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EsitiRisultati scolastici

Risultati scolastici
 

Nell'a.s 21-22 per la scuola primaria la 
percentuale di alunni evidenzia che 
non ci sono alunni non ammessi alla 
classe successiva. Dal confronto con i 
dati relativi agli anni scolastici 2017-18 
e 2018-19 si rileva che i risultati alla 
primaria sono stabilizzati; alla 
secondaria si evidenzia un aumento 
dei promossi nelle classi prime e 
seconde. I risultati in uscita dall'esame 
di stato, rispetto alla media regionale, 
denotano un aumento di voti alti, tra 8 
e 9. L'incremento più significativo è nel 
10. Data l'esperienza pluriennale dell' 
afflusso migratorio, l'Istituto si è 
attrezzato per l'accoglienza, la 
gestione della complessità 
organizzativa e la flessibilità didattica. 
Non si registra abbandono scolastico 
nell'Istituto. Sui casi critici è forte la 
collaborazione con i servizi e con altre 
scuole anche attraverso accordi diretti 
con i centri di formazione 
professionale. Sia alla primaria sia alla 
secondaria si registra un notevole 
aumento di studenti trasferiti in 
entrata in corso d'anno, segno di forte 
accoglienza.

Rispetto agli indicatori dell'Italia, il 
numero degli ammessi alla classe 
successiva alla secondaria risulta 
inferiori alla media, dato da tenere in 
considerazione oltre alle seguenti 
possibili motivazioni dell'insuccesso 
scolastico : - numerosità degli alunni 
neo arrivati da alfabetizzare; - basso 
livello di alfabetizzazione anche nella 
lingua madre; - complessità 
dell'utenza con alto tasso di turnover; 
-assenza di molte famiglie nel 
sostegno al figlio. Rispetto all'Italia la 
percentuale degli alunni le cui 
votazioni si attestano nelle prime due 
fasce di voto ( 6 e 7) rimane maggiore. 
Sia alla primaria sia alla secondaria si 
registra un notevole aumento di 
studenti allofoni trasferiti in entrata in 
corso d'anno, superiore alla media 
italiana, generatore di complessità 
didattica e relazionale.

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
Gli studenti della scuola portano avanti 
regolarmente il loro percorso di studi, lo 
concludono e conseguono risultati 
soddisfacenti agli esami finali.

Punti di forza Punti di debolezza
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EsitiRisultati scolastici

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
La percentuale di studenti ammessi all’anno successivo è superiore ai riferimenti nazionali per la 
maggior parte degli anni di corso, sedi o indirizzi di scuola. 
La percentuale di abbandoni è inferiore ai riferimenti nazionali per la maggior parte degli anni di 
corso, sedi o indirizzi di scuola. 
La percentuale di studenti trasferiti in uscita è in linea con i riferimenti nazionali per la maggior 
parte degli anni di corso, sedi o indirizzi di scuola. 
(scuole II ciclo) La percentuale di studenti sospesi in giudizio per debiti scolastici è inferiore ai 
riferimenti nazionali per la maggior parte degli anni di corso, sedi o indirizzi di scuola. 
La percentuale di studenti collocati nelle fasce di voto più basse all'Esame di Stato (6-7 nel I ciclo; 
60-70 nel II ciclo) è inferiore ai riferimenti nazionali. 
La percentuale di studenti collocati nelle fasce di voto più alte all'Esame di Stato (8-10 nel I ciclo; 
81-100 e lode nel II ciclo) è in linea con il riferimento nazionale.
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
Considerata la situazione di partenza, la difficoltà delle famiglie e tutte le criticità legate alla forte 
mobilità, i risultati degli alunni confermano la validità del processo di insegnamento-
apprendimento messo in atto dall’istituo In tutte le sue componenti.

ESITI Rapporto di autovalutazione
Risultati scolastici Triennio di riferimento: 2022-2025

IC CENTRO 3 BRESCIA - BSIC81600V 3



EsitiRisultati nelle prove standardizzate nazionali

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
 

Nelle classi seconde gli esiti in italiano 
sono risultati pari o superiori alle 
medie di Lombardia, Nord Italia e Italia 
in 2 classi su 4. In italiano si osserva 
una percentuale di alunni che si 
posizionano nella cat.4 (su 5) maggiore 
rispetto alle medie di riferimento . Si 
osserva che i risultati degli studenti 
stranieri di I generazione sono sempre 
superiori rispetto alle medie di 
riferimento e per gli studenti stranieri 
di II generazione complessivamente in 
pari. Per le classi quinte i risultati 
migliori si registrano in Inglese 
listening dove si ha un miglioramento 
nell'andamento. Si osserva, sia per le 
seconde sia per le quinte, un aumento 
della percentuale degli alunni nelle 
fasce di livello 3-4-5. Nelle classi terze 
della scuola sec. di primo grado, in 
italiano piu' della meta' (57,1%) degli 
studenti raggiunge almeno il livello 3 
di apprendimento. mentre in 
Matematica il 69,7% superando tutte 
le percentuali di riferimento. Le 
percentuali dei livelli 4 e 5 sono piu' 
alti rispetto alle medie di riferimento. 
In Inglese reading gli studenti della 
scuola secondaria che raggiungono il 
liv A2 e' l'83,9%, dato superiore alla 
media italiana e pari a quello del N-O, 
mentre nel listening di Inglese gli 
studenti che raggiungono il liv A2 é il 
78,6%, dato superiore alle medie di 
riferimento. Rispetto agli ultimi 2 anni 
di Invalsi l'andamento e' in crescendo 
in Matematica e Inglese. Si riscontra 

