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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

Il contesto socio-economico risulta mediamente alto, anche se c'è una buona percentuale di genitori con un livello 
culturale alto e un conseguente livello economico medio-alto. Molti alunni scelgono la scuola perché le famiglie sono nel 
campo agricolo o zootecnico. Gli alunni con cittadinanza non italiana non hanno problemi di lingua, ad eccezione di una 
ragazza che è arrivata nell'anno scolastico 17-18 al secondo anno di NAI, che ha comunque superato le difficoltà iniziali, 
grazie al supporto continuo di alcuni insegnanti di sostegno che hanno previsto un progetto di affiancamento, durante le 
ore di religione, per lo sviluppo di un metodo di studio efficace.

VINCOLI

Il bacino d'utenza è dislocato soprattutto nelle valli bergamasche e molti alunni provengono da paesi molto lontani, per 
tale motivo non è possibile pensare di organizzare attività pomeridiane di qualsiasi tipologia, in particolare inerenti 
l'azienda agraria.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

La scuola è collocata in un territorio a bassa percentuale di disoccupazione per i ragazzi sopra i 15 anni e questo 
invoglia alcuni alunni ad abbandonare la scuola dopo l'obbligo scolastico. Tuttavia nel territorio sono presenti realtà 
molto legate alla scuola come ad esempio aziende agricole, florovivaistiche, zootecniche che inducono i ragazzi a 
sperare in future opportunità.

VINCOLI

La Provincia, come ente locale di riferimento, non sempre supporta le richieste provenienti dalla scuola, in particolare 
per i problemi sempre più crescenti sugli spazi (aule) insufficienti.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

L'istituto è ubicato su diverse palazzine. La qualità delle strutture della scuola è sostanzialmente buona. Sono presenti 
laboratori di buon livello per le discipline di fisica, scienze, chimica (due), lingua straniera e informatica (tre). Tutte le 
aule sono dotate di computer, collegamento internet e video proiettore. Per quanto riguarda le risorse economiche, oltre 
a quelle istituzionali, la scuola fruisce in piccola parte del contributo volontario degli alunni e del comitato genitori. 
Quest'anno, per il secondo anno consecutivo, a causa della carenza degli spazi legata ad una domanda sempre 
crescente, la scuola usufruirà di quattro aule nel vicino plesso sito in via Pizzo della Presolana.

VINCOLI

La palestra è stata ricavata da una ex lavanderia dell'ospedale neuropsichiatrico e presenta evidenti difetti strutturali che 
impongono l'utilizzo di impianti esterni con notevole costo per la Provincia. Il numero crescente di iscrizioni richiede un 
utilizzo di spazi al di fuori dell'istituto e questo comporta degli evidenti disagi per la gestione unica della scuola

Risorse professionali
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OPPORTUNITA'

La scuola ha un'alta percentuale di insegnanti con incarico a tempo indeterminato e stabili. Elevate risultano le 
competenze professionali da un punto di vista disciplinare. La quota di potenziamento riesce a soddisfare nella quasi 
totalità l'esigenza della scuola per l'organizzazione degli sportelli help pomeridiani di matematica e disegno, per chimica 
la scuola ha provveduto con risorse proprie.

VINCOLI

Una bassa percentuale di insegnanti curricolari e di sostegno possiede competenze e/o certificazioni informatiche.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
Diminuzione del numero degli insufficienti a Giugno, in
matematica e chimica nel biennio tecnico e professionale
rispetto ai risultati del 2015-16

Diminuzione di un punto percentuale degli insufficienti in
matematica e chimica per le classi del biennio tecnico e
professionale a giugno 2018

Traguardo

Attività svolte

La scuola ha messo a disposizione degli alunni delle classi prime e seconde tecnico e professionale, da novembre a
maggio, sportelli help pomeridiani, tenuti da insegnanti dell’istituto, nelle discipline di matematica e chimica. In alcuni casi
è stato possibile usufruire della quota di potenziamento assegnata alla scuola.
Risultati

Prendendo come riferimento l’anno scolastico 2015-2016, si è passati dal 26% di insufficienti in matematica per le classi
prime professionali al 13% e nelle classi seconde dal 23% al 21%. In chimica dal 25% al 6% per le prime e dal 13% al
5% per le classi seconde. Per quanto riguarda l’istituto tecnico si hanno i seguenti risultati: matematica classi prime dal
35% al 16% e per le classi seconde dal 25% al 17%; chimica classi prime dal 27% al 16% per le prime, dal 24% al 22%
per le seconde.

