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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

- Opportunità di scambi interculturali. - Partecipazione attiva dei genitori nell’organizzazione di iniziative per raccolte 
fondi da finalizzare all’acquisto di attrezzature e all’organizzazione di attività formative ad utenza mista

VINCOLI

CONTESTO SOCIOECONOMICO: L’occupazione principale dei genitori è costituita da operai e da artigiani; solo un 
esiguo numero si è collocato nel ramo impiegatizio del commercio o di tipo dirigenziale. Va segnalata infine la presenza 
di una percentuale di genitori disoccupati: 5% PADRI-12% MADRI. ALTA PRESENZA ALUNNI CON CITTADINANZA 
NON ITALIANA: SCUOLA INFANZIA 88,6% - SCUOLA PRIMARIA: 35,6% -SCUOLA SEC. I GR.: 36% La maggior 
parte di essi è di origine Pakistana; le altre etnie presenti provengono da Nord Africa, Ghana, Senegal, Albania e dai 
vari paesi dell’Est Europeo. Pur avendo la cittadinanza italiana, molti alunni vivono in un contesto familiare in cui si parla 
esclusivamente la lingua madre. Oramai parecchi nuclei familiari stranieri si sono ricongiunti da anni. Nell’ultimo periodo 
si è assistito ad una migrazione delle famiglie ormai presenti da anni verso i paesi del nord Europa, ma contestualmente 
sono in aumento i neoingressi. CONTESTO CULTURALE: livello basso di istruzione GENITORI CON LICENZA 
ELEMENTARE: 10% PADRI-9% MADRI; GENITORI CON LICENZA MEDIA 60% PADRI-50% MADRI. Il rapporto 
studente-insgnante è adeguato per supportare la popolazione studentesca frequentante la scuola ed è in linea con il 
riferimento regionale.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

Sul territorio sono sorte diverse opportunità di aggregazione nel campo del volontariato e dell’assistenzialismo e si sono 
potenziati i centri di aggregazione giovanile; è presente una biblioteca comunale inserita nel sistema bibliotecario della 
Valle Trompia e in rete con il territorio provinciale. Il progetto IN.TER.S.E.CARE : INtegrare TERritorio e Scuola per l’
Educazione e la CARE (= CURA), si prefigge di realizzare, nell’ambito del Comune, un sistema educativo territoriale 
integrato, che partendo dal principio della unicità del soggetto, impegna l’intera Comunità, intesa come l’insieme di tutte 
le agenzie educative, a ricercare coordinamento e integrazione nelle azioni di sostegno alla crescita della persona 
umana, per praticare un partenariato di alleanza e di azione. Il Patto Educativo di Corresponsabilità a livello territoriale 
costituisce una sintesi dei VALORI CONDIVISI ed 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 economica: 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 incalzante con la conseguente perdita del posto di lavoro o collocazione in cassa integrazione da parte di 
parecchie persone. Lumezzane non risulta un paese in crescita demografica: per l’indice di natalità si posiziona al 
trentesimo posto 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 (7,42%). In calo pure il tasso migratori saldo migratorio 2017: tasso migratorio 
totale -4,3% Nonostante ciò, negli anni scorsi, il paese si è aperto all’accoglienza di diversi flussi migratori, dato oggi in 
contro tendenza.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'
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Buona è la struttura degli edifici scolastici, con interventi di ristrutturazione con fondi SCUOLE SICURE completata in un 
plesso scolastico. Tutti i plessi sono raggiungibili dal servizio pubblico, con orari non sempre adeguati. Per gli alunni è 
attivo il servizio di trasporto messo a disposizione dall'Ente Locale, a pagamento. Tutti gli edifici sono dotati di 
collegamento alla rete wifi per consentire l'utilizzo del registro elettronico in tutte le classi (servizio potenziato con fondi 
bando PON LAN-WLAN). In corso d'anno è stato allestito, grazie ai finanziamenti PON, un atelier digitale con strumenti 
di nuova generazione. Alle risorse messe a disposizione dal MIUR, vanno aggiunti i finanziamenti da parte dell'Ente 
Locale per il Piano per il Diritto allo Studio.