Nelle classi seconde sia in italiano, sia 
in matematica gli esiti generali 
dell'Istituto sono risultati inferiori alle 
medie di riferimento e la percentuale 
di studenti nelle cat 3,4,5, e' inferiore. 
Nelle classi quinte In Inglese alcune 
classi sono collocate sotto le medie 
rivelando una variabilita' sia tra le 
classi sia all'interno delle classi. Nelle 
classi terze della sec. di primo grado 
in Italiano la percentuale dei ragazzi al 
liv 1, ovvero con maggiori difficolta,' e' 
piu' alta rispetto alle medie di 
riferimento e rispetto al precedente 
Invalsi (2021) l'andamento e' in 
leggera diminuzione. In Matematica la 
percentuale dei ragazzi al liv 3 e' 
inferiore alle medie di riferimento. Gli 
studenti che raggiungono il liv A2 nel 
Reading e' l'83,9%, dato inferiore alla 
media della Lombardia e in generale 
in Inglese alcune classi sono collocate 
sotto una delle medie di riferimento, 
rivelando una leggera variabilita' sia 
tra le classi sia all'interno delle classi.

Punti di forza Punti di debolezza
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EsitiRisultati nelle prove standardizzate nazionali

un effetto scuola molto positivo in 
Matematica.

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
Gli studenti della scuola raggiungono 
livelli di apprendimento soddisfacenti 
nelle prove standardizzate nazionali in 
relazione ai livelli di partenza e alle 
caratteristiche del contesto.

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
Il punteggio degli studenti della scuola nelle prove INVALSI è in linea con quello delle scuole con 
background socio economico e culturale (ESCS) simile nella maggior parte delle situazioni, anche 
se è inferiore in alcune.  
La percentuale di studenti collocati nel livello più basso è in linea con la percentuale regionale 
nella maggior parte delle situazioni, anche se in alcune è superiore. La percentuale di studenti 
collocati nel livello più alto è inferiore alla percentuale regionale nella maggior parte delle 
situazioni.  
La variabilità tra le classi è in linea con i riferimenti nella maggior parte delle situazioni, anche se in 
alcune è superiore.  
L'effetto sugli apprendimenti attribuibile alla scuola è leggermente negativo e i punteggi osservati 
sono intorno a quelli medi regionali, oppure l’effetto della scuola è leggermente positivo o pari alla 
media regionale e i punteggi sono inferiori alla media regionale nella maggior parte delle 
situazioni.
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione
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EsitiRisultati nelle prove standardizzate nazionali

Si evidenziano criticità in particolare nella scuola primaria. La scuola secondaria recupera alcuni 
degli andamenti sotto le medie e riporta in positivo il totale del risultati.
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EsitiCompetenze chiave europee

Competenze chiave europee
 

La scuola opera in modo trasversale 
sulle competenze sociali e civiche, 
esprimendo le proprie potenzialità 
tramite vari approcci tra cui il progetto 
di ATS Life skills Training, INDIRE, 
didattiche innovative. “L'educazione 
alla cittadinanza” trascende l’ora di 
educazione civica, assumendo quelle 
caratteristiche valoriali che 
comprendono gli aspetti di crescita e 
consapevolezza delle proprie risorse, 
dell’accoglienza e dell’inclusione, 
partendo dalle classi prime e 
proseguendo fino al termine del ciclo 
di studi. Gli obiettivi mirano a 
incentivare la consapevolezza che ogni 
diversità rappresenta una risorsa ed è 
creatrice di un pluralismo di opinioni, 
contribuisce, inoltre, a creare le 
condizioni perché gli alunni vedano 
salvaguardata la propria autonomia, la 
determinazione a mantenere il 
proprio punto di vista e 
particolarmente l'attitudine a lasciarsi 
trasformare dalle parole dell’altro. 
Attraverso tale sperimentazione 
vengono potenziati valori universali 
quali : lo sviluppo del senso di legalità, 
la collaborazione e lo spirito di 
gruppo. La scuola partecipa a progetti 
sul territorio, in riferimento anche a 
date significative ricorrenti. Sono attivi 
momenti di condivisione fra gli 
insegnanti per un confronto 
trasversale all’interno dei dipartimenti 
disciplinari (anche in verticale).

Nonostante la valutazione di queste 
competenze risulti difficile dal punto 
di vista docimologico, perché la loro 
interiorizzazione è il risultato di un 
processo in continuo divenire, 
condizionato anche dall’ambiente 
familiare ed extrascolastico, i docenti 
hanno costruito prassi generalmente 
condivise.

