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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

• Il territorio è ricco di piccole e medie imprese di natura per lo più industriale del settore metalmeccanico; ciò ha favorito 
un aumento demografico dovuto all’immigrazione straniera, che ha avuto riflessi sulla popolazione scolastica (con punte 
del 25%). Ad oggi, in seguito alla crisi, con conseguente perdita di occupazione, la percentuale di alunni stranieri si 
assesta al 18,5%. • La presenza degli alunni stranieri è sicuramente un elemento arricchente, perché favorisce l’
educazione alla diversità e alla serena convivenza. • Sono attivi all’interno del Comune servizi e progetti che permettono 
di sostenere ed integrare l’azione educativa svolta dalla scuola nei confronti di una popolazione scolastica eterogenea; 
alcuni sono organizzati dall’Istituto (progetti di alfabetizzazione; progetto “Oltre il Cancello”, proposta decennale di 
integrazione); altri sono servizi offerti dal Comune (Punto Compiti) o messi a disposizione da strutture parrocchiali e 
assistenziali (Casa Rut - Consultorio). • L’interazione con il territorio è nel complesso forte. L’Amministrazione è 
sensibile a tematiche di varia natura (Educazione alla Cittadinanza, alla Legalità, avvio alla attività sportiva, stimoli 
culturali …) e progetta in sinergia con la scuola.

VINCOLI

• Le famiglie sono occupate in vari settori e sono dedite al lavoro che impegna in larga parte le proprie giornate. • Il 
livello culturale è medio-basso. • La partecipazione dei genitori alla vita scolastica si limita, nel maggior numero dei casi,
ai colloqui collettivi scuola-famiglia mirati alla conoscenza dell’andamento scolastico del proprio figlio. • L’insufficienza 
delle risorse statali non sempre permette di attivare una didattica inclusiva, volta a favorire l’integrazione e lo svantaggio 
degli alunni. • I progetti di alfabetizzazione sono distribuiti nei 4 plessi scolastici per cui si realizzano interventi di poche 
ore che non bastano a supportare gli alunni in difficoltà per l’intero percorso scolastico. • La differente e molteplice 
presenza di ceppi linguistici è un grave problema didattico per l’organizzazione di percorsi laboratoriali di italiano L2 che 
presentano aspetti e caratteristiche peculiari per ogni area linguistica. • La diversa dislocazione territoriale rende 
problematica la promozione di azioni di collaborazione attiva fra alunni e docenti dei vari plessi. Nella strutturazione dei 
percorsi si rileva una dispersione di energie. • La mancata integrazione di alcune famiglie non permette un proficuo 
dialogo tra scuola e casa. • La non omogeneità sociale talvolta non facilita la comunicazione e gli interventi scuola – 
famiglia. • Gli interventi di mediazione linguistica non sono sufficienti.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

• Sarezzo è a 20 km dalla città di Brescia. La struttura occupazionale è connotata da realtà industriali di medie 
dimensioni che offrono opportunità di lavoro e attraggono nuovi abitanti. La realtà imprenditoriale è di qualità e 
abbastanza solida. Il tenore di vita è medio-alto. Sul territorio sono presenti tre scuole primarie statali, una scuola 
secondaria di 1° grado statale, tre scuole dell’infanzia parrocchiali ed una statale, un istituto di scuola secondaria di 2° 
grado con vari indirizzi ed una scuola paritaria: primaria - secondaria. Il diritto allo studio offre i seguenti servizi: - 
trasporto scolastico - mensa scolastica - contributi per l'acquisto di libri di testo per la scuola secondaria di 1° grado - 
erogazione di assegni e borse di studio - prescuola e doposcuola - interventi a favore della disabilità L’Ente locale, con 
le associazioni del territorio, offre il proprio patrocinio a diverse proposte formative extrascolastiche: corsi di musica, 
attività sportive e artistiche. Il territorio è dotato di 4 palestre adiacenti i plessi scolastici e di una biblioteca che spesso 
collabora con la scuola per attività di promozione alla lettura. Il comune di Sarezzo aderisce al sistema museale della 
Valle Trompia che ne valorizza il territorio e il patrimonio culturale. Le proposte rivolte alle scuole sono molteplici. E’ 
attivo uno sportello per le famiglie in situazione di disagio educativo ed un consultorio familiare.