VINCOLI

Non tutte le aule sono dotate di LIM, soprattutto nei plessi di nuova acquisizione per dimensionamento 2013-14. I 
laboratori di informatica sono ancora dotati di hardware obsoleto, di difficile utilizzo, anche se è stato avviato il 
rinnovamento progressivo dell'hardware.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

I nuovi docenti in ingresso sono uno stimolo per il personale stabile all'innovazione in campo didattico, ma ricevono 
supporto e tutoraggio in itinere da parte dei colleghi e dal dirigente scolastico per l'integrazione all'interno dell'istituto. 
L'istituto organizza da anni corsi di formazione in servizio per supportare la progettazione dell'attività educativo didattica.

VINCOLI

Alta percentuale di docenti con incarico a tempo determinato, talvolta con scarsa competenza didattica; la maggioranza 
dei docenti ha tra i 30 o più di 40 anni. Molte sono le assenze prolungate anche da parte di personale a tempo 
indeterminato, per astensione facoltativa-obbligatoria o per malattia. L'USR Lombardia, in data 01.09.17, ha assegnato 
all'Istituto n. 7 docenti di ruolo sulla Scuola Primaria, ma hanno prestato effettivo servizio solo 4 (conciliazioni, assenze 
per L. 104, congedi parentali, malattie, assegnazioni provvisorie tardive). Dei 3 docenti assegnati alla Scuola Primaria 
su Potenziamento, 1 non è mai stato presente nell'Istituto per assenze continuative, senza possibilità di sostituzione, gli 
altri 2 sono stati presenti saltuariamente. Si evidenzia un alto tasso di mobilità del personale, in quanto proveniente da 
altre regioni d'Italia. Bassa è la presenza di docenti residenti, per poca vocazione pedagogica del territorio. Il personale 
in servizio non è in possesso di certificazione specifiche (insegnamento Italiano L2 - Informatica ). Le insegnati neo-
immesse sono in possesso dell'abilitazione per l'insegnamento della lingua inglese.

CON RIFERIMENTO AL PIANO DI MIGLIORAMENTO si propone una lettura dei risultati frutto di una condivisione
collegiale a lungo termine e non estemporanea, nella consapevolezza che la scuola è un sistema di detentori di
interesse.

 

Il contesto rispetto al miglioramento progettato è stato influenzato dai seguenti fattori:

FATTORI INTERNI:                 

 servizi erogati (progetti, azioni, attività, ecc…)

Struttura organizzativa, ruoli, responsabilità

 Obiettivi, strategie economiche

Competenza consapevolezza delle risorse

FATTORI ESTERNI:
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 ambiente sociale e culturale

scenario economico e tecnologico
rapporti con le parti esterne all’ organizzazione

 

 

Si intende delimitare il campo di indagine circa gli elementi che hanno influenzato gli esiti del processo di miglioramento;
vengono infatti sviscerati i più rilevanti:

 

 FATTORI CONDIZIONANTI

-     . La condivisione della mission e vision dell’istituzione scolastica è fattoreSTRUTTURA ORGANIZZATIVA
imprescindibile al processo migliorativo che si innesca in un contesto umano che condiziona in generale i risultati. Il turn
over dei docenti non sostiene infatti la dimensione collegiale in termini di agire sistematico ed unitario. D’altro canto
questa situazione è comune a molte realtà del territorio e induce alla messa in atto di azioni di tutoraggio anche informali
all' interno dell’istituto.

-     . La maggior parte dei fruitori del servizio proviene da contesti familiari di basso –AMBIENTE SOCIALE E CULTURALE
medio livello culturale. Questo comporta il raggiungimento degli obiettivi formativi e didattici in un  più ampio spettro
temporale. L’azione più che efficace di educazione linguistica compensativa sorregge la riduzione di questo
gap.                                                                                                                      

-    . Determinanti sociali ed economici influenzano la distribuzione deiSCENARIO ECONOMICO E TECNOLOGICO
principali fattori di rischio per la dispersione ed il successo scolastico. Si osservano delle disuguaglianze importanti che
vengono compensate da azioni personalizzate ed inclusive con l’ausilio delle risorse economiche, strumentali e
strutturali in possesso.