 

Punti di forza Punti di debolezza
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EsitiCompetenze chiave europee

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
Gli studenti della scuola acquisiscono 
livelli adeguati nelle competenze chiave 
europee.

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
La maggior parte degli studenti della scuola raggiunge livelli adeguati in relazione alle competenze 
chiave europee, così come osservate dai docenti in classe. La scuola considera tutte le 
competenze chiave europee nel suo curricolo, dando particolare attenzione all’osservazione e alla 
verifica di quelle trasversali.
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
Nonostante la complessità dell’utenza, si ritiene che la maggior parte degli studenti raggiunga 
buoni livelli in relazione ad almeno due competenze chiave. Il lavoro improntato sulle competenze 
e l’intervento continuo dei docenti atto a modificare i percorsi didattici ,anche in itinere , dimostra 
che il raggiungimento delle competenze chiave europee è un elemento prioritario per il nostro 
Istituto,
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EsitiRisultati a distanza

Risultati a distanza
 

Nonostante qualche criticità iniziale, 
l'evoluzione nei risultati degli studenti 
dalla primaria alla secondaria di primo 
grado è positiva. Gli studenti che 
formavano le classi V primaria nel 
2019 riescono a raggiungere esiti 
positivi nella scuola secondaria. La 
restituzione degli alunni che hanno 
seguito il consiglio orientativo è 
positivo. L'orientamento degli alunni 
per la scuola secondaria di II grado è 
verso l’istruzione e la formazione 
professionale, anche se non mancano 
gli alunni che con successo si sono 
orientati verso l’istruzione liceale.

L'evoluzione nei risultati degli studenti 
dalla II alla V primaria non è del tutto 
positiva. ll punteggio percentuale 
delle risposte nelle prove di Italiano e 
Matematica nella prova di V primaria 
del 2022 conseguito dagli alunni che 
componevano le classi II primaria nel 
2019 rimane sotto tutte le medie di 
riferimento. Permangono diffuse 
criticità legate alla comprensione di 
italiano come L2

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
Gli studenti in uscita dalla scuola 
raggiungono risultati adeguati nei 
percorsi di studio successivi, proseguono 
gli studi universitari o si inseriscono nel 
mondo del lavoro.

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
I risultati degli studenti nel successivo percorso di studio o di lavoro sono soddisfacenti.  
(scuole I ciclo) Nel passaggio dalla scuola primaria alla secondaria la maggior parte degli studenti 
non presenta difficoltà nello studio.  

Punti di forza Punti di debolezza
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EsitiRisultati a distanza

La maggior parte delle classi della primaria e/o della secondaria di I grado dopo due/tre anni 
ottiene risultati nelle prove INVALSI superiori a quelli medi regionali.  
(scuole II ciclo) La maggior parte delle classi del secondo anno di scuola secondaria di II grado 
dopo tre anni ottiene risultati nelle prove INVALSI superiori a quelli medi regionali.  
La percentuale di diplomati che prosegue gli studi o che è inserita nel mondo del lavoro è 
superiore alla percentuale media regionale.  
La percentuale di studenti diplomati della scuola che hanno conseguito più della metà dei Crediti 
Formativi Universitari (CFU) previsti al primo e al secondo anno è superiore ai riferimenti nella 
maggior parte delle situazioni.
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
L'effetto scuola alla fine della Scuola Secondaria di primo grado è positiva.
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Processi - pratiche educative e didattiche Curricolo, progettazione e valutazione

Curricolo, progettazione e valutazione
 

Nel corso dell’a.s. 2021-22 si è 
provveduto ad aggiornare il curricolo 
per competenze delle singole 
discipline. Per ogni curricolo è stata 
elaborata, all'interno dei Dipartimenti 
disciplinari, la relativa rubrica di 
valutazione, tenendo conto della 
vigente (ORD n.172 del 04/12/2020). 
Tutti i materiali sono stati condivisi 
negli OOCC. E’ stata predisposta una 
scheda di monitoraggio per la verifica 
dei piani di lavoro. Per l'a.s corrente è 
prevista un'azione di monitoraggio , 
anche in maniera concorde con il PDM 
al fine di rilevare eventuali modifiche 
e/o integrazioni da effettuare. Per la 
valutazione del comportamento è 
stata creata una griglia di valutazione 
in base alle competenze sociali e 
civiche. I progetti di attività dell’OF 
sono vagliati in più momenti: nei 
Collegi docenti di giugno e settembre 
e passando per i Consigli di Plesso si 
produce una bozza, a settembre il CD 
opera una selezione sulla base dei 
cambiamenti intervenuti e definisce di 
deliberare nella riunione successiva. 
Nel frattempo i singoli plessi alla luce 
del budget , scelgono tra le varie 
proposte quella/e più rispondente/i 
all’identità del plesso. la volontà è 
quella di elaborare una riflessione 
didattico educativa specifica per ogni 
Plesso , in modo da delineare , per 
ogni plesso, un'offerta formativa 
mirata anche ai bisogni del territorio.