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - ISTITUTO PROFESSIONALE - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debiti formativi (scuola secondaria di II grado) - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema
informativo del MIUR
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2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debiti formativi (scuola secondaria di II grado) - ISTITUTO PROFESSIONALE -
Fonte sistema informativo del MIUR

Documento allegato: PIANO-DI-MIGLIORAMENTO-RIGONI-17-18.pdf

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare atteggiamenti inclusivi e collaborativi Ottenere una diminuzione del 2% dei comportamenti

scorretti (note disciplinari) e del 1% del non
raggiungimento degli obiettivi trasversali

Traguardo

Attività svolte

La scuola ha attivato progetti che favoriscono il superamento delle dinamiche conflittuali, come la peer education per il
lavoro di gruppo, quello per educare alla rappresentanza per iniziare la formazione di leaders carismatici capaci di
catalizzare le energie di una classe e di promuovere la partecipazione all’interno della scuola per una crescita personale
e sociale ed, infine, si è avvalsa del supporto di una psicologa per interventi sui singoli studenti o sul gruppo classe.
Risultati

Prendendo come riferimento l’anno scolastico 2015-2016 si è passati dal 29% delle note disciplinari di gravità 2 al 19,5%
nell’anno scolastico successivo, ma nel 2017-18 si è avuto un innalzamento fino al 29,5%. Tuttavia nel monitoraggio
degli obiettivi trasversali da un valore iniziale del 30,83% degli studenti che non hanno raggiunto sufficientemente l’
obiettivo relativo ai rapporti interpersonali corretti e costruttivi, si è arrivati alla fine del periodo ad un valore del 28,38%,
riuscendo a raggiungere il traguardo prefissato.

Evidenze

Documento allegato: PIANO-DI-MIGLIORAMENTO-RIGONI-17-18.pdf
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Risultati legati alla progettualità della scuola
Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Attività svolte

La scuola ha attivato sportelli help pomeridiani permanenti di matematica e chimica e recuperi in itinere.

Risultati

Si è riusciti ad abbassare la percentuale degli alunni insufficienti nelle discipline di matematica e chimica alla fine del
triennio considerato.

Evidenze

Documento allegato: PIANO-DI-MIGLIORAMENTO-RIGONI-17-18.pdf

Obiettivo formativo prioritario

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

E' stato attivato un progetto di educazione alla parità tra i sessi, prevenzione della violenza di genere e delle
discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale, decodificazione del linguaggio sessista, omofobico e violento.
Risultati

Sviluppo di spirito critico nelle alunne e negli alunni rispetto ai temi di genere, agli stereotipi sessuali, alla decostruzione
degli stessi, adozione di comportamenti e di linguaggi non violenti e rispettosi delle differenze.

Evidenze

Documento allegato: Progetto Educazione di Genere 2017-18.pdf
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Prospettive di sviluppo

Per il triennio 15/16-16/17-17/18 la scuola aveva individuato le seguenti priorità:

• risultati scolastici delle alunne e degli alunni: abbassare la percentuale dei risultati negativi in matematica e chimica nel
primo biennio

• competenze chiave di cittadinanza: sviluppare comportamenti inclusivi e collaborativi, da esportare nella realtà
extrascolastica.

Attività svolte:

La scuola ha messo a disposizione degli alunni delle classi prime e seconde tecnico e professionale, da novembre a maggio,
sportelli help pomeridiani, tenuti da insegnanti dell’istituto, nelle discipline di matematica e chimica. In alcuni casi è stato
possibile usufruire della quota di potenziamento assegnata alla scuola. In tal modo si è riusciti pienamente a raggiungere il
traguardo prefissato, abbassando notevolmente la percentuale delle insufficienze nelle discipline previste.

In merito alla seconda priorità, la scuola ha attivato progetti che favoriscono il superamento delle dinamiche conflittuali, come
la peer education per il lavoro di gruppo, quello per educare alla rappresentanza per iniziare la formazione di leader
carismatici capaci di catalizzare le energie di una classe e di promuovere la partecipazione all’interno della scuola per una
crescita personale e sociale e, infine, si è avvalsa del supporto di una psicologa per interventi sui singoli studenti o sul gruppo
classe. I risultati sono stati raggiunti solo in parte perché monitorando le note disciplinari nell’arco del triennio alla fine si è
avuto un innalzamento dello 0,5% rispetto al dato iniziale, mentre relativamente al monitoraggio degli obiettivi trasversali si è
rilevato un abbassamento di oltre un punto percentuale.

Infine la visita dei NEV nell’anno scolastico 2017-2018 ha evidenziato l’assenza di un curricolo d’istituto per competenze.

Pertanto il nuovo Piano di Miglioramento sarà centrato sulle seguenti direzioni:

1. Realizzazione del Curricolo di Istituto per competenze;

2. Monitoraggio delle alunne e degli alunni con DSA;

3. Migliorare atteggiamenti inclusivi e collaborativi.

Il cuore centrale del nostro Piano di miglioramento sarà costituito dal tema dell’inclusione, con particolare attenzione alle
alunne e agli alunni con DSA. La scuola ha avuto, infatti, un aumento vertiginoso di alunne e di alunni BES attestandosi nell’
anno 18-19 a 191 casi, di cui 129 con DSA. Si è già investito molto in tale settore, in termini di messa a punto di strumenti per
redigere i PDP, ma soprattutto in termini di formazione con esperti rivolta a docenti, genitori, alunne e alunni. Mancando,
tuttavia, un monitoraggio dei risultati si vuole mettere a punto un sistema che consenta di seguire le alunne e gli alunni con
DSA in modo diacronico. Verrà creato uno specifico organigramma dell’inclusione e si investiranno risorse umane ed
economiche per migliorare l’approccio complessivo alla diversità.