 

FATTORI MIGLIORATIVI

-     . La partecipazione ai bandi europei per l’innovazione e il miglioramento dell‘offertaSERVIZI EROGATI
formativa  assume una valenza importante che induce alla progettazione di una didattica “nuova” in termini di relazione
insegnamento-apprendimento. I percorsi attivati con esperti esterni hanno prodotto una coscienza nuova rispetto la
sperimentazione di buone pratiche ad oggi digerite dai docenti curricolari. Rispetto i risultati la riduzione delle
disomogeneità tra le classi assume una importante valenza in un contesto multietnico ed eterogeneo dell’utenza.

-    . Il contesto culturale del territorio comporta in modo naturale ed inevitabile che iAMBIENTE SOCIALE E CULTURALE
docenti curino maggiormente la parte laboratoriale della didattica valorizzando la creatività e la logica in modo
trasversale.

-   . L’incontro e l’alleanza con le famiglie risulta fattoreRAPPORTI CON LE PARTI ESTERNE ALL’ORGANIZZAZIONE
imprescindibile per il successo scolastico. La valorizzazione di tali percorsi nel processo orientativo ha  prodotto una
scelta maggiormente consapevole e corretta all’uscita della scuola secondaria di primo grado. In un ottica di verticalità
della proposta, i docenti dei diversi ordini di scuola dialogano e progettano buone pratiche di incontro con l’offerta
territoriale e con le esperienze tra pari.

-    Il fattore sociale ed economico ha determinato la necessità di adottare adeguateAMBIENTE SOCIALE E CULTURALE.
politiche rivolte all’integrazione ma soprattutto alla partecipazione attiva dei genitori che in alleanza sono stati resi
partecipi di alcune scelte didattiche ed organizzative. Sono stati individuati momenti assembleari formativi ed informativi
a tal proposito che hanno visto cospicua partecipazione. 
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RISORSE

Il collegamento che unisce il microcosmo della scuola con il macrocosmo della società è aspetto fondamentale per la
correlazione tra le risorse, umane ed economiche, ed i bisogni latenti e manifesti. Il territorio ed il capitale sociale,
quindi, in continuo dialogo, hanno consentito la valorizzazione delle risorse umane non solo in ambito sociale ma anche
più prettamente scolastico.

Le fonti di finanziamento pervenute, quali il sostegno dalle famiglie e l’impegno finanziario del Comune, hanno
permesso l’attivazione di percorsi incentrati sull’apprendimento e connessi ad azioni significative. L’attuale tenuta di tali
azioni è favorita da risorse umane che sono state formate in modo mirato affiancate da figure professionali specifiche.

Le risorse economiche e materiali hanno dunque consentito l’accesso a percorsi migliorativi sia sul piano organizzativo
che sul piano didattico per i quali si rimanda alla rendicontazione specifica.

 

 

,
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
Ridurre disomogeneità tra le classi. Ottenere maggior omogeneità tra le classi parallele (+ 5%

nel prossimo anno scolastico).

Traguardo

Attività svolte

Nella priorità legata alla riduzione della disomogeneità tra le classi, l'Istituto Comprensivo Polo Est di Lumezzane ha
effettuato numerose attività. L'obiettivo primario è stato perseguito e raggiunto in questi anni tramite interventi inter ed
infra scolastici. Tali attività si sono configurate nella condivisione d'intenti tra i plessi e nel dialogo scuola-famiglia.
Gli interventi, volti a migliorare l'apprendimento, sono stati:
- la realizzazione di classi miste tedesco-francese per la scuola secondaria di primo grado (Delibera 18 C.I. del
12/12/2017);
- il ritorno ad un unico tempo orario nella scuola primaria "Bachelet" per evitare la formazione automatica delle classi
(Delibera 18 C.I. del 12/12/2017);
- la sperimentazione di un orario con settimana corta presso una sede della secondaria (Delibera 19 C.I del 19/12/2018);
- il coinvolgimento e la partecipazione dei genitori alle iniziative proposte dall'Istituto con sondaggi esplorativi per le
famiglie e per il corpo docenti e attraverso le delibere del Consiglio d'Istituto;
- la somministrazione da parte dei docenti che costituiscono la commissione "continuità e orientamento" di prove
strutturate nell'ultimo anno della scuola dell'infanzia per la formazione delle future classi prime della scuola primaria;
- la compilazione di schede di passaggio da un ordine di scuola all'altro, per favorire la conoscenza tra docenti delle
informazioni relative ai futuri alunni.
Risultati