Il Ptof risulta essere troppo lungo e 
poco leggibile da parte di un’utenza 
allofona. Per il triennio in corso si 
prevede di riuscire a produrne uno 
più “snello” e fruibile. Il curricolo della 
scuola primaria appare, per molte 
realtà della nostra scuola, troppo 
denso. è dunque prevista 
l’elaborazione di un curricolo 
essenziale in modalità verticale al fine 
di individuare i nuclei fondanti. Le 
rubriche valutative per il giudizio 
descrittivo hanno avuto bisogno di 
revisione poiché, dopo il loro primo 
utilizzo, si sono rese necessarie 
alcune modifiche.

 

Punti di forza Punti di debolezza
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Processi - pratiche educative e didattiche Curricolo, progettazione e valutazione

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
La scuola propone un curricolo 
rispondente agli obiettivi e ai traguardi di 
apprendimento degli studenti e aderente 
alle esigenze del territorio, progetta 
attività didattiche coerenti con il curricolo 
e valuta gli studenti utilizzando criteri e 
strumenti condivisi.

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti ministeriali di riferimento. 
Sono stati definiti i profili di competenze per le varie discipline e anni di corso. Il curricolo risponde 
alle esigenze del territorio. Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono inserite nel 
progetto educativo di scuola e gli obiettivi e le abilità/competenze da raggiungere sono definiti in 
modo chiaro. Nella scuola sono presenti referenti e/o gruppi di lavoro sulla progettazione 
didattica e/o la valutazione degli studenti e dipartimenti disciplinari.  
La progettazione didattica viene effettuata in modo condiviso per ambiti disciplinari e 
trasversalmente. I docenti utilizzano modelli comuni per la progettazione delle unità di 
apprendimento.  
I docenti fanno riferimento a criteri di valutazione comuni, condividono e utilizzano alcuni 
strumenti per la valutazione degli studenti e talvolta si incontrano per riflettere sui risultati della 
valutazione. La scuola realizza regolarmente interventi specifici a seguito della valutazione degli 
studenti.  
(scuole II ciclo) La scuola ha definito le competenze attese per gli studenti a conclusione dei 
percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento e i relativi criteri di valutazione.
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La scuola ha rielaborato nell'a.s 21-22 un proprio curricolo e sono stati ridefiniti i profili di 
competenze per le varie discipline. La progettazione didattica per l'a.s in corso viene effettuata in 
modo generalmente condiviso per ambiti disciplinari. I docenti utilizzano criteri comuni per la 
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Processi - pratiche educative e didattiche Curricolo, progettazione e valutazione

valutazione degli studenti e hanno momenti di incontro per condividere risultati della valutazione 
e sperimentano nuove metodologie rispetto ai processi.
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Processi - pratiche educative e didattiche Ambiente di apprendimento

Ambiente di apprendimento
 

Nell'a.s 2021-22 il corpo docenti ha 
partecipato ad un questionario , per la 
rilevazione di buone prassi didattiche 
all'interno dell'IC. Si è rilevato che i 
docenti utilizzano attività di recupero 
delle conoscenze e abilità di base 
attraverso svariate modalità 
didattiche: peer tutoring, lavoro in 
piccolo gruppo, interventi 
individualizzati, flipped classroom. 
L'efficacia degli interventi messi in atto 
è verificabile successivamente 
attraverso il dato riferito alla 
promozione agli anni successivi. 
Nonostante spesso gli insegnanti 
debbano far fronte all'emergenza 
quotidiana, le attività di 
potenziamento sono numerose e ben 
strutturate (gare di lettura, Giochi 
matematici, lezioni interdisciplinari, 
recuperi linguistici). Sono stati allestiti 
nuovi ambienti per l'apprendimento 
attivo quali: laboratori per le discipline 
STEM , laboratori informatici. Inoltre 
l'indirizzo musicale della scuola 
secondaria potenzia le attitudini alla 
disciplina di un folto numero di 
studenti. Attraverso la FS di 
innovazione didattica si accede a 
nuove pratiche, anche in 
partecipazione con INDIRE. Da circa 9 
anni è presente nella secondaria il 
progetto SBAS (Star Bene A Scuola) 
che prevede il coinvolgimento degli 
alunni delle classi terze in un percorso 
di prevenzione del bullismo e 
miglioramento del clima relazionale 

Sarebbero necessarie un numero 
maggiore di ore di compresenza per 
organizzare attività disciplinari mirate 
ai diversi livelli e bisogni rispetto a 
quelle fatte all'interno del solo gruppo 
classe. La conformazione degli edifici 
di struttura vetusta non facilita la 
realizzazione di aule modulari e spazi 
attrezzati. Spesso emerge una 
demotivazione nei confronti della 
formazione da parte di molti docenti 
o per carenze personali o per 
mancanza di tempo.

Punti di forza Punti di debolezza
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Processi - pratiche educative e didattiche Ambiente di apprendimento

della scuola. La scuola adotta inoltre 
vari progetti per promuovere le 
competenze sociali in prospettiva della 
formazione di un'etica della 
responsabilità.

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
La scuola crea le condizioni organizzative, 
metodologiche e relazionali adeguate per 
l’apprendimento degli studenti.

