti e in incontri di programmazione congiunta 
e per classi parallele. Nelle programmazioni annuali i 
docenti fanno riferimento al curricolo d'Istituto. 
La scuola Primaria predispone le prove d'ingresso, 
intermedie e finali per classi parallele e per le discipline 
di italiano, matematica e inglese definendo poi dei 
gruppi di livello. 
La scuola Secondaria predispone le prove d'ingresso, 
intermedie e finali di italiano e  matematica. 

Mancanza di confronto e riflessione sui risultati finali sia 
per classi parallele che in verticale. 
Difficoltà a riprogettare sulla base dei risultati raggiunti. 

 



Descrizione del livello: 
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. Il curricolo 
risponde alle esigenze del territorio. Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono 
inserite nel progetto educativo di scuola e gli obiettivi e le abilità/competenze da raggiungere 
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 e 
trasversalmente. I docenti utilizzano modelli comuni per la progettazione delle unità di 
apprendimento. 
I docenti fanno riferimento a criteri di valutazione comuni, condividono e utilizzano alcuni 
strumenti per la valutazione degli studenti e talvolta si incontrano per riflettere sui risultati 
della valutazione. La scuola realizza regolarmente interventi specifici a seguito della 
valutazione degli studenti. 
(scuole II ciclo) La scuola ha definito le competenze attese per gli studenti a conclusione dei 
percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento e i relativi criteri di valutazione. 
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PROCESSI: AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

• ----------------- DIMENSIONE ORGANIZZATIVA ----------------- 
• Come la scuola organizza gli spazi e i tempi didattici per favorire l’apprendimento degli studenti (es. aula, 

biblioteca, teatro, laboratori)? E con quali modalità di gestione (es. individuazione di figure di coordinamento, 
aggiornamento dei materiali)? 

• In che modo la scuola favorisce la fruizione di questi spazi da parte degli studenti (es. frequenza, uso in orario 
curricolare e/o extra curricolare)? Quali sedi, indirizzi o sezioni hanno difficoltà ad accedere a questi spazi? 

• Come vengono utilizzate le dotazioni tecnologiche presenti nella scuola (es. computer, tablet, LIM) per la 
didattica? Quali ambienti di apprendimento innovativi ha realizzato la scuola? E come vengono gestiti? 

• ----------------- DIMENSIONE METODOLOGICA ----------------- 
• Quali metodologie didattiche tra quelle utilizzate dalla scuola sono ritenute più adeguate per favorire 

l’apprendimento degli studenti? E quanto sono diffuse tra i docenti? 
• Quali differenze nell’uso delle metodologie didattiche sussistono tra i docenti (di diversi corsi/classi, ordini 

scolastici e tra discipline)? Quali occasioni di confronto la scuola realizza? 
• Quali metodologie didattiche promuove scuola? E attraverso quali attività? 
• Quali strategie e metodologie attive specifiche per l'inclusione vengono utilizzate dalla scuola (es. Feuerstein, 

ABA, Comunicazione Aumentativa Alternativa)? 
• ----------------- DIMENSIONE RELAZIONALE ----------------- 
• Come sono le relazioni tra gli studenti? E tra studenti e docenti? Come sono le relazioni tra docenti? Ci sono 

alcune classi dove le relazioni tra studenti, tra studenti e docenti e tra docenti sono più difficili? 
• Quali attività promuove la scuola per creare un buon clima relazionale? 
• Quali azioni intraprende la scuola in presenza di situazioni di frequenza irregolare degli studenti (es. assenze 

ripetute, frequenti ingressi alla seconda ora)? 
• Quali azioni promuove la scuola in caso di comportamenti problematici da parte degli studenti? Quanto queste 

azioni sono adeguate ad arginare i comportamenti problematici? 
• In che modo la scuola promuove la condivisione di regole di comportamento tra gli studenti (es. definizione 

delle regole comuni, assegnazione di ruoli e responsabilità)? 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