VINCOLI

• La distanza dalla città limita la possibilità di accedere a opportunità formative e proposte culturali stimolanti. • Si 
evidenzia scarsa partecipazione alle iniziative culturali e formative di vario genere che siano altre rispetto a quelle 
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finalizzate per il lavoro. • La vocazione industriale dell’area in cui si colloca Sarezzo, ha portato ad un incremento 
demografico costante, con conseguente sviluppo urbanistico non sempre rispettoso del territorio e delle esigenze di 
aggregazione e di gioco di bambini e ragazzi. • Oltre agli istituti scolastici, gli unici centri di aggregazione giovanile sono 
rappresentati dai tre oratori parrocchiali, uno per ogni frazione. • Mancano servizi comunali per la prima scolarizzazione 
(asili- nido) • Le quote per trasporto scolastico e servizio mensa scolastica, costituiscono per le famiglie numerose e per 
le famiglie meno abbienti un aggravio per l’economia famigliare. • Alcune opportunità formative extrascolastiche sono a 
pagamento e non accessibili per tutte le famiglie. • Il Diritto allo Studio non è sufficiente a coprire le esigenze dell’intero 
sistema scolastico locale. • Sia la scuola dell’infanzia sia le scuole primarie, possiedono una strumentazione tecnologica 
aggiornata. • Alcuni servizi (visite specialistiche presso l’ASL locale, interventi logopedici…) hanno liste di attesa lunghe.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

Le risorse assegnate dallo Stato e gestite dalla scuola per il funzionamento generale sono pari a € 28.526.000 Le 
risorse provenienti dal Comune per il diritto allo studio sono pari a 23.100€ L’Istituto dispone di un laboratorio d’
informatica in ogni edificio per la scuola primaria , di un laboratorio d’informatica per la secondaria con la presenza di un 
secondo allestito con i tablet di voto regionali in comodato; di 30 LIM; per ogni edificio di una palestra attrezzata. L’ 
istituto non è in possesso di certificazione di agibilità e di prevenzione degli incendi, ha comunque adottato tutte le 
misure previste dalla normativa per la sicurezza degli edifici e il superamento delle barriere architettoniche L’istituto è 
dotato di DVR e relativo piano di emergenza con modalità organizzative definite. Almeno due volte l’anno vengono 
effettuate prove d’evacuazione con rilevazione dei tempi e della funzionalità.

VINCOLI

L’Istituto è costituito da edifici dislocati su un territorio piuttosto ampio, suddiviso in frazioni. Ciò comporta una 
dispersione di risorse in quanto obbliga l’Ente Locale a utilizzare per la spesa del trasporto scolastico dedicato una 
buona parte dei fondi destinati alla scuola; La suddivisione della scuola Primaria in tre plessi vede la necessità di un 
referente o di docenti con incarichi specifici, che attingono al FIS, per un miglior collegamento con il Dirigente scolastico 
nell’organizzazione del plesso ; Le sedi risultano facilmente raggiungibili dal personale anche grazie ai collegamenti 
pubblici che servono le varie frazioni del paese tranne la sede della scuola dell’infanzia Le famiglie non versano 
direttamente alla scuola contributi ma questi, volontari, sono raccolti e gestiti dalle associazioni genitori per la 
successiva organizzazione di attività rivolte agli studenti. I laboratori necessitano di manutenzione e aggiornamento 
hardware e software. Le LIM che sono presenti in quasi tutte le classi delle scuola secondarie e primarie e valido 
supporto per la didattica, necessitano di manutenzione e sono da prevedere nel tempo ricambi delle lampade del 
videoproiettore con costi elevati. I plessi richiedono spesso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

Gli insegnanti a T.I. dell’Istituto sono 110 ,quelli a T.D. 19 . La fascia d’età prevalente è quella 45-54 anni. Un buon 
numero di docenti ha tra i 35 e i 44 anni, 19 hanno più di 55 anni. Il dato che emerge è che la nostra scuola è costituita 
da insegnanti esperti che garantiscono professionalità, competenza, affidabilità e una prospettiva lavorativa ancora 
abbastanza lunga. 95 insegnanti lavorano nell’I.C. da oltre dieci anni . Gli insegnanti al primo anno sono 25 ; quelli che 
prestano la loro opera dai 2 ai 5 anni 9 (10,6 %); quelli dai 6 ai 10 anni 25 (29,4 %).Come evidenziano gli esiti del 
questionario, la quasi totalità dei docenti sta bene a scuola , ha motivazione verso l’insegnamento e rapporti positivi con 
i colleghi.Anche le famiglie hanno mostrato di apprezzare il lavoro dei docenti nel questionario loro rivolto. Nella scuola 
dell'infanzia 2 docenti sono laureati, nella primaria 17 docenti , inoltre sono presenti insegnanti in possesso di 
specializzazioni e master. Un elevato numero di docenti partecipa a corsi di formazione/aggiornamento sia organizzati 
dalla scuola sia esterni (anche non gratuiti).Le competenze didattiche di un buon gruppo di insegnanti sono molto 
elevate Il dirigente scolastico dell’ I.C. ha ricoperto un incarico effettivo da tre anni. Il suo mandato come Dirigente 
reggente terminerà il 31 agosto 2018.