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
L'organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi 
laboratoriali, le dotazioni tecnologiche e la biblioteca sono usati dalla maggior parte delle classi.  
A scuola ci sono momenti di confronto tra docenti sulle metodologie didattiche e si utilizzano 
metodologie diversificate nelle classi. Gli studenti lavorano in gruppi, utilizzano le nuove 
tecnologie, realizzano ricerche o progetti.  
Le regole di comportamento sono definite e condivise nelle classi. Le relazioni tra studenti e tra 
studenti e docenti sono positive. I conflitti con gli studenti sono gestiti con modalità adeguate.
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Processi - pratiche educative e didattiche Inclusione e differenziazione

Inclusione e differenziazione
 

Le attività didattiche hanno tutte come 
sfondo comune l'inclusione nell’ottica 
del motto :ciò che è necessario per 
alcuni, diventa utile per tutti.. L'IC è 
sede di CTI che fornisce un valido 
aiuto nel diffondere la cultura 
dell'inclusione tra i docenti e gli alunni. 
Favoriscono l'inclusione : l'accoglienza 
disciplinare, i laboratori didattici e 
funzionali, i progetti e 
l'alfabetizzazione, i laboratori opzionali 
e facoltativi della scuola secondaria. I 
PEI e PDP sono stesi in collaborazione 
tra i docenti di sostegno e i docenti 
curricolari. Per gli alunni allofoni è 
stato predisposto un modello di piano 
personalizzato per l’alunno alloglotto 
(PLAA). La scuola realizza attività su 
temi interculturali e sulla 
valorizzazione delle diversità . In alcuni 
ambiti la partecipazione attiva dei 
genitori dà valore concreto alla 
diversità. La scuola realizza percorsi di 
alfabetizzazione di diverso grado per 
gli studenti NAI o comunque allofoni. 
Nel corso dell’ a.s. 2021-22 il CD ha 
approvato, ancora una volta, la 
stesura e l’utilizzo di linee guida per 
l’individuazione dei c.d. BES del 
consiglio di classe (svantaggio socio-
culturale ed economico) ed ha inoltre 
predisposto un piano di lavoro 
specifico per gli alunni alloglotti. 
All’interno dell’Istituto è presente la 
figura professionale della 
psicopedagogista, punto di riferimento 
importante per insegnanti e famiglie 

Nell'ambito didattico si rileva come 
necessaria una formazione continua 
per l’apprendimento di metodologie 
che favoriscano una didattica sempre 
più inclusiva e di strumenti che 
potenzino l'utilizzo di molteplici 
mediatori: concreti, iconici, analogici, 
simbolici. A volte gli obiettivi degli 
interventi di recupero non sono 
pienamente raggiunti a causa dei 
seguenti fattori: - la complessità della 
scuola; - l'elevato numero di alunni 
con difficoltà e la mancanza spesso di 
sostegno da parte delle famiglie; - la 
parcellizzazione degli interventi dei 
vari enti coinvolti - la difficoltà nel 
mantenere relazioni efficaci con 
alcune agenzie formative sul territorio 
che si occupano degli alunni dopo 
l'orario scolastico. Inoltre la situazione 
sanitaria e la difficile sostituzione 
degli insegnanti assenti o mancanti 
rendono difficoltoso il rispetto di 
progettazioni che prevedono il 
potenziamento delle competenze, la 
didattica laboratoriale, etc. Nel corso 
degli ultimi due anni sono stati 
delineati i diversi ambiti di azione, nel 
rispetto dei ruoli e delle competenze 
specifiche. Data l'utenza a forte 
componente immigratoria, le 
difficoltà della lingua, non sempre 
conferiscono una fluidità delle 
informazioni dalla scuola ai genitori. 
Bisognerebbe mirare anche ad un 
recupero della lingua italiana nei 
genitori, attraverso la partecipazione 

Punti di forza Punti di debolezza
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in merito alle tematiche inclusive. I 
docenti utilizzano attività di recupero 
delle conoscenze e abilità di base 
attraverso svariate modalità 
didattiche: peer tutoring, lavoro in 
piccolo gruppo, interventi 
individualizzati. L'efficacia degli 
interventi messi in atto è verificabile 
attraverso il dato riferito alla 
promozione agli anni successivi. 
Nonostante spesso gli insegnanti 
debbano far fronte all'emergenza 
quotidiana, le attività di 
potenziamento sono numerose e ben 
strutturate (gare di lettura, giochi 
matematici, lezioni interdisciplinari, 
inglese veicolare, allestimento di 
mostre, laboratori espressivi). 
All’interno dell’istituto è presente 
l’insegnante referente di 
alfabetizzazione. Le agenzie che si 
occupano degli alunni dopo l’orario 
scolastico sono, in molti casi, di 
supporto all'attività scolastica e 
condividono con la scuola occasioni di 
confronto sugli alunni in difficoltà. L'IC 
partecipa ad accordi di rete relativi 
all’ambito, al progetto FAMI, alla 
scuola in ospedale, fondazione Brescia 
musei, con le università per il 
tutoraggio di alcuni studenti. L'Istituto 
risulta essere scuola polo per 
l'inclusione della provincia di Brescia. 
Quest'ultimo partecipa anche agli 
incontri organizzati dal Centro 
territoriale per l’Intercultura coordinati 
dall’IC Ovest 1 e prende accordi con 
soggetti privati e pubblici.

dei corsi appositi che il territorio 
mette a disposizione, gratuitamente, 
per rendere la condizione meno 
disagevole. L'assenza di organico , ha 
costretto l'Istituto a spostare molte 
ore dedicate all'alfabetizzazione sulle 
sostituzioni.

