
Materiale informativo per le 
famiglie

Plessi Pirandello e Virgilio

Relatore
Note di presentazione
DS Occasione di conoscenza , domande , presentare strumenti per avere info, Presenti responsabili di plesso  Iscrizione cl. I occasione importante pe rfamiglie anche pe rle rapide trasformazioni anche del  mondo della conoscenza , che hanno portato sempre più a rendere necessarie l'acquisizione di competenze chiave utili a contnuare a imparaere in un mondo in trasformaszione . Si tratta di competenze scoiali , personali , relazionali ; sono riconosciute fondamentali la competenza della comunicazione (madrelingua e inglese) , la competenza logico matematica e scientifica , le competenze digitali 



Il P.T.O.F.

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/BSIC88400D/i-c-nord-brescia/ptof/naviga/
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/BSIC88400D/i-c-nord-brescia/ptof/naviga/


LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

Relatore
Note di presentazione
DS 



Contesto

PLESSI CLASSI

Infanzia Berther 2

Infanzia Disney 2

Primaria Arici 15

Primaria Quasimodo 8

Primaria Sauro 10

Secondaria Pirandello 6

Secondaria Virgilio 17

Secondaria Virgilio musicale 3

Relatore
Note di presentazione
Qui presentare i responsabili di plesso e far dire loro orari e organizzazione open day di sabato 12



Articolazione oraria

Secondaria 30h 5 gg. (18 classi) Secondaria 30h 6 gg. (5 classi)
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Secondaria Musicale 33h 6 gg. (3 classi) 
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Relatore
Note di presentazione
prosegue DS orari attuali a.s. 18-19



RISORSE PROFESSIONALI

108 
docenti 28 ATA

Relatore
Note di presentazione
DS 



DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE

 Distribuzione dei docenti a T.I. per 
anzianità nel ruolo di appartenenza 
(riferita all'ultimo ruolo)

 Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto



LE SCELTE STRATEGICHE

Relatore
Note di presentazione
DS fino all’offerta formativa Da alcuni anni la scuola in base all’autovalutazione conodtta e documentatat dal RAV effettua un percorso di pianificazione e sviluppo di azioni che vengono sintetizzate nel Piano di miglioramento ; in sostanza secondo un processo dinamico che fa leva sulle dimensioni didattica e orgabnizzativo-gestionale sono inidviduati dei percorsi di miglioramento composti da varie azioni finalizzati a raggiungere le priorità di miglioramento  



VISION DELL’ISTITUTO

- SUCCESSO 
SCOLASTICO E 
FORMATIVO PER 
CIASCUNO

- EQUITÀ DEGLI ESITI

- VALORIZZAZIONE 
DELLE ECCELLENZE

Relatore
Note di presentazione
in sintesi vorremmo garantire 



PAROLE CHIAVE 
❖ ACCOGLIENZA
❖ RELAZIONE
❖ SUCCESSO FORMATIVO
❖ INCLUSIONE
❖ ORIENTAMENTO
❖ PROGETTUALITÀ

Relatore
Note di presentazione
Si basa su alcuni valori ritenuti fondamentali inidviduati sulla base dell’analisi del contesto ACCOGLIENZA : PER UN AMBIENTE SERENO COLLABORATIVO RASSICURANTE PER alunni genitori , personale RELAZIONE : per la creazione di un ambiente relazionale di stimolo pe rl’apprendimento SUCCESSO SCOLASTICO : gli esiti , i buoni risultati sono il cuore la finalità fondamnetale del nostro lavoro , per cui lo sforzo è inidrizzato a costruire e adattare percorsi di apprendimento per l’acquisizione di competnze ch evalorizzino i divesri stili di ciascuno INCVLUSIONE : per l’accolglienza di tutti gli alunni come membri attivi con varie attività di recupero , sostegno , portenziamento ORIENTAMENTO : scoperta e condivisuoione delle attitudini , capacità al fine di guidare la progettazione consapevole del prorio futuro  (scuola secondaria è base per inidviduadure passioni , interessi ) PROGETTUALITA’ : elaborazione di una progettazione basata su nuclei fondamentali tramite metodoilogie innovative 



