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Contesto

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. La maggior 
parte dei genitori ha conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado. Gli alunni che frequentano 
l'Istituto Comprensivo sono 792; i genitori rispondono attivamente alle iniziative proposte dalla scuola, anche se 
dopo la fase pandemica emergenziale si rileva una leggera flessione nella partecipazione in presenza.

Vincoli

Tra gli abitanti del comune di Lumezzane si registra un'instabilità della famiglia tradizionale; ciò, insieme ad altri 
fattori socio-economici e alla contingenza sanitaria Covid-19, ha determinato un aumento dei bisogni educativi 
specifici cui la scuola deve far fronte.  presente una percentuale di famiglie in condizioni economico-sociali È
svantaggiate, che richiedono l'intervento dei servizi sociali del territorio. Tra i 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 cittadini stranieri nel comune di Lumezzane è del 10% circa (dati ISTAT aggiornati al 2020), 
provenienti soprattutto da Pakistan, Romania e Senegal (tuttitalia.it). Negli ultimi anni la percentuale di immigrati 
sul territorio si è stabilizzata: si assiste a una fase di trasferimento all'estero di extracomunitari di seconda 
generazione e, nel contempo, a nuovi arrivi, spesso a completamento di nuclei familiari già presenti in loco. 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 "Il Mosaico", Cooperativa "Gaia", "Civitas" Valletrompia, 
Associazioni Artigiani, Confindustria, Volontari Croce Bianca, Volontari Protezione Civile, Forze dell'Ordine, varie 
associazioni sportive. Si segnala, inoltre, la collaborazione con il Comune di Lumezzane, che propone alla scuola 
percorsi educativi e didattici.

Vincoli

Il territorio di Lumezzane ha una valenza prevalentemente produttiva, declinata in ambito industriale. Oggi, però, 
vive la crisi economica e sul territorio, già da alcuni anni, si assiste a una condizione di precarietà lavorativa; 
numerosi cittadini hanno perso il posto di lavoro o sono stati collocati in cassa integrazione e la situazione si è 
ulteriormente aggravata nel periodo della pandemia. Inoltre, il paese sta affrontando un calo demografic per indice 
di natalità si colloca tra le ultime posizioni tra i paesi della provincia di Brescia con popolazione superiore a 10.000 
abitanti, con tasso di natalità del 6,8‰ nel 2020. È in calo anche il tasso migratorio, che nel 2020 si assestava 
intorno al ; il tasso di crescita si colloca infine intorno al  (ugeo.urbistat.com).-4,1‰  -10,2‰
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Risorse economiche e materiali
Opportunità

La maggior parte degli alunni abita nelle immediate vicinanze delle sedi scolastiche, che vengono raggiunte a 
piedi o con i mezzi dei genitori. Per gli alunni della scuola secondaria è attivo un servizio di trasporto comunale a 
pagamento. Presso le scuole primarie di Pieve, Fontana e Rossaghe, se richiesti dai genitori, si attivano i servizi di 
mensa scolastica e di prescuola a cura dell'Amm. Comunale, che si occupa di individuare il personale addetto alla 
sorveglianza.

Tutti gli edifici scolastici sono stati, negli anni, parzialmente ristrutturati.

Infanzia "Arcobaleno" e Primaria "A. Moro": anni '70, tre piani, ristrutturata negli anni '90; 10 aule più vari 
laboratori, 1 palestra e 1 salone.

Primaria "G. Paolo II": anni '70, ampliata successivamente; 8 aule, 1 palestrina, 1 biblioteca, 1 laboratorio di 
informatica.

Primaria "Caduti per la Patria": 1958, tre piani, ristrutturata nel 1999; 10 aule, 1 lab. d'informatica, 1 lab. artistico, 1 
lab. musicale, 1 biblioteca, 1 palestra, 1 mensa. Sono in corso lavori di ristrutturazione.

Primaria "G. Rodari": anni '70, ristrutturata circa 10 anni fa; 5 aule, 1 biblioteca, 1 lab. d'informatica e 1 palestrina.

Scuola sec. di I gr. "D. Alighieri": anni '70, lavori successivi di manutenzione significativi (tetto, infissi, recinzione). Il 
numero dei locali è adeguato rispetto al numero degli alunni accolti: 15 aule, 2 laboratori, 1 biblioteca, 1 sala 
riunioni, 1 aula Covid, 1 aula colloqui, 1 auditorium interno, 1 auditorium esterno e 1 palestra.  

Vincoli

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 quattro plessi; in tre di essi è 
presente un laboratorio di informatica, ma in alcuni plessi le attrezzature sono obsolete e le risorse economiche a 
disposizione non ne consentono un rinnovamento. Inoltre, non tutti gli edifici scolastici sono adeguati alle 
normative di sicurezza.

Risorse professionali
Opportunità

Il 66% del personale docente è a tempo indeterminato; un buon numero di docenti a tempo determinato viene riconfermato 
 di anno in anno e ciò favorisce la continuità didattica, nonché l'attuazione di progetti e percorsi strutturati su più anni.

Vincoli

 La segreteria è formata da personale a tempo determinato, inclusa la DSGA, fatta eccezione per due applicate.
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Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Migliorare gli esiti scolastici. Migliorare di mezzo  punto la percentuale di

alunni con carenze negli apprendimenti.