Tali attività si sono svolte per la creazione di un clima sereno all'interno delle classi, dei plessi e dell'Istituto, favorendo
l'interscambio di conoscenze e la realizzazione di un ambiente funzionale e multiculturale. Questo risultato è stato
possibile grazie alla formazione di classi eterogenee al loro interno ed omogenee tra loro e tra i plessi. La formazione di
classi miste ha risposto alle esigenze del territorio, in particolare degli stake-holders, che richiedevano una seconda
lingua comunitaria alternativa al francese, come da grafici allegati nelle evidenze.
Si è creato un clima favorevole all'inclusione degli alunni con disabilità e disturbi specifici dell'apprendimento e
all'integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana attraverso pratiche didattiche ed inclusive, progetti di prima
alfabetizzazione, incontri personalizzati con gli stake-holders.
Si riscontra un aumento del livello di scolarizzazione relativo agli alunni di recente immigrazione, partendo dal primo
anno della scuola dell'Infanzia.
Tali risultati sono evidenze ricavabili dai dati in allegato.

Evidenze
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - Fonte sistema informativo del MIUR

Documento allegato: Evidenzeridurredisomogeneitàclassi.pdf

Risultati a distanza

Priorità
Ridurre la differenza fra Consiglio Orientativo e scelta
delle famiglie.

Ridurre la percentuale di studenti che non rispettano il
consiglio orientativo ed effettuano scelte diverse in fase di
iscrizione (meno 5% in 3 anni).

Traguardo

Attività svolte

La visione orientativa percorre tutto l’arco formativo scolastico e genera una cultura condivisa con gli stakeholders invitati
ad intervenire consapevolmente nelle scelte future. In relazione a quanto prefissato si sono coinvolti i due attori di tale
processo: la famiglia ed il C.d.C. con azioni di personalizzazione del percorso.
Due finalità: maturare la capacità di prendere decisioni per scegliere in modo autonomo il proprio futuro e prevenire le
cause dell'insuccesso scolastico. Il percorso educativo si articola su due piani e mira al raggiungimento dei seguenti
obiettivi:
FORMATIVO di autoconoscenza per sviluppare un metodo di studio efficace, imparare ad autovalutarsi in modo critico,
acquisire piena conoscenza di sé in termini di competenze, attitudini, interessi, potenzialità.
INFORMATIVO di conoscenza del mondo esterno per conoscere i vari percorsi formativi e professionali, gli aspetti più
importanti del mondo del lavoro, le professioni e l'offerta formativa del territorio.
Per attuare le fasi del progetto è prevista la partecipazione dei docenti, in particolare ci si avvale della collaborazione del
coordinatore e soprattutto del docente di lettere. Alcune delle attività proposte necessitano della consulenza di operatori
ed esperti esterni:
-referenti per l'orientamento degli Istituti Superiori per presentare le diverse opportunità formative;
- esperti del mondo del lavoro per approfondire la conoscenza del territorio e del mondo delle professioni e dei mestieri;
- uno psicologo per favorire una migliore conoscenza di sé;
- il progetto "Verso il futuro".
Nello specifico:
CLASSE PRIME
•    Progetto accoglienza
CLASSE SECONDE



                                                                                                                                                                                                           Pagina 9

INCONTRO e visite con FIGURE PROFESSIONALI nei LUOGHI DI LAVORO
LABORATORI ISTITUTI SUPERIORI
Le classi partecipano alle lezioni teoriche e alle attività pratiche di laboratorio presso istituti Superiori.
CLASSE TERZE PROGETTO “Verso il futuro”
- gli esperti intervengono in ogni singola classe e programmano attività laboratoriali: motivazione alla scelta, metodo di
studio, autoconsapevolezza di sé, gestione dello stress, resilienza nel cambiamento
Gli alunni compilano un questionario attitudinale di 140 domande.
INCONTRO DOCENTI E ALUNNI SCUOLE SUPERIORI
Si presenta l'offerta formativa degli Istituti Superiori:
-si organizzano incontri per gruppi eterogenei( classi aperte)secondo un calendario concordato coi docenti degli Istituti
Superiori.
- Tutoraggio tra pari (peer-to-peer).
- Si distribuisce ai ragazzi il materiale informativo
SPORTELLO ASCOLTO
Si programmano incontri individuali (su richiesta degli alunni) con lo psicologo per riflettere sulle proprie attitudini e sui
propri interessi.
INCONTRI CON LE FAMIGLIE: i genitori partecipano alla presentazione degli IISS della Provincia (Mini Campus),
confronto e dialogo per la scelta consapevole della scuola superiore. Il C.d.C. condivide  il consiglio orientativo redatto e
formulato sulla base di attitudini, metodo di studio e interessi.
Risultati

