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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITÀ

Il contesto socio-economico e culturale di provenienza degli studenti dell’Istituto “Polo Ovest” è caratterizzato da 
condizioni familiari di medio benessere economico, in cui prevale la figura del lavoratore dipendente. Dati relativi 
all'Istituto Comprensiv alunni 865, di cui 95 con cittadinanza non italiana. Distribuzione alunni stranieri nei due ordini di 
scuole: 56 nella scuola primaria, 33 nella scuola secondaria, 6 nella scuola dell'infanzia. Partecipazione attiva dei 
genitori alla vita scolastica e alle iniziative proposte dalla scuola, anche attraverso la raccolta di fondi finalizzati 
all'acquisto di attrezzature.

VINCOLI

Le opportunità lavorative hanno favorito un anticipo nell’entrata nel mondo del lavoro, motivo per cui molti genitori non 
hanno proseguito il corso degli studi oltre l’obbligo scolastico (basso livello di scolarizzazione dei genitori). Si registra 
nell’ultimo quinquennio, nel Comune di Lumezzane, un’alta percentuale di divorzi; ciò, insieme ad altri fattori socio-
economici, ha determinato un aumento dei bisogni educativi specifici cui la scuola deve far fronte. È presente una 
percentuale di famiglie in condizioni economico-sociali svantaggiate, che richiedono l'intervento dei servizi sociali del 
territorio e/o del servizio tutela del Tribunale dei Minori. Oltre ai minori con cittadinanza non italiana, sono presenti alunni 
con genitori stranieri che vivono in un contesto familiare in cui si parla esclusivamente la lingua madre.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITÀ

La presenza di stranieri nel 2017 nel comune di Lumezzane è circa del 10% (comunitaliani.it), provenienti soprattutto da 
Pakistan, Senegal e dall’est dell’Europa. Negli ultimi anni si sta assistendo ad un fenomeno particolare: la percentuale di 
immigrati sul territorio si è stabilizzata e si assiste ad una fase di trasferimento all’estero di extracomunitari di seconda 
generazione. Il contributo del Comune e dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione (Diritto allo Studio) permette di 
realizzare progetti anche su lungo periodo (tavolo tecnico IN.TER.S.E.CARE). Sono presenti sul territorio numerose 
Associazioni e Cooperative che collaborano con la scuola al fine di ridurre il disagio educativo-sociale dei minori: C.V.L., 
Cooperativa “Mosaico”, Cooperativa "Gaia", "Civitas" Valletrompia, Associazioni Sportive, Associazioni Artigiani, 
Associazione Industriali Bresciani, Volontari Croce Bianca, Volontari Protezione Civile, Forze dell’Ordine. Il Patto 
Educativo di Corresponsabilità a livello territoriale rappresenta la sintesi dei valori condivisi e assunti dalle istituzioni, 
dagli Enti e/o Associazioni, pubblici e privati, a vocazione educativa e formativa diretta e indiretta.

VINCOLI

Il territorio di Lumezzane ha una valenza prevalentemente produttiva: è infatti riconosciuto come noto polo industriale. 
Oggi però vive la crisi economica; sul territorio, già da qualche anno assistiamo anche ad una condizione di precarietà 
lavorativa con la conseguente perdita del posto di lavoro o collocazione in cassa di integrazione da parte di parecchie 
persone (10,2% di disoccupati). Lumezzane non risulta un paese in crescita demografica: per l'indice di natalità si 
colloca tra le ultime posizioni tra i paesi della provincia di Brescia con una popolazione superiore a 10.000 abitanti, con 
indice inferiore a n°8 nati ogni 1000 abitanti (7,68%). In calo pure il tasso migratorio (2017) : -12,2% ogni 1000 abitanti. 
Nonostante ciò, negli anni scorsi, il paese si è aperto all'accoglienza di diversi flussi migratori, dato oggi in contro 
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tendenza. Nella scuola secondaria di primo grado e in alcuni plessi della scuola primaria, le aule hanno una superficie 
insufficiente rispetto al numero degli alunni. La scuola primaria è dislocata su 4 plessi; in ognuno è presente un 
laboratorio di informatica, ma le attrezzature sono obsolete e le risorse economiche a disposizione non ne consentono 
un rinnovamento.