 

Autovalutazione
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Criterio di qualità 

La scuola cura l'inclusione degli studenti 
con bisogni educativi speciali, adotta 
strategie per promuovere il rispetto e la 
valorizzazione delle diversità, adegua 
l'insegnamento ai bisogni formativi di 
ciascuno studente e realizza percorsi di 
recupero e di potenziamento.

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
Le attività realizzate dalla scuola per gli studenti con bisogni educativi speciali sono adeguate. In 
generale le attività didattiche sono di buona qualità. Gli obiettivi educativi sono definiti e sono 
presenti modalità di verifica degli esiti. La scuola promuove il rispetto delle differenze e della 
diversità culturale.  
La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi dei singoli studenti è ben 
strutturata a livello di scuola. Gli interventi individualizzati nel lavoro d'aula sono piuttosto diffusi.  
(scuole II ciclo) La scuola realizza percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento 
(PCTO) specifici per la maggior parte degli studenti con bisogni educativi speciali.
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Continuita' e orientamento
 

La scuola realizza azioni di 
orientamento all’interno delle 
discipline nel triennio e per classi 
seconde e terze, seguendo il progetto 
provinciale per l’orientamento 
permanente dal 2014 e attraverso 
varie azioni, dalla formazione dei 
docenti allo scambio strutturato tra 
ordini di scuola. Il progetto è volto ad 
accompagnare studenti e famiglie 
all’elaborazione di una scelta 
consapevole e realistica. Ha obiettivi 
misurabili ed è attentamente 
monitorato. Gli esiti vengono 
regolarmente restituiti e aggiornati e si 
evidenzia come ci sia stata un’alta 
condivisione del consiglio orientativo 
da parte di scuola e famiglia, indice di 
ricaduta positiva sul successo 
formativo degli studenti. Le attività 
che vengono svolte: • divulgazione di 
materiale informativo • incontri presso 
la scuola con le quattro tipologie di 
istituti di istruzione superiore per 
illustrare la proposta di offerta 
formativa. • Con la presentazione del 
portale Brescia Orienta. • La scuola 
collabora con il territorio 
(INFORMAGIOVANI del comune di 
appartenenza). • I ragazzi partecipano 
ai laboratori presso il MO.CA. (ex 
tribunale) iniziativa del comune di 
Brescia per favorire la conoscenza del 
sistema di formazione professionale 
IeFP. • Dal 2019 al 2022 le classi 
seconde e terze della secondaria di I 
grado hanno partecipato ai progetti “E 

La percentuale degli studenti che 
segue il consiglio orientativo dato 
dalla scuola è buona ma ancora 
inferiore alla media nazionale. Si 
rileva, inoltre, che gli studenti iscritti 
agli istituti professionali presentano 
maggiori difficoltà nel raggiungere un 
buon successo formativo. Nei consigli 
di classe andrebbe condiviso in modo 
più sistematico il monitoraggio del 
numero degli studenti che seguono il 
consiglio orientativo e dei risultati 
nelle scuole superiori, cercando 
anche di condividere i risultati con le 
famiglie, che spesso orientano le 
scelte sul futuro scolastico dei propri 
figli senza una visione chiara 
dell’attuale mondo produttivo e delle 
sue richieste. Pur nel rispetto della 
specificità dei tre ordini di scuole, si 
rende necessario promuovere una 
continuità più consistente ed efficace 
che consenta la realizzazione di un 
processo educativo e didattico 
unitario; strutturando maggiormente, 
con rigore e sistematicità, momenti di 
confronto tra docenti di diversi ordini 
di scuole.
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tu che talento sei?” e “Si può fare” che 
mirano a rafforzare le competenze 
trasversali degli studenti coinvolti e a 
prevenire la dispersione scolastica. 
Per garantire la continuità educativa 
gli insegnanti della scuola primaria e 
secondaria si incontrano a giugno per 
la presentazione dei profili degli alunni 
e per uno scambio di informazioni 
sull’aspetto emotivo-relazionale al fine 
di ottenere un buon risultato di questi 
ultimi nella nuova realtà scolastica. La 
scuola secondaria, inoltre, attraverso il 
dipartimento musicale realizza un 
progetto che coinvolge le classi quarte 
e quinte della primaria presso la 
scuola secondaria per far conoscere 
gli strumenti agli studenti, farli 
avvicinare alla realtà dell’indirizzo 
musicale e dello studio dello 
strumento, stimolandone la curiosità e 
l’apprendimento. Vengono promossi 
momenti di raccordo tra le classi della 
primaria, quinte e secondaria di I 
grado attraverso attività esterne e 
partecipazione a gare come i giochi 
matematici; la cui premiazione viene 
effettuata dalle insegnanti referenti 
del progetto presso la scuola primaria 
e ciò per favorire la conoscenza 
reciproca.