L'Istituto dispone in ogni plesso di: aule per l'attività 
didattica, palestre, laboratori di musica e di arte, aule 
polifunzionali. Ogni plesso ha una figura di riferimento 
per la cura e la predisposizione degli ambienti e dei 
materiali. 
LIM e pc vengono utilizzati quotidianamente dai docenti 
per l'attività didattica . 
Una scuola dell'istituto segue il modello Senza Zaino che 
prevede la creazione di ambienti innovativi, con una 
metodologia che mette al centro il bambino, quale 
protagonista attivo dell'apprendimento. 
Tra le metodologie didattiche utilizzate dai docenti vi 
sono il learning by doing, il cooperative learning, la 
flipped classroom, la biblioteca di classe; in particolare 
per promuovere l'inclusione si utilizza la CAA.  
L’Istituto predispone unità di apprendimento 
interdisciplinari (UDA) per tutti gli ordini di scuola da 
realizzarsi durante l’anno scolastico, partendo dai 
curricoli a disposizione e dal tema di Istituto, diverso 
ogni anno. 
Nelle classi c'è un buon clima relazionale sia fra gli alunni 
che tra i docenti; laddove emergano delle difficoltà 
queste vengono affrontate con il supporto della 
psicologa dello sportello psicopedagogico dell'Istituto, 
sia attraverso colloqui individuali, che percorsi 
laboratoriali per la classe. 

I plessi di Berzo Inferiore sono da alcuni anni coinvolti 
nella ristrutturazione degli edifici; per questo motivo la 
scuola ha dovuto affrontare alcune problematiche 
relative agli accessi e alla sicurezza degli alunni, nonché 
lo spostamento della sede della Scuola secondaria in 
altro edificio. 
Nell'Istituto mancano momenti di confronto sulle 
metodologie utilizzate. 



Per la scuola secondaria nel caso vengano rilevati azioni 
e/o comportamenti problematici viene messa in atto 
una procedura descritta nel regolamento d'Istituto, volta 
a consapevolizzare i soggetti coinvolti. 

 

L'organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi laboratoriali, le 

dotazioni tecnologiche e la biblioteca sono usati da un numero limitato di classi. L'organizzazione di spazi e tempi 

risponde parzialmente alle esigenze di apprendimento degli studenti.  

A scuola ci sono momenti di confronto tra docenti sulle metodologie didattiche, anche se sono pochi, si utilizzano 

metodologie diversificate in alcune classi. 

Le regole di comportamento sono definite e condivise nelle classi. Le relazioni tra studenti e tra studenti e docenti 

sono positive. I conflitti con gli studenti sono gestiti con modalità adeguate. 

  



 

PROCESSI: INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 

• ----------------- INCLUSIONE ----------------- 
• Quali azioni, modalità di lavoro e strumenti tra quelli adottati dalla scuola sono ritenuti più adeguati per 

favorire l’inclusione degli studenti? E quanto sono diffusi tra i docenti? Come vengono individuati gli obiettivi 
da raggiungere nei Piani Educativi Individualizzati (PEI)? Quali strumenti e attività sono previsti all’interno dei 
PEI? Come avviene il monitoraggio degli obiettivi del PEI? E quali criteri e modalità di valutazione sono previsti? 

• Quali attività realizza la scuola su temi interculturali? Quali ricadute hanno queste attività sulla qualità dei 
rapporti tra gli studenti e sulla comunità scolastica? 

• ----------------- RECUPERO E POTENZIAMENTO ----------------- 
• In che modo la scuola individua gli studenti meritevoli o in forte difficoltà e si assicura di sostenere il percorso 

scolastico di tutti gli studenti e di garantire ad ognuno il successo formativo? 
• Quali attività di recupero tra quelle adottate dalla scuola sono ritenute più adeguate? 
• Quali attività di potenziamento tra quelle adottate dalla scuola sono ritenute più adeguate? 
• Come vengono monitorati e valutati i risultati raggiunti dagli studenti coinvolti nelle attività di recupero e/o di 