Risorse professionali
OPPORTUNITÀ

Nell'Istituto vi sono 72 docenti e 16 unità di personale ATA. Per quanto riguarda le caratteristiche socio-anagrafiche, si 
registra una stabilità degli insegnanti pari al 49% e, a fronte di ciò, il numero dei docenti a tempo determinato è pari a 
27%; il 60% dell’età anagrafica del personale docente si colloca tra i 35 e i 54 anni (Miur-Invalsi, questionario scuola). 
La scuola primaria è costituita da un discreto numero di docenti giovani e laureati. Si registra un aumento del numero di 
docenti con certificazioni informatiche.

VINCOLI

Il personale di segreteria è caratterizzato da un alto turnover. Le risorse su area BES risultano coperte solo in parte, 
mentre parte delle ore sul sostegno è affidata a personale assunto a tempo determinato. Caratteristiche del DS: l’Istituto 
è stato sede di reggenza negli anni scolastici 2012/13; 2013/14; 2015/16; 2016/2017; 2017/18; 2018/2019. 
Precedentemente la sede è stata oggetto di presidenze titolari e continuative.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
Revisione Modello di certificazione delle Competenze Costruzione di prove intermedie e finali con "compiti

esperti" per la valutazione delle competenze.

Traguardo

Attività svolte

Per la revisione del Modello di certificazione delle Competenze, nel triennio 2016-2019 si è provveduto a una formazione
del Collegio Docenti in merito ai traguardi per lo sviluppo delle competenze nel profilo dello studente al termine del primo
ciclo di istruzione. Successivamente il Collegio Docenti, articolato in gruppi di lavoro, attraverso momenti di ricerca-
azione, ha elaborato compiti esperti e relative rubriche valutative.
Risultati

La proposta di compiti autentici ha permesso agli insegnanti un'osservazione sistematica dei propri alunni in situazioni e
contesti moderatamente diversi da quelli resi familiari dalla pratica didattica: il trasferimento sul territorio a piccoli gruppi
e la raccolta dei dati, l'utilizzo di strumenti informatici, la progettazione, la rielaborazione individuale delle informazioni, la
capacità di risolvere situazioni problematiche complesse e nuove. I risultati ottenuti hanno confermato con dati oggettivi il
percorso scolastico triennale dei ragazzi.
Si allegano i compiti esperti relativi a "comunicazione in madrelingua" e "competenze sociali e civiche", ciascuno con la
propria rubrica di valutazione.

Evidenze

Documento allegato: compitiautenticierubriche.pdf
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Risultati legati alla progettualità della scuola
Obiettivo formativo prioritario

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonchè alla lingua
inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated
learning

Attività svolte

Per la valorizzazione e il potenziamento delle competenze linguistiche, l'istituto offre attività in orario curricolare (infanzia,
primaria e secondaria) ed extracurricolare (secondaria). Da anni è intensa la collaborazione con la Biblioteca Civica, che
propone specifici percorsi a partire dalla scuola dell'infanzia, con visite dei bibliotecari ai plessi o degli alunni alla
biblioteca; in particolare, per i plessi di infanzia e primaria è attivo il progetto Torre delle favole, mentre per la secondaria
di I grado si propongono i Tornei di lettura. Le lingue straniere vengono approfondite tramite il progetto Hands up! alla
scuola dell'infanzia e i percorsi KET e Corso intensivo di lingua tedesca alla secondaria di I grado. La scuola secondaria
propone anche un corso di avviamento alla lingua latina per gli studenti che intraprenderanno un percorso liceale o che
comunque desiderano avvicinarsi alla disciplina.
Risultati

Le schede di verifica dei progetti rivelano che le proposte incontrano l'interesse degli studenti, che partecipano numerosi
anche alle attività extracurricolari. Pur riconoscendo la difficoltà di misurare l'effettivo impatto di tali attività sulle
prestazioni scolastiche degli alunni coinvolti, si ritiene che queste non possono che avere una ricaduta positiva sugli
apprendimenti.
Si allegano le schede di verifica dei progetti relativi all'area linguistica.

