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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
Presenza di studenti immigrati già italofoni o alfabetizzati che favorisce comunicazione didattica, apprendimento e 
integrazione. La bassa percentuale del rapporto docente/studente (mediamente 9,3%) favorisce il rapporto sia umano 
che didattico e permette una migliore differenziazione/personalizzazione dei percorsi didattici in particolar modo per far 
fronte alle necessità degli studenti con particolari esigenze didattiche.

Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti è per la quasi totalità dei frequentanti medio-basso. La quota 
di studenti frequentanti di cittadinanza non italiana è suddivisa tra i vari indirizzi di studio in maniera pressocchè equa 
anche se con una lieve flessione per il percorso Liceo Scientifico. I dati a disposizione fanno registrare per il Liceo 
Scientifico una percentuale di studenti non Italiani del 6,4%, per il Liceo delle Scienze Umane una percentuale pari al 
7,6% e per gli Istituti Tecnici una percentuale pari al 7,1%. Gli studenti rientranti in generale nel gruppo di studenti BES 
risulta essere il 5,1% del totale degli studenti frequentanti.

Territorio e capitale sociale
Il tasso di disoccupazione sul territorio è mediamente più basso rispetto al riferimento (Nord Ovest). Pertanto la scelta 
scolastica degli studenti è influenzata dalle opportunità lavorative offerte dal territorio. Talune Aziende si sono attivate 
nel corso degli ultimi anni per cercare di fornire apparecchiature alla Scuola al fine di consentire attività laboratoriali e di 
esercitazione agli studenti. La scuola è centro di erogazione di corsi di alfabetizzazione, acquisizone della licenza di 
scuola secondaria di primo grado per adulti, afferenti al CPIA di Brescia e ciò favorisce l'inclusione degli studenti che 
frequentano i corsi diurni.

 E' da implementare  il rapporto tra la Scuola e gli Enti Territoriale e dell'associazionismo culturale presente sul territorio. 
Il tasso di immigrazione mediamente più elevato rispetto al riferimento (Nord Ovest) comporta la necessità di attivare 
percorsi mirati per inclusione e alfabetizzazione sia di adolescenti che di studenti adulti, al fine di favorire la loro 
integrazione sul territorio anche a livello lavorativo e sociale.

Risorse economiche e materiali
All'interno delle sedi scolastiche si attuano annualmente ammodernamenti sia degli ambienti che delle strumentazioni, al 
fine di garantire un miglior ambiente di apprendimento e maggiori opportunità anche laboratoriali. Il numero di LIM e in 
generale di strumentazioni informatiche è tale da garantire l'utilizzo simultaneo per un elevato numero di studenti nelle 
due sedi (carrelli con Tablet per classi, laboratori informatici, collegamento Internet in tutto l'Istituto, LIM o proiettore 
multimediale in ciascuna classe dell'Istituto). Anche tutti gli altri laboratori specifici per indirizzo di studi continuano ad 
esere ammodernati e il loro utilizzo è esteso anche al territorio.

Entrambi i plessi hanno ad oggi comunque bisogno di importanti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. 

I fondi provenienti dal contributo volontario delle famiglie, sebbene costituiscano ancora la seconda entrata più copiosa 
alla scuola (dopo i fondi Statali), hanno subito nel corso degli ultimi anni un decremento quantitativo, in virtù della 
tipologia di condizione socio economica delle famiglie degli studenti e  alla non sempre facile comunicazione e 
condivisione delle modalità di spesa. Manca uno spazio da dedicare in modo specifico alla biblioteca e spazi per 
rendere attualizzabili i percorsi di didattica alternativa o personalizzata (Bes, eccellenze, progetti curriculari ) con 
particolare riferimento alla sede di Manerbio. La motivazione è da addursi all'aumento del numero di studenti che ha 
comportato la necessità di avere un maggior numero di aula di sezione e l'ampliamento dei laboratori sia in numero che 
in estensione. Alla Provincia è stato chiesto un intervento di ampliamento strutturale.