potenziamento? 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

Nel progetto di inclusione vengono coinvolti tutti i 
docenti, gli alunni e l’intera comunità scolastica;  
vengono redatti annualmente: il Piano Educativo 
Individualizzato per gli alunni con disabilità e il Piano 
Didattico Personalizzato per gli alunni con DSA e altre 
tipologie di Bisogni Educativi Speciali. 
Per la stesura dei Piani Educativi Individualizzati (PEI)/ 
Pdp il team docenti/ Consiglio di Classe parte dalla 
lettura e analisi della documentazione redatta dagli 
specialisti di riferimento; poi in accordo con la famiglia 
vengono individuate e condivise modalità e strategie 
specifiche, per favorire lo sviluppo delle potenzialità 
personali dell’alunno.  
Tali piani vengono monitorati e, se necessario, aggiornati 
nel corso dell’anno. 
Nel nostro Istituto opera la commissione (GLI), che 
annualmente rivede il PAI (Piano Annuale per 
l’Inclusione), dove vengono individuati i punti di forza e 
di criticità degli interventi di inclusione al fine di 
incrementare il livello generale della scuola, e insegnanti 
referenti che, attraverso lo screening, individuano 
precocemente gli alunni con Bisogni Educativi Speciali. 
Sono altresì forniti, a tutti i docenti di ogni ordine di 
scuola, uno strumento di osservazione dei 
comportamenti problema, uno strumento di verifica del 
percorso didattico personalizzato (Pdp) e un curricolo 
verticale inclusivo per obiettivi minimi elaborati dal GLI. 
Per favorire l’inclusione degli alunni stranieri la scuola 
progetta e attiva percorsi di: 
- alfabetizzazione/orientamento per gli alunni stranieri 
neo arrivati; 
- apprendimento del linguaggio delle discipline; 
- un curricolo interculturale che prevede lo svolgimento, 
in ciascuna classe di ogni ordine di scuola, di attività atte 
a favorire la conoscenza e condivisione di aspetti 
specifici relativi alle culture di provenienza degli alunni. 

La scuola non dispone di strumenti per l'individuazione 
di alunni meritevoli, per la loro valorizzazione. 



Per gli alunni con difficoltà o con insufficienze vengono 
organizzati corsi di recupero scolastico durante l'anno. I 
risultati vengono rendicontati dagli stessi docenti, 
tramite relazione. 

 

  



PROCESSI: CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

• ----------------- CONTINUITÀ ----------------- 
• Quali azioni tra quelle adottate dalla scuola sono ritenute più adeguate per favorire la continuità degli studenti 

nel passaggio da un ordine di scuola all’altro? 
• Quali aspetti della scuola hanno favorito la realizzazione di queste azioni? E quali sono stati gli ostacoli? 
• In che modo i docenti di ordini di scuola diversi si organizzano per condividere e progettare azioni di continuità 

educativa (es. formazione delle classi, definizione delle competenze attese in ingresso, prevenzione degli 
abbandoni)? 

• ----------------- ORIENTAMENTO ----------------- 
• Quali azioni tra quelle adottate dalla scuola sono ritenute più adeguate per favorire l’orientamento degli 

studenti negli indirizzi di studi successivi e – per le scuole del II ciclo – per il lavoro e le professioni? 
• Quali aspetti della scuola hanno favorito la realizzazione di queste azioni? E quali sono stati gli ostacoli? 
• Quali percorsi di orientamento la scuola realizza per favorire negli studenti la comprensione di sé e delle 

proprie inclinazioni? Quali classi sono coinvolte? 
• In che modo le attività di orientamento realizzate dalla scuola coinvolgono le famiglie degli studenti e le realtà 

produttive e professionali presenti nel territorio? 
• [Solo scuole del I ciclo] In che modo la scuola monitora le traiettorie degli studenti rispetto ai consigli 

orientativi? 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

L’Istituto si propone di rafforzare le procedure e la 
revisione degli strumenti per l’orientamento e per la 
continuità educativa tra diversi ordini di scuola. 
In particolare: 
- predispone percorsi di continuità tra Scuola 
dell’Infanzia e Scuola Primaria e tra la Scuola Primaria e 
la Scuola Secondaria di I grado; 
- realizza percorsi in collaborazione con le 
psicologhe dell’Istituto per gli alunni e i genitori 
dell’ultimo anno dell’Infanzia e dell’ultimo anno della 
Primaria per affrontare paure e preoccupazioni 
nell’affrontare il passaggio all’ordine di scuola superiore; 
- organizza attività di orientamento per 
supportare la scelta del percorso di studi e la costruzione 
di un progetto di vita; 
- implementa attività e metodologie orientate alla 
riduzione dell’abbandono e dell’insuccesso scolastico 
riservando un’attenzione significativa all’orientamento 
attraverso un lavoro sinergico dei docenti con la famiglia. 

Mancanza di un confronto delle competenze attese in 
ingresso nei vari ordini di scuole. 