Le priorità 
dell’Istituto



PERCORSI
DI
MIGLIORAMENTO

Innovazione e ampliamento 
del curricolo

Progettazione, sviluppo e 
valutazione delle 

Competenze

Innovazione tecnologica per 
la didattica

Relatore
Note di presentazione
Il piano di miglioramento ipotizzato per rispondere alle priorità individuate si articola essenzialmente in 3 direzioni : Innovazione e ampliamento del currciolo : comprende più iniziative tutte finalizzate a sviluppare , consolidare e potenziare le competenze richieste al termine del primo ciclo ; in sostanza si intende rifondare il curricolo secondo la dimensione della competenza con l’attenzione anche alla competenza digitale (sia nella fruizione (uso della rete) sia della produzione (utilizzo della tecnologia per l'apprendimento ) ; si intende inoltre mantenere l'offerta di corsi sia curricolari che extracurricolari per consolidare , recuperare e potenziare le conoscenze apprese progettazione , sviluppo e valutazione  delle competenze : il percorso è indirizzato a rendere più funzionale la modalità progettuale della scuola mediante la progettazione di percorsi didattici per competenze, la progettazione e valutazione di prove comuni non solo finalizzate a verificare il grado di conseguoimento della competenza ma anche il grado di consapevolezza del proprio apprendimento ; inoltre mira a avviare una rifelssione e rilevazione di alcune competenze chiave europee (sia di tipo personale e sociale sia imparare a imparare e competenze digitali 3) innovazione tecnologica pe rl adidattica : : si intende facilitare la diffusione delel TIC come strumenti didattici utili che possono favorire l’attività laboratoriale (è sostenuto da attività formative per docentui e dall’adesione  aprofgetti naziopnali /europei (Selfie e generazioni connesse ) utili a fare una riflessione sulla stato deklkl’arte pcirca ,l’uso delle tecnologie  a scuola  nonchè per attività percorsi relativi allao “stare in rete” . Il percorso è naturalmente affiancato dal rinnovamneto e ampliamneto di dotazioni 



RISULTATI
SCOLASTICI

Aumentare il punteggio delle valutazioni 
quadrimestrali nelle materie di studio 

Diminuire l’indice di variabilità dei risultati 
quadrimestrali TRA le classi 

RISULTATI
PROVE STANDARDIZZATE 

Diminuire l’indice di variabilità dei risultati TRA le 
classi 

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE 

Promuovere lo sviluppo di alcune competenze 
chiave: 
● competenza digitale 
● competenza personale e sociale 
● capacità di imparare a imparare 

Relatore
Note di presentazione
ale nostre priorità / i punti di attenzione che verranno monitorate rispetto la grado di raggiungimento 



L’OFFERTA FORMATIVA

Relatore
Note di presentazione
Elena 



Il curricolo

https://www.icnord2brescia.gov.it/curricoli-2018-19


Struttura oraria

30 ore 33 ore musicale

ITALIANO 6 6

STORIA 2 2

GEOGRAFIA 2 2

MATEMATICA 4 4

SCIENZE 2 2

LINGUA INGLESE 3 3

II LINGUA COMUNITARIA (tedesco/spagnolo) 2 2

TECNOLOGIA 2 2

ARTE E IMMAGINE 2 2

MUSICA 2 2

EDUCAZIONE FISICA 2 2

IRC/ALTERNATIVA 1 1

- area linguistica - espressiva area ambientale 0 0

- area informatica / matematico-scientifica 0 0

- area musicale (strumento) 0 3

Relatore
Note di presentazione
DS questa è la struttura oraria ; sono presenti i docenti di lettere e matematica per illustrare sinteticamente l’approccio alle relative discipline far parlare docenti di italiano e matematica 



Impostazioni metodologiche 

● struttura di conoscenze/argomenti annuale 
- scansione bimestrale  

● trasversalità e interconnessioni 
● strumento per orientamento e 

consapevolezza di sè 
● valorizzazione dell’esperienza e del ruolo 

attivo di ciascuno (esplorazione -
cooperazione)

● riflessione sulla propria attività di studio



Quali differenze tra la scuola primaria e la scuola 
secondaria?  

STRUTTURA

(ambienti  
orari) 

RAPPORTO 
CON 

DOCENTI
STUDIO



Lo studio

verifiche 
più  frequenti

libri
linguaggio più specifico  

e complesso

studio e 
rielaborazione 

orale 
più importanti 

APPROFONDIMENTO DEGLI ARGOMENTI 

Qualità e quantità dello studio

È fondamentale acquisire un metodo di studio



Relatore
Note di presentazione
GILARDETTI sottolineare interventi su legalità (anche in rapporto  a web) : vd. Buschini , salute con LST , promozione musicale con SMIM , potenziamento inglese con corso spceifico e corsi extrascol., orientamento 



Finalità e obiettivi:

Educare alla multimedialità e con la 
multimedialità.
La versatilità dei mezzi informatici 
consente di praticare una didattica attiva 
e innovativa anche a beneficio degli allievi 
diversamente abili e in condizione di 
disagio.