Evidenze

Documento allegato: progettipotenziamentocompetenzelinguistiche.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle
tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei
musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori

Attività svolte

Il potenziamento delle competenze artistiche avviene tramite i progetti di teatro e musica, che coinvolgono gli alunni di
tutti i plessi. In tutti gli ordini di scuola le attività convergono verso spettacoli in itinere e/o finali; infanzia e primaria
propongono attività multidisciplinari che prevedono danza, canto, recitazione e arti figurative, mentre la scuola
secondaria dà maggiore rilievo all'ambito musicale.
Risultati

Il prodotto finale di ogni attività permette ai docenti di valutare la maturazione di ciascun alunno in merito alle
competenze attivate. Si allegano schede di verifica dei progetti dell'ambito artistico-musicale-coreutico.

Evidenze

Documento allegato: progettipotenziamentocompetenzeartistiche.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
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Nel PTOF 2016-2019 si esplicita che l'Istituto Comprensivo ritiene prioritaria la formazione del cittadino responsabile e
consapevole. Tutta l'ordinaria vita scolastica, quindi, verte verso questo obiettivo. Vi sono tuttavia alcune attività
strutturate appositamente per potenziare negli alunni, anche nei più piccoli, la consapevolezza di fare parte di una
comunità alla quale è bene partecipare attivamente nel rispetto delle regole della convivenza civile. In particolare, si
organizza con gli studenti la partecipazione alle commemorazioni comunali del 4 novembre, del 25 aprile e del 2 giugno.
Da alcuni anni è inoltre attiva una stretta collaborazione con l'Amministrazione Comunale, grazie alla quale è nato il
Consiglio Comunale dei Ragazzi; tale percorso vede coinvolti direttamente gli alunni della scuola secondaria di I grado,
ma le sue proposte sono rivolte all'intera cittadinanza. Gli ambiti di intervento del C.C.R. sono numerosi; tra questi vi
sono la tutela dell'ambiente, la solidarietà verso le persone in difficoltà, la promozione della pace e la Costituzione della
Repubblica Italiana.
Si segnala anche la collaborazione con la bottega del Commercio Equo e Solidale, i cui volontari curano laboratori
dedicati alla legalità presso le scuole primaria e secondaria.
Infine, durante l'attività di orientamento per la scelta della scuola secondaria di II grado, gli studenti delle classi terze
hanno avuto modo di visitare le realtà produttive e commerciali del paese ed sono entrati così in contatto per la prima
volta con le problematiche e le opportunità del mondo imprenditoriale.
Risultati

Il beneficio maggiore delle attività di cui sopra è la stretta collaborazione con le diverse realtà del territorio:
Amministrazione Comunale, realtà imprenditoriali, cooperative sociali. Sperimentare attivamente, fin dalla giovane età, la
partecipazione a dinamiche e reti ampie permette di comprendere che l'essere umano non può prescindere da una
dimensione collettiva e sociale.
Gli alunni che prendono parte alle iniziative promosse dall'Istituto, anche in giornate festive, sono numerosi.
Si allegano la scheda di verifica del progetto "Cittadinanza e Costituzione", il regolamento del C.C.R. e la proposta di
partecipazione alla Marcia della Pace per l'a.s. 2018-2019.

Evidenze

Documento allegato: progettipotenziamentocittadinanzaecostituzione.pdf

Obiettivo formativo prioritario

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

L’Istituto Polo Ovest promuove l'attività sportiva e motorio-ricreativa come strumento di attuazione del diritto alla salute,
nel quadro del completo benessere fisico, psichico e sociale della persona.
Fin dall'infanzia, in orario curricolare, si attuano progetti che intendono aiutare il bambino nella scoperta della propria
corporeità e dello spazio attorno a sé; la scuola primaria e la secondaria si avvalgono della collaborazione delle
numerose società sportive del territorio, che mettono a disposizione degli studenti esperti e strutture e permettono
pertanto di sperimentare varie discipline (basket, rugby, bocce, pallavolo, yoga, nuoto, tennis). Ogni anno viene
costituito, alla scuola secondaria, il gruppo sportivo studentesco, che permette la partecipazione a competizioni
organizzate dall'Ufficio Scolastico Territoriale.
Alle attività di promozione di un sano stile di vita concorre anche il percorso Life Skills Training, progetto condotto in
collaborazione con ATS che mira al potenziamento delle abilità di vita.
Risultati