VINCOLI
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Gli insegnanti che assumono incarichi all’ interno dell’istituto sono molto preparati, ma sono prevalentemente gli stessi a 
causa della scarsa disponibilità ad assumere responsabilità di un consistente numero di docenti. Gli insegnanti hanno 
partecipato in numero maggiore a corsi di formazione/aggiornamento organizzati all'interno e all'esterno del nostro 
istituto. Il miglioramento nell'esperienza della dirigente ha garantito una più attenta gestione di tutti i complessi aspetti 
dell'istituto, anche se nel corrente anno la dirigente è stata solo reggente.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
1) Realizzare  più equilibrio, con trend verso le
fasce  alte, nella distribuzione della valutazione degli
studenti  al termine della secondaria

1) Migliorare del 2% competenze matematiche
nella secondaria; acquisire 30% italiano A2 per gli
studenti stranieri e inglese B1per il 10% studenti

Traguardo

Attività svolte

Per favorire il raggiungimento di tale traguardo sono stati realizzati:
corsi di recupero e potenziamento in matematica;
miglioramento delle competenze didattiche dei docenti attraverso la formazione,  in particolare nell'uso di  metodologie
efficaci (cooperative learning, flipped classroom, didattica per competenze...);
progetti di madrelingua inglese sia alla scuola primaria che secondaria
corsi di alfabetizzazione per studenti stranieri Nai, di primo e secondo livello;
revisione dei criteri di valutazione delle prove d'esame;
Risultati

L'istituto ha raggiunto un maggior equilibrio nella distribuzione dei punteggi al termine della scuola secondaria e un
aumento delle votazioni più alte.

Evidenze

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - Fonte sistema informativo del MIUR

Priorità
2) Applicazione delle rubriche di valutazione 2) Conseguimento uniformità di valutazione, utilizzando

anche  didattica per competenze

Traguardo

Attività svolte

Per il raggiungimento di tale traguardo:
la scuola ha elaborato un curricolo verticale a partire dalle competenze europeee e dai documenti ministeriali di
riferimento declinando le competenze disciplinari e trasversali per i diversi anni di corso;
il curricolo verticale è diventato strumento di lavoro per il docente;
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sono state elaborate le rubriche di valutazione disciplinare per la scuola primaria e secondaria, pertanto sono stati definiti
criteri di valutazione comuni ;
sono state elaborate rubriche di valutazione delle competenze europee con indicatori utili per la Certificazione delle
competenze
la progettazione didattica è condivisa periodicamente dai docenti per discipline/ambiti disciplinari/ classi parallele;
Risultati

Il collegio docenti si è formato sulla didattica per competenze e sulla valutazione delle competenze.
Al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado si effettua la Certificazione delle competenze
utilizzando il modello ministeriale

Evidenze

Documento allegato: ConfermaaffidamentoCorsodiFormazione.pdf

Competenze chiave europee

Priorità
2)Applicazione di rubriche  comuni di valutazione del
comportamento e revisione regolamento sanzioni in ottica
di giustizia riparativa

2)Favorire la crescita di cittadini corretti, attivi e
consapevoli, in raccordo con il Comune

Traguardo

Attività svolte

Definizioni di rubriche per la redazione di giudizi globali uniformi e coerenti
Definizione di griglie per la rilevazione di indicatori necessari alla formulazione del giudizio di comportamento, sulla base
delle competenze europee
Progetti di collaborazione con enti locali finalizzati alla promozione di momenti di cittadinanza agita:
-Ed. alla cittadinanza
-Consiglio comunale dei ragazzi
-progetto Dono
-Progetto Verde pulito
Progetto di prevenzione/contrasto al Cyberbullismo
Attività e percorsi di ed. alla legalità
Adozione del patto di corresponsabilità
Formazione a docenti e famiglie su problematiche inerenti la gestione delle difficoltà di comportamento
Sportello per docenti -genitori.alunni
Risultati