 

  



PROCESSI: ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

• ----------------- MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ ----------------- 
• Quali attività sono oggetto di monitoraggio da parte della scuola? 
• In che modo gli strumenti di monitoraggio adottati rispondono alle esigenze conoscitive della scuola? 
• In che modo il monitoraggio contribuisce alla rendicontazione sociale della scuola? 
• ----------------- ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE ----------------- 
• In che modo la scuola organizza il personale docente e il personale ATA? Come è ripartito il Fondo di istituto? 

Quanti docenti ne beneficiano? Quanti ATA? 
• Come vengono suddivisi ruoli, funzioni e compiti tra il personale docente e il personale ATA? 
• Come la scuola gestisce eventuali assenze del personale? 
• Quali difficoltà incontra la scuola nella gestione del personale? 
• ----------------- GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE ----------------- 
• In che modo l’assegnazione delle risorse economiche risponde al Programma annuale ed è coerente con il 

PTOF? 
• In che modo le risorse assegnate ai progetti sono commisurate alle finalità, alla durata e ai beneficiari dei 

progetti? 
• Per quale motivo la scuola ha investito risorse proprio sui tre progetti prioritari segnalati? 
• Quali difficoltà incontra la scuola nella gestione delle risorse economiche? 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

Viene stese alla fine dell'anno una relazione con 
rendicontazione delle attività e dei progetti effettuati, 
individuandone criticità e punti di forza. 
La valutazione sul funzionamento dell'Istituto viene 
effettuata attraverso la somministrazione di questionari 
online e anonimi rivolti alle famiglie, al personale della 
scuola e agli alunni della scuola secondaria. I risultati 
vengono rielaborati e presentati negli organi collegiali, 
per le opportune riflessioni. 
E' compito del Ds e del DSGA organizzare il personale 
docente e ATA per il buon funzionamento della scuola. Il 
FIS è ripartito per il 70% alla parte docente e il 30% al 
personale ATA; la maggioranza del personale scolastico 
ne beneficia. 
Le aree delle funzioni strumentali deliberate in Collegio 
Docenti vengono assegnate a coloro che presentano la 
propria candidatura; gli altri incarichi vengono 
individuati dalla Dirigente Scolastico. 

 

 

  



SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

• ---------------- FORMAZIONE ----------------- 
• In che modo la scuola ha individuato gli argomenti per la formazione dei docenti e del personale ATA e per 

quali motivi ha scelto questi argomenti anziché altri? 
• In che modo le iniziative di formazione rispondono ai fabbisogni formativi del personale? 
• Quali ricadute hanno le iniziative di formazione nell'attività didattica e organizzativa della scuola? 
• ----------------- VALORIZZAZIONE DELLE COMPETENZE ----------------- 
• In che modo la scuola rileva le competenze del personale (es. curriculum, corsi frequentati)? 
• Come la scuola tiene conto delle competenze del personale nell’assegnazione di ruoli, incarichi retribuiti e 

nella suddivisione dei compiti? E con quali criteri? 
• In che modo la scuola valorizza le professionalità al proprio interno? 
• ----------------- COLLABORAZIONE TRA DOCENTI ----------------- 
• In che modo la scuola promuove la collaborazione tra docenti? Su quali argomenti e con quali modalità 

organizzative i docenti collaborano (es. dipartimenti, gruppi di docenti per tipo di percorso degli studenti, 
gruppi misti con docenti di diversi percorsi, gruppi informali)? 

• Che tipo di attività svolgono i gruppi di lavoro composti da docenti e con quali ricadute per la scuola? 
• In che modo la scuola favorisce la condivisione tra i docenti di buone pratiche, metodologie, strumenti e 

materiali didattici (es. osservazione reciproca, raccolta sistematica di materiali in un archivio, piattaforma 
online)? 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

Una commissione specifica si occupa della raccolta dei 
bisogni formativi dei docenti e degli ATA e propone al 
Collegio dei Docenti proposte relative agli argomenti di 
interesse rilevati. 
Tutte le proposte formative rispondono all'obbligo 
contrattuale della formazione e sono finalizzate 
all'arricchimento del bagaglio culturale del personale 
scolastico, con ricaduta sull'attività educativo-didattica. 
Ruoli e incarichi vengono assegnati tenendo conto 
dell'esperienza formativa e delle competenze del 
singolo. 
La collaborazione fra i docenti avviene nei Dipartimenti, 
nelle programmazioni di team e/o congiunte, nelle 
commissioni. I gruppi di lavoro si  confrontano sulle varie 
tematiche, sulle proposte da realizzare, progettano 
percorsi per gli alunni. Il materiale prodotto nelle varie 
commissioni viene raccolto e condiviso sul sito della 
scuola, nell'area riservata per i docenti. 