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
La scuola garantisce la continuità e 
l’orientamento personale, scolastico e 
professionale degli studenti. Nelle scuole 
del secondo ciclo, la scuola garantisce 
anche la realizzazione di adeguati 
percorsi per le competenze trasversali e 
per l’orientamento degli studenti.

PROCESSI - PRATICHE EDUCATIVE E
DIDATTICHE

Rapporto di autovalutazione

Continuita' e orientamento Triennio di riferimento: 2022-2025

IC CENTRO 3 BRESCIA - BSIC81600V 20



Processi - pratiche educative e didattiche Continuita' e orientamento

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
Le attività di continuità sono organizzate in modo adeguato. La collaborazione tra i docenti di 
ordini di scuola diversi è consolidata. La scuola realizza diverse attività finalizzate ad 
accompagnare gli studenti nel passaggio da un ordine di scuola all’altro. Le attività di 
orientamento sono ben strutturate e coinvolgono le famiglie.  
La scuola realizza percorsi finalizzati alla conoscenza di sé e delle proprie attitudini. Gli studenti 
dell’ultimo anno e le famiglie, oltre a partecipare alle presentazioni delle diverse scuole/indirizzi di 
studio universitario, sono coinvolti in attività organizzate all'esterno (scuole, centri di formazione, 
università). La scuola realizza attività di orientamento alle realtà produttive e professionali del 
territorio. La scuola monitora i risultati delle proprie azioni di orientamento. La maggior parte 
degli studenti in uscita segue il consiglio orientativo.  
(scuole II ciclo) La scuola ha stipulato convenzioni con un variegato partenariato di imprese e 
associazioni del territorio. La scuola ha integrato nella propria offerta formativa i percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento. I percorsi rispondono alle esigenze formative degli 
studenti e del territorio. Le attività dei percorsi vengono monitorate.
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Orientamento strategico e organizzazione 
della scuola

 

Come si evince dall’organigramma 
pubblicato sul sito dell’IC più della 
metà dei docenti sono coinvolti ed 
impegnati attivamente 
nell’organizzazione didattica e 
strategica. I compiti di ogni funzione 
sono presentati al CD di settembre e 
qui approvati. L’elaborazione del Ptof 
come da normativa segue di triennio 
in triennio l’atto di indirizzo del DS. Le 
aree di potenziamento sono quelle 
individuate e sulle stesse sono allocati 
i fondi. L’attività di monitoraggio è 
condotta attraverso il CD e il CDI, per 
quanto di competenza.

Anche se i genitori e famiglie sono 
stati coinvolti sistematicamente nel 
processo di elaborazione dell’OF, 
attraverso il coinvolgimento degli 
OOCC, in primis il Consiglio di Istituto 
e poi i rappresentanti di classe, la 
collaborazione non sempre risulta 
esser efficiente e ben articolata. Le 
comunicazioni con le assemblee dei 
genitori si mantengono costanti e 
cordiali.

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
La scuola monitora in modo sistematico e 
periodico le attività che svolge, individua 
ruoli di responsabilità e compiti per il 
personale in modo funzionale 
all’organizzazione e utilizza le risorse 
economiche in modo adeguato per il 
perseguimento delle proprie finalità.

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
La scuola ha definito nel Piano triennale dell'offerta formativa la propria visione strategica e l’ha 
condivisa con la comunità scolastica, con le famiglie e il territorio.  

Punti di forza Punti di debolezza
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La scuola attua periodicamente il monitoraggio della maggior parte delle attività da monitorare.  
Responsabilità e compiti delle diverse componenti scolastiche sono individuati chiaramente e 
sono funzionali all’organizzazione delle attività.  
La maggior parte delle spese definite nel Programma annuale è coerente con le scelte indicate nel 
Piano triennale dell'offerta formativa. La maggior parte delle risorse economiche destinate ai 
progetti è investita in modo adeguato.
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Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
 

Dall’a.s. 2017-18 il CD delibera il piano 
di Formazione interno all’istituto che 
continua ad essere rinnovato. Sono 
state enucleate le aree di interesse ed 
il numero minimo di ore. La 
formazione è stata seguita , con 
interesse, dall’80% degli insegnanti. 
Essa si avvale sia di docenti interni 
all'Istituto , sia di esperti esterni. Per 
gli aa.ss 21-22 , la formazione dei 
docenti ha visto come tema: "La 
valutazione formativa". Per l'a.s 22-23 
tale formazione è avvenuta attraverso 
esperti esterni della Erickson ed ha 
coinvolto l'approfondimento della 
Riforma della Scuola Primaria e per la 
Scuola Secondaria la comprensione 
del testo , attraverso la metodologia 
MTV.