Per verificare l'efficacia del progetto Orientamento e la sua realizzazione si predispongono due monitoraggi :
- un questionario sull'interesse e il gradimento delle attività svolte nel triennio rivolto ai genitori e ai ragazzi delle classi
terze
- un monitoraggio interno rivolto agli alunni frequentanti il primo anno di scuola superiore per verificare gli esiti conseguiti
e in quale misura è stato seguito il Consiglio Orientativo.
Il gap si riduce significativamente ed il consiglio orientativo diventa esercizio di condivisione dell’interpretazione del
dato/valutazione fornito alla famiglia. Ad oggi 81.1% degli alunni seguono il consiglio orientativo dato, affidandosi al
modello fiduciario dell’educazione scolastica.
Il progetto d’istituto, finalizzato a porre l’alunno nelle condizioni di poter effettuare delle scelte personali, autonome,
responsabili e mature, e di potersi autodefinire, formando così la sua identità personale e sociale, e’ da sempre utile al
raggiungimento di tali fini: ne sono la prova gli esiti positivi degli studenti che seguono il Consiglio Orientativo e che poi
hanno buoni risultati il primo anno della scuola secondaria di secondo grado. Nel 75% dei casi, infatti, le famiglie
ascoltano ed accettano il parere del C.d.C. e, in quel caso, l’alunno viene promosso alla classe successiva nel 90% dei
casi. Esiste una minima percentuale di allievi che scelgono in completa autonomia spinti spesso dai genitori che vedono
più adatta per i loro figli una scuola di livello superiore rispetto ai dati emergenti dal progetto “Verso il futuro” seguito dal
Dottor Sartori e dal suo staff. Prendere coscienza di sé significa, però, anche saper capire i propri punti di forza e di
debolezza e fidarsi di chi, da anni, aiuta le famiglie a compiere scelte consapevoli ed efficaci. Il costante aiuto offerto all’
alunno perché possa avere successo negli studi e perché possa operare progressivamente le scelte scolastiche
consone al suo modo di essere e’ la base del successo del percorso di orientamento e del progetto in essere nell’istituto
da anni con il vaglio di tutte le alternative disponibili a livello scolastico ed educativo, per costruire percorsi pienamente
soddisfacenti durante tutto l’arco della vita degli alunni.
Essere protagonisti di un personale progetto di vita e partecipare allo studio e alla vita familiare e sociale in modo attivo,
paritario e responsabile è la base del progetto orientamento “Verso il futuro”.

Evidenze

Documento allegato: Evidenzaminicampus.pdf
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Risultati legati alla progettualità della scuola
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