Le attività proposte mettono a contatto gli studenti con le strutture sportive del territorio, incentivando la partecipazione
pomeridiana ad attività varie e promuovendo gli sport meno conosciuti. Gli studenti acquisiscono inoltre maggiore
consapevolezza delle proprie potenzialità.
Si allegano le schede di verifica dei progetti relativi all'area sportiva.

Evidenze

Documento allegato: progettipotenziamentosport.pdf
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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
Attività svolte

Nelle classi prime della scuola secondaria, durante l'assemblea di inizio anno con i genitori, i coordinatori propongono la
lettura e la condivisione di un documento che riporta indicazioni in merito all'uso di social network e videogiochi. Tale
attività trova significato nella generale attenzione che l'Istituto pone alla formazione dei genitori, per i quali vengono
organizzati incontri di approfondimento sui temi delle nuove tecnologie e del cyberbullismo. Ciascun insegnante propone
inoltre alle proprie classi attività di riflessione e approfondimento in merito alle tematiche in questione.
Dall'a.s. 2017-2018, come disposto dalla Legge 71/2017, la scuola ha individuato al proprio interno un docente referente
per il cyberbullismo.
L'attenzione al tema della disabilità si traduce anche nella proposta di progetti ad hoc rivolti ad alunni disabili; l'Istituto
collabora inoltre con la cooperativa C.V.L. non solo per i ragazzi che frequentano la scuola, ma anche per l'inserimento
lavorativo-sociale nei plessi di persone con disabilità.
Il percorso di orientamento degli alunni con disabilità viene seguito con particolare attenzione: a ogni passaggio di ordine
si intensificano i rapporti tra i docenti delle varie scuole (progetti "ponte") e gli alunni trascorrono del tempo in quello che
sarà il nuovo ambiente. Una delle funzioni strumentali individuate dal Collegio Docenti si occupa nello specifico di
disabilità, integrazione e inclusione.
Risultati

I risultati non sono evidentemente misurabili, ma le osservazioni dei docenti e delle famiglie rivelano la necessità di
continuare a insistere su tematiche urgenti e più che mai attuali.
Si allegano le Indicazioni per le attività informatiche e online degli studenti.

Evidenze

Documento allegato: circolarebullismoecyberbullismo.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Definizione di un sistema di orientamento

Attività svolte

In merito al percorso di orientamento si è avviata la costituzione di un sistema che coinvolge la scuola, l'Amministrazione
Comunale, la Fondazione Maestri del Lavoro, l'Associazione Industriali Bresciani, gli Istituti superiori dei Comuni della
Valle Trompia, l'Agenzia Formativa "Don Tedoldi" (CFP) e gli IeFP.
In vista del consiglio orientativo, formulato e consegnato dai Consigli delle terze classi della secondaria di I grado, gli
studenti e i genitori compilano il fascicolo "La mia scelta", la cui finalità è la scoperta da parte degli studenti dei propri
interessi, vocazioni e abilità.
Risultati

I dati raccolti rivelano che gli alunni che hanno seguito il consiglio orientativo della scuola hanno conseguito, nel
complesso, risultati soddisfacenti.
La criticità maggiore si registra negli alunni indirizzati verso un percorso di formazione professionale, alcuni dei quali, per
basso rendimento scolastico e per difficoltà in ambito disciplinare, non hanno conseguito il successo formativo al termine
del primo anno di istruzione secondaria di secondo grado.
Si allega la relazione delle attività di orientamento svolte nell'a.s. 2018-2019.

Evidenze

Documento allegato: relazionepercorsoorientamento2018-19.pdf
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