La formazione non sempre è 
percepita come prioritaria , anche se 
ciò riguarda un numero esiguo di 
docenti. Non è ancora attivato un 
sistema di verifica e valutazione 
formalizzato circa la ricaduta che tali 
attività hanno nell'attività quotidiana 
dei docenti

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
La scuola valorizza le risorse 
professionali, promuove percorsi 
formativi di qualità e incentiva la 
collaborazione tra docenti.

 
 
 

  
Descrizione del livello

Punti di forza Punti di debolezza

PROCESSI - PRATICHE GESTIONALI E
ORGANIZZATIVE

Rapporto di autovalutazione

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane Triennio di riferimento: 2022-2025

IC CENTRO 3 BRESCIA - BSIC81600V 24
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La scuola raccoglie le esigenze formative del personale scolastico in modo formale, durante 
appositi incontri, oppure tramite uno strumento strutturato.  
Le attività di formazione che la scuola ha previsto per i docenti e per il personale ATA e/o la 
percentuale di personale della scuola coinvolto sono in linea con i riferimenti.  
La scuola realizza iniziative formative di buona qualità e che rispondono ai bisogni formativi del 
personale. Le modalità adottate dalla scuola per valorizzare il personale sono chiare e la maggior 
parte degli incarichi è assegnata sulla base delle competenze possedute. Nella scuola sono 
presenti gruppi di lavoro composti da docenti, che producono materiali o esiti di buona qualità. La 
maggior parte dei docenti condivide materiali didattici di vario tipo.
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La maggioranza dei docenti dell’istituto è consapevole dell’importanza che la formazione riveste 
nel potenziamento dell’attività docente. Tuttavia la mancata obbligatorietà permette ad alcuni di 
allontanarsi dal progetto educativo di istituto.
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Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie

 

L'IC partecipa ad accordi di rete relativi 
all’ambito, al progetto FAMI per 
l’inclusione degli stranieri, alla scuola 
in ospedale, fondazione Brescia musei, 
con le università per il tutoraggio di 
alcuni studenti. L’istituto partecipa 
anche agli incontri organizzati dal 
Centro territoriale per l’Intercultura 
coordinati dall’IC Ovest 1. Si rileva una 
significativa varietà di accordi con 
soggetti privati e pubblici (Centri di 
aggregazione giovanile, oratori, 
associazioni,...); le finalità sono da 
ricercarsi nell'ambito della gestione 
del tempo pomeridiano e pre-serale 
del doposcuola, si connotano quindi 
per essere di supporto alla famiglia ed 
alla scuola per quanto riguarda le 
attività di recupero e potenziamento. 
Vi sono inoltre attività di carattere 
socio-ricreativo. Anche quest'anno ci 
sarà la partecipazione al progetto 
UNICEF.

La presenza attiva (formale ed 
informale) dei genitori si rileva nei 
plessi di scuola primaria, ma in modo 
fortemente disomogeneo. Si cercano 
strategie utili per diffondere la pratica 
dell'utilizzo del registro elettronico, 
non ancora fruibile facilmente da 
parte di una buona percentuale di 
genitori. Si attende per l'a.s in corso il 
passaggio alla piattaforma G-suite

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
La scuola si propone come partner 
strategico di reti territoriali e vi partecipa 
attivamente, si coordina con i diversi 
soggetti che hanno responsabilità per le 
politiche dell’istruzione nel territorio e 
coinvolge le famiglie nella vita scolastica e 
nella proposta formativa.
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Motivazione dell'autovalutazione

 
L'Istituto ha instaurato con il territorio una sinergia sostanzialmente positiva : partecipa a reti e 
collabora con numerosi soggetti esterni. Un'alta percentuale di genitori collabora alla realizzazione 
di iniziative e contribuisce attivamente alla loro riuscita.
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Migliorare i risultati delle prove INVALSI, 
allineandoli alla media nazionale.

Ridurre lo scarto di 5 punti percentuali, 
rispetto alle medie di riferimento.

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Realizzare il curricolo verticale delle competenze disciplinari e trasversali, valorizzandone 
l'attuazione attraverso attività progettuali che abbiano come sfondo la didattica innovativa. Il 
progetto viene condiviso. all'interno di Dipartimenti disciplinari orizzontali e verticali, con tutti i 
docenti dell'IC.

1. 

Ambiente di apprendimento
Adeguare e incrementare le dotazioni tecnologiche e gli spazi laboratoriali, al fine di realizzare un 
ambiente di apprendimento “misto” efficace, motivante e stimolante.

2. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Implementare le attività di formazione e aggiornamento dei docenti su tematiche lineari alle 
priorità scelte.

3. 

 

Motivazione della scelta della priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione
 
Nel corso degli ultimi 6 anni, la scuola ha promosso azioni concrete quanto :agli esiti, alla 
formazione e al potenziamento delle competenze sociali e civiche. Il vulnus rimane ancora 
legato alla comprensione del testo, intesa in senso trasversale e interdisciplinare, di cui i 
risultati delle prove INVALSI sono un chiaro indicatore. In questo senso la scuola si propone 
quel traguardo, quale strumento per il miglioramento della comprensione scritta e orale in 
tutte le discipline.
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