Per raggiungere l'obiettivo prioritario relativo alla Cittadinanza attiva e alla Costituzione, l'Istituto Comprensivo ha
promosso numerose attività funzionali, volte al miglioramento dell'apprendimento e allo sviluppo delle competenze
trasversali. Tali iniziative, fondamentali per la creazione di un ambiente sereno e costruttivo all'interno dell'Istituto e delle
classi e per la formazione dell'individuo come cittadino onesto e responsabile, si sono sviluppate grazie alla condivisione
di buone pratiche tra i docenti e alla realizzazione di alcuni progetti d'Istituto. Il dipartimento disciplinare umanistico ha
lavorato alla creazione di un curricolo continuo e verticale di Educazione alla Cittadinanza attiva.
Nell'ambito territoriale la scuola, in compartecipazione con il Comune di Lumezzane, ha attivato il CCR (Consiglio
comunale dei ragazzi): sono state effettuate attività quali la pulizia dei parchi, la giornata dello sport (con la
presentazione alla cittadinanza delle discipline paraolimpiche), la "marcia per la gentilezza" contro il bullismo e il
cyberbullismo, la giornata della pace (con la stesura da parte degli alunni di una convenzione per una pacifica
convivenza civile), il cineforum e la raccolta viveri per la Caritas. Tale progettazione si interseca dal punto di vista delle
competenze con gli obiettivi rendicontati nell'area dell'inclusività.
Dal 2016 l'Istituto partecipa al progetto "Scuola Amica dei bambini e delle bambine" promosso da UNICEF per la tutela
dei diritti dei fanciulli, sviluppando attività di riflessione e condivisione di idee, finalizzate alla realizzazione di materiali
(power point, cartelloni, giornalini, video, etc.), presentati durante la festa finale dell'UNICEF.
L'Istituto partecipa al progetto LST (Life Skills Training), relativo alle abilità di vita, patrocinato dall'A.T.S. di Brescia. Tale
iniziativa prevede un corso di formazione per i docenti, distribuito su tre livelli e ulteriori corsi di
aggiornamento/approfondimento. Tale progetto, sperimentato inizialmente solo dalla scuola secondaria di primo grado,
si è poi ampliato verso tutti gli studenti dell'Istituto e alle loro famiglie.
Risultati

Tali attività hanno avuto come riscontro un miglioramento dell'ambiente di apprendimento: dall'anno scolastico 2016-17
all'anno scolastico 2018-19 si è avuta una diminuzione dei provvedimenti disciplinari disposti dal Dirigente Scolastico,
come si evince dal grafico in allegato.
L'Istituto ha organizzato, predisposto e condiviso un curricolo continuo e verticale di Educazione alla Cittadinanza attiva
(in allegato).
I dipartimenti disciplinari interni all'Istituto hanno realizzato le rubriche di valutazione relative alla competenze sociali e
civiche (in allegato): quest'attività ha favorito uniformità per la valutazione all'interno dell'Istituto.
Il progetto CCR ha rappresentato un momento di incontro tra l'istituzione scolastica e le parti esterne e un'iniziativa
attraverso la quale la condivisione di idee tra gli alunni ha contribuito alla valorizzazione del territorio attraverso le attività
sopra descritte (delibere in allegato).
Il progetto UNICEF ha contribuito a sensibilizzare gli alunni sulle problematiche relative all'infanzia nel mondo. La scuola
ha ottenuto, per tutti gli anni della sua partecipazione a tale progetto, il riconoscimento e l'attestato di "Scuola Amica dei
bambini e delle bambine" dall'UNICEF. All'interno dell'Istituto, inoltre, si è avuto un incremento nella partecipazione alle
attività proposte, passando dall'83% al 100% delle adesioni.
Il progetto LST ha contribuito a sviluppare le abilità di vita degli studenti e a creare un clima positivo e favorevole
all'apprendimento all'interno delle classi. Tale progetto è sempre molto amato dagli alunni, come dimostrano i dati emersi
dal sondaggio allegato. L'IC Polo Est di Lumezzane è l'unico Istituto nella provincia di Brescia ad aver attivato la
formazione di primo e secondo livello LST per i genitori degli alunni.
Il cyberbullismo e il modello formativo superano il concetto di fruizione frontale ed avvantaggia il processo di adesione ai
buoni comportamenti intesi come normali, contro l’anormalità dei comportamenti devianti.

Evidenze

Documento allegato: Evidenzacompetenzacittadinanzaattiva.pdf

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
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Attività svolte