Risorse professionali
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Si è avuto un incremento dei docenti a tempo indeterminato presenti in Istituto, dato in controtendenza rispetto ai 
riferimenti della provincia, della regione ed in generale dell'Italia. Parimenti si registra una diminuzione dell'età media dei 
docenti interni all'Istituto. La concomitante continuità dirigenziale insieme alla continuità dei docenti ha permesso la 
realizzazione di progetti a lunga scadenza

Sebbene i docenti presenti in Istituto abbiano conseguito titoli professionalizzanti di varia natura, manca la condivisione 
dei dati relativi a tali certificazioni. In aggiunta docenti che avrebbero le caratteristiche culturali e di titoli per svolgere 
mansioni di supporto all'attività didattica non sono sempre  collaborativi in azioni a miglioramento della proposta 
formativa.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Miglioramento dei livelli di risultato nelle prove
standardizzate nei confronti dei riferimenti

Definire i moduli zero per aree e i piani di lavoro comune
per le singole discipline declinate per anni di corso

Traguardo

Attività svolte

Dal punto delle attività svolte  dai docenti:
1) progettazione condivisa nei Dipartimenti
2) stesura di  prove comuni parallele
Dal punto di vista delle attività degli alunni
1) partecipazione a Gare, Olimpiadi, Hackathon
2) preparazione per certificazioni lingua straniera
Risultati

La comparazione dei dati Invalsi dall’a.s. 2015-2016 relativi alle classi seconde restituisce la traccia di un progressivo e
sostanziale miglioramento della distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento, sia in termini assoluti sia in
relazione al riferimento Lombardia.
In particolare, sono evidenti la diminuzione degli studenti nel livello 1, livello che in alcuni indirizzi rappresenta lo 0%, e il
sostanziale allineamento con la distribuzione della Lombardia, con percentuali di livello in alcuni casi anche migliori.
I dati di istituto relativi alle prove 2019 delle classi quinte confermano il raggiungimento dell’obiettivo prefissato, con la
distribuzione in italiano in linea con il riferimento Lombardia e quella in matematica decisamente più positiva del
benchmark regionale, con una percentuale molto alta di studenti nel livello 5.
Solo nella distribuzione dell’Istituto professionale permane una certa differenza con il rifermento lombardo; la
percentuale di alunni nel livello 1 è comunque inferiore al benchmark.

Evidenze

Documento allegato: EVIDENZAMIGLIORAMENTODEILIVELLI.pdf

Priorità
Limitare la variabilità dei risultati tra indirizzi e classi dello
stesso indirizzo

Livelli di variabilità per classi di  indirizzo pari a
D.S. italiano LS ed LSU = 2,5   ITT e ITE = 3,5
D.S.  matematica ITT=3  ITE=5   LS=1   LSU=5

Traguardo

Attività svolte

Dal punto delle attività svolte  dai docenti:
1) progettazione condivisa nei Dipartimenti
2) stesura di  prove comuni parallele
Dal punto di vista delle attività degli alunni:
1) partecipazione a Gare, Olimpiadi, Hackathon                                                                                       2) preparazione
per certificazioni lingua straniera
Risultati

I risultati Invalsi delle classi seconde degli ultimi due anni evidenziano una variabilità TRA LE CLASSI inferiore al
riferimento nazionale, fatta eccezione per gli Istituti tecnici.
I dati relativi agli Istituti tecnici devono comunque tener conto del fatto che la restituzione Invalsi è unica per i due diversi
indirizzi (Istituto Tecnico Tecnologico e Istituto Tecnico Economico): dall’analisi dei dati Invalsi disaggregati per indirizzo
emerge che la variabilità si riscontra tra i due diversi percorsi formativi, mentre è poco significativa tra le diverse classi
all’interno di ciascun indirizzo.
Tutti i dati Invalsi allegati (anche degli anni precedenti) mostrano in ogni caso che la variabilità tra le classi è inferiore (o
solo lievemente superiore, nel caso degli Istituti Tecnici) al riferimento delle 200 scuole con uguale ESCS.

Evidenze
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Documento allegato: EVIDENZARIDUZIONEVARIABILITA'TRALECLASSI.pdf
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Risultati legati alla progettualità della scuola
Obiettivo formativo prioritario

Incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

Attività svolte

Gli studenti dell’Istituto hanno svolto attività presso aziende ed enti del territorio o all’interno della scuola, seguiti da tutor
aziendali e scolastici. L’organizzazione delle esperienze è stata pianificata e coordinata da due funzioni strumentali, una
per ciascun plesso.
Nella rendicontazione di questa priorità si è scelto di valorizzare due indicatori: uno quantitativo ed uno qualitativo.
L’aspetto quantitativo fa riferimento al numero degli studenti e delle aziende coinvolti nelle esperienze di alternanza
scuola-lavoro a partire dall’anno scolastico 2015-2016.
L’indicatore qualitativo, che si può esprimere come sinergia tra scuola, enti e territorio nella valorizzazione del patrimonio
storico-artistico e architettonico, fa riferimento al Progetto Atlante 2, esperienza di alternanza scuola-lavoro svolta dagli
alunni del Liceo delle Scienze umane nell’ a.s. 2017-2018, in collaborazione con l’Istituto Tecnico Turistico di Orzivecchi,
sede staccata IIS V. Dandolo di Bargnano.
Il progetto ha coinvolto 22 studenti del LSU coordinati dal prof. Roberto Consolandi ed è stato realizzato come Project
work avente come obiettivo sia lo sviluppo delle competenze di cittadinanza degli studenti, sia l’esplorazione di aspetti
ancora inediti della figura dell’artista Lattanzio Gambara attraverso lo studio del ciclo di affreschi del Palazzo Maggi di
Cadignano.
Il lavoro, portato avanti con la modalità del Cooperative-learning in un orizzonte di Service-learning, ha visto gli studenti
analizzare testi, ricercare fonti, studiare i cicli pittorici dell’artista bresciano e analizzare la temperie culturale e il contesto
storico-sociale in cui il pittore rinascimentale si è trovato ad operare. Lavoro che ha condotto ad output di notevole
valore: un convegno e un volume.
Il progetto ha visto la collaborazione del Comune di Verolanuova e di alcuni sponsor ed ha avuto il patrocinio del
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
Risultati

In riferimento all’aspetto quantitativo, si registra un notevole incremento del numero degli studenti e delle aziende
coinvolti nelle esperienze di alternanza scuola-lavoro a partire dall’anno scolastico 2015-2016.
L’Istituto ha in questi anni sviluppato una rete di collaborazioni stabili con realtà produttive ed enti del territorio, creando
un circolo virtuoso che ci si attende possa proficuamente avere ricadute anche sull’aspetto occupazionale post-diploma,
in particolare per gli studenti degli istituti tecnici.
La rendicontazione dell’indicatore qualitativo è invece relativa al Progetto Atlante 2.
L’esperienza ha visto i ragazzi impegnati in un lavoro di indagine filologica, iconografica e iconologica degli affreschi di
Palazzo Maggi di Cadignano, con l’organizzazione di un convegno svoltosi il 25 settembre 2018, accompagnata dalla
preparazione e dalla conduzione della visita guidata del Palazzo.
A questo è seguita la pubblicazione di un volume dal titolo “Progetto Atlante 2 – Sulle tracce di Lattanzio Gambara”,
edito dalla Compagnia della stampa - Massetti Rodella Editori e presentato il 20 ottobre 2018. Il libro, corredato da testi
in italiano, inglese, francese e spagnolo interamente redatti dagli studenti e riccamente illustrato, costituisce un prezioso
tassello nella ricostruzione del percorso artistico dell’illustre pittore bresciano, nonché un approfondimento sul rapporto
tra il mondo classico e la cultura rinascimentale.
Il Progetto Atlante 2 ha ricevuto l’apprezzamento del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella.

Evidenze

Documento allegato: EVIDENZAPCTO.pdf
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Prospettive di sviluppo
1. Dipartimenti disciplinari 

               Definizione dei curricoli disciplinari i- 1.a Produzione dei profili disciplinari corredati da rubriche valutative

               Elaborazione di prove comuni centrate sui processi cognitivi desunti dai Quadri di Riferimento INVALSI, anche nella forma 1.b
del “compito contestualizzato”

Modalità di lavor Intervento frontale, discussione, analisi dei materiali prodotti, revisione e approvazione (con la consulenza del Prof. M. 
Comoglio)

 2. Laboratori di progettazione educativa e didattica

2.a Curricolare la competenza chiave “competenze sociali e civiche” in prospettiva socio costruttiva (riferimenti teorico-operativi: 
mediazione creativa dei conflitti, approccio dialogico, service learning).

       Sulla base del curricolo della competenza chiave “Competenze sociali e civiche”:

2.c Studiare, condividere e sperimentare l’impianto valutativo di un’unità di apprendimento per competenze (fase diagnostica, 
fase formativa, fase sommativa).

Attività: presentazione di percorsi e materiali prodotti tramite 

Sperimentare azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo.

Revisionare Regolamento d'Istituto e Patto di Corresponsabilità .                                                                       

2.b Studiare, condividere e sperimentare l’impianto progettuale di un’unità di apprendimento per competenze secondo la 
modalità “a ritroso” (Wiggins).  

Apprendere ad elaborare compiti contestualizzati quale prova di verifica sommativa a conclusione di un’unità di apprendimento 
complessa

Modalità di lavor lezioni magistrali, discussione, studio individuale sulla base di materiali proposti dai formatori, lavori di 
gruppo, presentazione dei lavori con restituzione a cura del formatore                                                                                 3. 
Condivisione e disseminazione dei materiali prodotti

sezioni dedicate del sito della scuola

giornate seminariali/di studio,

buone pratiche d'Istituto