La comunità scolastica ha partecipato maggiormente e contribuito in maniera attiva   per il raggiungimento della finalità
di una cittadinanza consapevole

Evidenze

Documento allegato: evidenzaCittadinanza.pdf

Risultati a distanza

Priorità
implementare il piano di orientamento di Istituto già
definito

1)Incrementare la conoscenza di sè e le attitudini del 5%
2)conseguire 80% di coerenza tra consiglio orientativo e
scelta  studente e famiglia

Traguardo

Attività svolte
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La nostra scuola propone un Progetto di Orientamento rivolto a tutti i ragazzi della scuola secondaria di primo grado e ai
genitori.
Gli alunni nel corso del triennio seguono un percorso che ha lo scopo di “fornire loro competenze di autorientamento e
renderli capaci di decidere in modo consapevole”.
Le finalità sostanzialmente sono due:
 Maturare la capacità di prendere decisioni per scegliere in modo autonomo il proprio futuro.
 Prevenire le cause dell'insuccesso scolastico e quindi del fenomeno della dispersione scolastica.
Il percorso si articola su due piani differenti e mira al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 FORMATIVO di autoconoscenza per:
- sviluppare un metodo di studio efficace
- imparare ad autovalutarsi in modo critico
- acquisire una piena conoscenza di se stessi in termini di competenze, attitudini, interessi, potenzialità
 INFORMATIVO di conoscenza del mondo esterno per:
- acquisire informazioni sul sistema scolastico, conoscere i vari percorsi formativi e professionali
- conoscere gli aspetti più importanti del mondo del lavoro, le professioni e i mestieri
- conoscere l'offerta formativa del proprio territorio

Per il raggiungimento di tali finalità sono numerose le iniziative in atto nel' nostro istituto
Classi prime
Attività finalizzate all’acquisizione di un metodo di studio efficace;
Attività finalizzate alla consapevolezza di sé, l’autoconoscenza;

Classi seconde
Convivenza: io e gli altri
Io e la scuola
Io, me stesso, me (Come sono, come vorrei essere)
Progetto Maestri del lavoro
Incontro con figure professionali
Visite in luoghi di lavoro (artigiani, aziende, fabbrica...)

Classi terze
- Attività di autoconoscenza
- Incontri con gli insegnanti delle scuole secondarie di 2° grado
- Campus presso il nostro Istituto (Orientabrescia)-
Open day delle scuole secondarie di II grado
- Mini Stage
Viene offerta agli alunni dai vari istituti superiori la possibilità di partecipare su appuntamento a dei mini stage organizzati
nelle classi e soprattutto nei laboratori delle varie scuole a seconda delle preferenze degli alunni.
- Incontro serale dei responsabili dell’AIB con i genitori
-Somministrazione da parte di un’esperta orientatrice Dott.ssa Gloria Lombardo dell’Informagiovani di Sarezzo di test
psicoattitudinali a tutti i ragazzi delle terze:
- Formulazione del Consiglio Orientativo e consegna alle famiglie.
Risultati

A fronte di un percorso di orientamento strutturato come indicato sopra la maggioranza degli alunni sceglie in aderenza
al consiglio orientativo proposto dai docenti con esiti positivi nel percorso intrapreso

Evidenze

Documento allegato: evidenzaorientamento.pdf
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Prospettive di sviluppo

Nell'ottica di aggiornamento permanente e  in vista di continuo miglioramento si descrivono sinteticamente i percorsi che 
si intende intraprendere per rispondere con azioni adeguate alle esigenze emerse:

Innovare la didattica attraverso la sperimentazione di metodologie didattiche inclusive. 
Favorire metodologie didattiche e modalità organizzative atte ad aumentare il successo formativo.
Favorire momenti di riflessione condivisa di attività e metodologie didattiche.
Completare processo formazione sulla valutazione, in particolare per competenze 
Rivedere alla luce della sperimentazione del precedente triennio  e della formazione in corso gli indicatori del 
giudizio globale e la griglia di valutazione del comportamento.
Promuovere azioni mirate ed efficaci di continuità tra ordini di scuola che non siano limitate al solo passaggio di 
informazioni.
Implementare il lavoro di revisione del curricolo e delle rubriche disciplinari e per competenze alla luce dei nuovi 
documenti di riferimento.
Incrementare il coinvolgimento delle famiglie e della comunità scolastica nella costruzione ed efficacia dell'O.F., 
anche attraverso forme di monitoraggio

 