L'Istituto ha realizzato progetti, anche in collaborazione con le associazioni del territorio, per contrastare la diffusione del
bullismo e del cyberbullismo. Tali progetti sono stati sviluppati nella scuola primaria e secondaria di primo grado. Si
ricordano in questa sede il progetto "Legalità:Olimpiadi della Costituzione" per sviluppare e rafforzare nei bambini della
scuola primaria la coscienza civile, costituzionale e democratica; il progetto "Bullismo" sulle classi quarte e quinte della
primaria e gli interventi a cura del referente del Cyberbullismo dell'Istituto per illustrare alle classi i pericoli del WEB e per
responsabilizzare ogni alunno sull'utilizzo di Internet, dei social e dei servizi di messaggistica istantanea.
La scuola ha siglato un PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA TERRITORIALE, che si è realizzato nel
triennio attraverso il Progetto “IN.TER.S.E.CARE – INtegrare TERritorio e Scuola per l’Educazione e la CARE (cura)”,
pertanto collabora con diverse associazioni del territorio per il supporto di alunni con bisogni educativi speciali:
- Tavolo tecnico con i servizi socio-assistenziali del Comune di Lumezzane;
- associazione “Il Mosaico” Società Cooperativa Onlus;
- CAG (centri di aggregazione giovanile): il Melograno e l’Arca Allegra con i quali si calendarizzano incontri per la
condivisione delle linee educative da utilizzare con gli studenti.
- Cooperativa Gaia, la quale si occupa di promuovere la salute e il benessere di ogni persona nelle diverse fasce
d’età, organizza nell’ambito scolastico uno sportello di supporto psicologico per famiglie e docenti.
- Reparto di Neuropsichiatria infantile dell’ATS di Brescia per condividere la situazione degli alunni certificati e
per la formazione dei docenti sulla somministrazione dei farmaci salvavita
- Cooperativa CVL si svolgono delle attività, non a carattere continuativo, nelle quali i ragazzi disabili mettono a
favore dei bambini le abilità pratico-manuali apprese presso la cooperativa durante il servizio diurno per disabili. Le
insegnanti colgono queste attività per lavorare sul valore della diversità, dell’accoglienza e dell’integrazione. La
cooperativa inoltre organizza corsi di formazione e affianca i docenti nella progettazione e costruzione di libri adattati con
utilizzo della CAA, approfondimento metodo ABA per alunni autistici.
Inoltre, l’Istituto è inserito nella Rete di Scopo della Valle Trompia, all’interno della quale il CIT (Centro Inclusione
Territoriale) organizza corsi di formazione per docenti di sostegno e curricolari per alunni disabili, modulistica per gli
alunni N.A.I.. Per questi alunni è previsto il progetto “Italiano? Si, grazie!” che fornisce le strumentalità di base della
lingua italiana.
Per favorire l’inclusione e il passaggio degli alunni disabili, fra i diversi ordini di scuola, si attiva un  “progetto ponte”: si
tratta di un percorso didattico-esperienziale che ha la finalità di accompagnare l’alunno fragile verso la nuova scuola.
Risultati

Le attività relative al bullismo e al cyberbullismo hanno avuto una valutazione positiva da parte sia dei docenti
responsabili sia della componente dei genitori durante gli incontri iniziali di presentazione e quelli finali di restituzione,
come si evince dalle schede progetto in allegato.
Come si evince dal Piano Annuale per l’Inclusione  all’interno dell’istituto, gli alunni con Bisogni Educativi Speciali sono
ben integrati e partecipano alle diverse attività.
Pertanto le pratiche messe in atto per l’inclusione e l’integrazione permettono a tutti gli alunni, nonostante l’aumento
della percentuale di alunni BES nelle classi (come da grafico allegato), di raggiungere il successo formativo. Infatti, le
ammissioni alla classe successiva sono aumentate di circa il 2%, arrivando al 99% di studenti promossi per anno
scolastico.
Durante il triennio, grazie ai corsi organizzati dal C.I.T. si è ampliato il numero dei docenti in servizio, non specializzati,
formati sulle tematiche dell’inclusione, in merito a metodologie didattiche, nozioni psico-pedagogiche e nuove normative
per la stesura dei documenti per alunni BES.
Il Progetto di prima e seconda alfabetizzazione degli alunni N.A.I. viene finanziato con i fondi del Processo a Forte
Flusso Migratorio, favorendo la scolarizzazione degli alunni non italofoni, che spesso arrivano anche in corso d’anno
(vedasi relazione allegata).

Evidenze

Documento allegato: Evidenzainclusione.pdf
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Prospettive di sviluppo

 

PREMESSA

 

L’investimento sul successo scolastico e formativo costituisce in questo momento uno  dei fattori strategici del
processo di sviluppo dell’I.C. Polo Est in cui centrali sono le scelte e le politiche adottate rivolte al benessere della
persona e allo sviluppo dell’individuo.