Attività svolte

Il triennio appena trascorso ha obbligato la scuola a trovare nuove strategie educative e didattiche e
diverse modalità di relazione con gli alunni e le loro famiglie. Anche quando è stato possibile tornare in
presenza, le regole sanitarie non hanno consentito di riprendere una scuola che potesse essere davvero
inclusiva e incisiva. Sono stati comunque proposti i progetti allegati, anche se non sempre si è potuto
attuarli nella loro completezza.
Per la valorizzazione e il potenziamento delle competenze linguistiche, l'istituto ha proposto 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 progetti vari alla scuola dell'infanzia e i  corsi
intensivi di lingua inglese e 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 raggiunti

Alla luce di quanto sopra esposto, il traguardo individuato non pare più significativo, poiché i risultati
scolastici sono stati comunque viziati dalla contingenza sanitaria. La buona partecipazione alle attività
progettuali proposte è comunque un dato importante.

Evidenze

Documento allegato

Riepilogoprogetti.pdf

I.C. POLO OVEST LUMEZZANE - BSIC830005



                                                                                                                                                                                                           Pagina 6

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
Ottenere maggiore omogeneità tra le classi
parallele.

Ridurre di un punto percentuale la varianza tra la
classe migliore e la peggiore nei risultati delle
prove standardizzate (fine triennio).

Attività svolte

L'attività didattica è volta al raggiungimento delle competenze oggetto di valutazione mediante le prove
nazionali.  In aggiunta all'ordinaria azione di insegnamento, sono state somministrate esercitazioni ad
hoc. Vista la situazione pandemica, è stato particolarmente complesso costruire i percorsi comuni
necessari a raggiungere l'omogeneità desiderata.

Risultati raggiunti

Gli indicatori che riassumono i risultati indicano quanto segue:
la variabilità tra le classi è rimasta pressoché la stessa per quanto riguarda italiano; è aumentata di quasi
1 punto percentuale in matematica; è diminuita di circa 2 punti  in inglese ascolto e di ben 8 punti in
inglese lettura. Il dato di inglese lettura appare anomalo e ne andrebbero indagate le cause.

Evidenze
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - TRA -
Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA -
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - INGLESE
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - INGLESE
ASCOLTO - TRA - Fonte INVALSI
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Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
Sviluppare le competenze sociali e civiche degli
allievi, ora competenza in materia di cittadinanza,
per migliorare le relazioni di classe e gli ambienti
di apprendimento.

Aumento del 5% del numero complessivo di
studenti diplomati (secondaria) che raggiungono i
livelli intermedio e avanzato nella Certificazione
delle competenze al termine del primo ciclo d’
istruzione.

Attività svolte

Da sempre l'istituto pone particolare attenzione allo sviluppo delle competenze sociali, tramite la
partecipazione a iniziative nazionali e/o locali (Giornata della gentilezza; Giornata internazionale per
l'eliminazione della violenza contro le donne; Festa della Liberazione; Festa della Repubblica ...).
Nell'a.s. 2020-2021, inoltre, è stato attuato il Progetto di pedagogia civica, rivolto all'intera cittadinanza,
al quale hanno partecipato tutti gli alunni dell'istituto, con lavori individuali e di gruppo.
L'istituto, inoltre, partecipa da anni al Consiglio Comunale dei Ragazzi, progetto dell'amministrazione
comunale in collaborazione con una cooperativa sociale del territorio.

Risultati raggiunti

Dal confronto tra le certificazioni delle competenze dei diversi anni scolastici emerge che il traguardo
fissato è stato raggiunto.

Evidenze

Documento allegato

Evidenzerisultaticompetenzecivicheesociali.pdf
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Risultati legati alla progettualità della scuola

Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

Potenziamento in orario curricolare ed extracurricolare delle lingue inglese e tedesco.
Corso di avvicinamento alla lingua latina.

Attività svolte

Buona partecipazione degli alunni alle attività. Miglioramento della consapevolezza dei propri limiti e
delle proprie risorse in ambito linguistico.

Risultati raggiunti

Evidenze

Schedaprogettiarealingue.pdf

Documento allegato
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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

Tutte le classi dell'istituto attivano dei percorsi ad hoc in occasione di ricorrenze quali: la Giornata della
gentilezza, la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne; Giornata dei
diritti dei bambini; Giornata della lingua madre; Safe Internet Day; Giornata della memoria; Festa della
Liberazione.
In queste occasioni tutti gli alunni sono sollecitati a riflettere sull'importanza del bene comune per il
rispetto delle differenze e per aumentare il senso di responsabilità e solidarietà.
Nella scuola secondaria è attivo da anni il Consiglio Comunale dei Ragazzi, in collaborazione con l'altro
istituto comprensivo del territorio e con l'amministrazione comunale.

Attività svolte

Gli alunni hanno partecipato alla celebrazione delle varie ricorrenze, sia a scuola realizzando anche
alcuni manufatti, sia rispondendo agli inviti di partecipare a manifestazioni pubbliche da parte
dell'amministrazione comunale, sia collaborando con alcune realtà del territorio che si occupano di temi
sociali.

Risultati raggiunti

Evidenze

LinkapadletperR.S..pdf

Documento allegato
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