Pochi momenti di condivisione e di collaborazione fra 
ordini di scuola. 
Mancano proposte formative di carattere educativo per 
il personale ATA. 

 

  



INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

• ----------------- COLLABORAZIONE CON IL TERRITORIO ----------------- 
• Qual è il livello di partecipazione della scuola con il territorio? 
• Per quali finalità la scuola stipula accordi di rete e/o altri accordi formalizzati con soggetti pubblici e privati? 

Con quali soggetti la scuola stipula più accordi e per quale finalità? 
• Su quali oggetti la scuola stipula più accordi e per quale finalità? 
• Quali ricadute hanno gli accordi sull’offerta formativa e sui processi scolastici? 
• ----------------- COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE ----------------- 
• In che modo i genitori sono coinvolti nella definizione dell'offerta formativa? 
• In che modo la scuola coinvolge i genitori nella definizione del Regolamento d’istituto, del Patto di 

corresponsabilità o di altri documenti rilevanti per la vita scolastica? 
• Quali attività rivolte ai genitori (es. corsi di formazione, conferenze) realizza la scuola? 
• Per quali motivi la scuola utilizza determinate modalità per coinvolgere i genitori? 
• Quali forme di collaborazione con i genitori promuove la scuola e per quali finalità? 
• Quali ricadute ha il coinvolgimento dei genitori sulla vita scolastica? 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

L'Istituto promuove una buona collaborazione con il 
territorio e le associazioni per migliorare l'offerta 
formativa della scuola, attraverso incontri, uscite, 
percorsi laboratoriali. 
Lo sportello psicopedagogico a disposizione per alunni, 
docenti e genitori viene realizzato in sinergia con una 
Cooperativa del territorio in cui esperti pianificano 
interventi per migliorare  la comunicazione, la relazione, 
la sfera psico-emotiva; attività che permettono di 
migliorare la qualità del singolo e della classe. 
I genitori vengono coinvolti nella definizione dell'offerta 
formativa e nel Regolamento attraverso la loro 
partecipazione agli organi collegiali e la richiesta di 
compilazione di un questionario a fine anno per 
migliorare vari aspetti della vita della scuola. 
L'Istituto promuove incontri di formazione per i genitori, 
coinvolgendo anche esperti esterni (psicologi, enti 
comunali, polizia, ...) per promuovere una comunità 
educante. Viene altresì proposta ai genitori formazione 
proposta dal territorio (es. ATS della Montagna) o a 
livello provinciale (es. sul bullismo e cyberbullimo o sulla 
violenza) per dare alle famiglie gli strumenti necessari 
per affrontare le tematiche giovanili attuali. 
I genitori vengono anche coinvolti nella realizzazione di 
momenti di festa, di sport e di condivisione nelle scuole 
(Senza Zaino Day, feste fine anno, feste e/o competizioni 
sportive) 

Poca partecipazione da parte di alcune famiglie, 
soprattutto nella fascia d’età più alta (scuola 
secondaria).  

 

 

 

 

 

 

 



 

NUOVI PRIORITA’ E TRAGUARDI DEL RAV per il prossimo triennio 2022-2025 

 

AREE DEFINITE DAL 
RAV 

PRIORITA’ TRAGUARDI 

Risultati scolastici Migliorare i risultati di 
apprendimento degli 
alunni 

Potenziare e valorizzare i livelli alti degli 
alunni. 
Aumentare la percentuale degli alunni 
che passano da un livello basso ad uno 
più alto. 

Risultati nelle prove 
standardizzate 
nazionali (Invalsi) 

Migliorare i risultati delle 
prove invalsi. 

Migliorare i risultati nella lingua inglese. 
Potenziare il livello di matematica e di 
italiano, superando le medie delle prove 
nazionali. 

Competenze chiave 
europee 

Migliorare le competenze 
sociali e civiche. 

Promuovere il benessere e lo star bene a 
scuola e nella società. 

 

 