In una società caratterizzata da mutamenti tanto rapidi, che si propongono in modo ripetuto nel corso della vita di
un individuo, l’azione della scuola diventa strumento trasversale e strategico per lo sviluppo personale, l’equità
sociale e la razionalizzazione delle risorse. In tale contesto, è necessario guardare avanti in termini prospettici
facendo tesoro dei processi in attivo, individuandone le potenzialità e migliorandone gli elementi di fragilità. 

In questi termini le prospettive sono connesse ai nuovi obiettivi del PTOF e del RAV in cui le priorità sono
necessariamente un punto ancora di attenzione tant’è che sono inserite "in processo dinamico" che non stabilizza il
risultato.

PROSPETTIVE 

 

- L’aspetto riflessivo e collegiale produce buon esito, quando presente. Per tale motivo si intende privilegiare l’
evoluzione di una cultura  organizzativa e valutativa in modo omogeneo. Tale aspetto è in via di definizione e di
acquisizione e comporta una presa in carico che ha bisogno di una guida e di uno spazio temporale triennale.La
distribuzione in termini organizzativi dei gruppi di lavoro è una modalità messa in atto che avrà bisogno di revisioni
che, proprio per la necessaria condivisione, comportano la triennalità dell’azione. La somministrazione di prove
parallele in tutte le materie/ambiti e la riduzione delle lezioni frontali con pratiche di natura laboratoriale sono
obiettivi in fieri che presuppongono anche nuove scelte organizzative.

- Il completamento della dotazione di LIM nell'istituto scolastico e l' aver innovato del 70% i laboratori informatici
avvantaggia di certo l'azione didattica. Il team digitale e l’animatore hanno indirizzato le loro azioni costruttive e
formative alla primaria; l’obiettivo prossimo è un lavoro in verticale sulle competenze digitali.

I finanziamenti del PNSD sono diretti all'innovazione didattica e agli ambienti di apprendimento, evidenziando la
volontà di progettare o partecipare a iniziative  offerte dall’evoluzione del contesto culturale, educativo e normativo.
Tale processo mira a potenziare il lavoro in gruppo secondo una didattica costruttiva ed inclusiva, avvalendosi di
una varietà di risorse strumentali.

- L'I.C. Polo Est sostiene lo sviluppo globale e il percorso educativo di tutti gli alunni, garantendo ad ognuno il
raggiungimento dei traguardi ed includendo  anche il conseguimento delle competenze chiave e di cittadinanza, cioè



                                                                                                                                                                                                           Pagina 13

competenze sociali, civiche, morali, e le competenze personali legate alla capacità di orientarsi e di agire
efficacemente nelle diverse situazioni. Appare dunque importante orientare la condotta comune verso buone
pratiche progettate anche in dipartimenti interdisciplinari.

- Nell’ambito di un’organizzazione educativa e didattica personalizzata per tutti gli alunni, e non solo per gli alunni
in situazione di handicap, la previsione di   momenti apprenditivi con percorsi didattici articolati e diversificati
propone l’azione del recupero scolastico come momento integrante del normale processo didattico. Tale format
risulta termine da raggiungere nell’attività didattica ed è centro della attuale riflessione collegiale.

 

-  La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico
complessivo degli alunni, concorre al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo. Questi
aspetti inducono a proporla  non come atto puramente misurativo ma a conferire valore alla persona e al processo.
In questi termini la consapevolezza di una innovazione della pratica valutativa    risulta essenziale e si intende
svilupparla con momenti di condivisione disciplinare ed interdisciplinare.

 

- Infine, si intende ancora investire sulle risorse umane proponendo percorsi e pratiche ben definite in un ottica di
salvaguardia di un processo di azioni che testimoniano il valore della condivisione. Senza dubbio, fra gli obiettivi,
bisogna prestare attenzione a definire le linee fondamentali per una rendicontazione sociale funzionale, in termini di
condivisione di dati, informazioni, direttrici e prospettive di crescita all’interno della comunità scolastica,
disseminazione e documentazione di buone pratiche, comunicazione col territorio, consolidamento o ridefinizione
dell’identità culturale della scuola nel suo contesto di riferimento
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Altri documenti di rendicontazione

Documento allegato: Relazione PON - Competenze di Base 2014-2020 Referente della Valutazione

Documento allegato: Consiglio Comunale dei Ragazzi