L’Istituto nel tempo si è dotato di 
laboratori di informatica, lavagne 
multimediali (LIM), videoproiettori, pc in 
tutte le classi della secondaria e in parte 
della primaria e ha aderito ai bandi PON.

STRUMENTI

COMPETENZE

FORMAZIONE

UTILIZZO WEB 

2.0

Relatore
Note di presentazione
SONIA Le azioni della scuola coerenti con il PNSD si concentrano su questi aspetti: - Strumenti, ossia le condizioni di accesso, la qualità degli spazi e degli ambienti, l’identità digitale e l’amministrazione digitale, per questo l’istituto ha partecipato ai bandi PON “Per la Scuola” 2014-2020. - Competenze, rafforzare l’alfabetizzazione informativa e digitale (information literacy e digitalliteracy). Un altro aspetto importante è l’introduzione al pensiero logico e computazionale, a questo proposito alcune classi dell’istituto hanno partecipato e anche altre parteciperanno all’iniziativa “Ora del codice”.- Formazione; Il personale della scuola deve essere equipaggiato per tutti i cambiamenti richiesti dalla modernità, e deve essere messo nelle condizioni di vivere e non subire l’innovazione per questo l’istituto aderisce a Scuol@ 3.0 di didasca.org; essere una Scuol@ 3.0 significa essere una Scuola in grado di offrire gratuitamente ai propri stakeholder ossia dirigenti, personale ATA, insegnanti, studenti e loro Genitori dei percorsi di studio, formazione e aggiornamento: sia di tipo curricolare che di tipo extra-curricolare che possono essere fruiti dagli utenti sia a livello di singolo, sia a livello di classe; in modalità sincrona o asincrona.- Utilizzo di alcune tecnologie del Web 2.0, Classi virtuali, Quaderno Elettronico. Le attività saranno finalizzate alla realizzazione di prodotti multimediali (ebook interattivi, presentazioni multimediali, linee del tempo interattive, video, podcast, …) richiesti da Bandi di Concorso ai quali la scuola intende partecipare, e da presentare durante il colloquio d’esame, nonché per approfondire e/o “raccontare” attività curricolari. 



Rapporto 
Scuola

Famiglia

● INFORMAZIONE 

● SUPPORTO-FORMAZIONE 

● PARTECIPAZIONE-
CORRESPONSABILITÀ

Relatore
Note di presentazione
PERONI 



Valutazione 

 apprendimenti

 comportamento

 profilo globale

Relatore
Note di presentazione
PERONI 

https://coggle.it/diagram/XCu1m58wsK_q7xSj/t/valutazione-primaria/35956ec782747ddbb2f0aec4142118458d91d9bacf8e83784d78acf8e3acb7ec
https://drive.google.com/file/d/1hd792wuJzwXpGgcCUPEQtmgnmg4D0i22/view
https://drive.google.com/file/d/1EzuSITSN0Rovx9_mg36El9Y04DhkYQL2/view
https://drive.google.com/file/d/1fIYbS9S-SDGnvWrZxSxtkeNCeTieyxVP/view


Tutti i dati si riferiscono all’anno 
scolastico2018/19, perché nell’anno  
successivo non sono state effettuate 
le prove INVALSI né le prove 
conclusive d’Istituto



Classi VIII – Italiano negli anni



Classi terze - Italiano

Prove d’Istituto finali 
2018-2019

INVALSI
2018-2019



Classi terze - Matematica



Classi terze - Inglese Reading

Prove d’Istituto finali 
2018-2019

INVALSI
2018-2019



Classi terze - Inglese Listening



Risultati a distanza







Ragazzi iscritti alla scuola secondaria superiore ed 
esito del primo anno di studio

(fonte UST Brescia)
dati aggiornati al 2018/19, in quanto non sono stati forniti i dati inerenti 

l’anno 2019/20























➔ SCUOLABUS 

( a cura Comune)

➔ SERVIZIO 
TRASPORTO 
ALUNNI DISABILI

SERVIZI

Relatore
Note di presentazione
SECONDARIA



NOTE 
INFORMATIVE

• Periodo iscrizioni: 
dal 4 gennaio al 25 gennaio 2021

• Opzioni in ordine priorità 

• Scelta II lingua: tedesco o  spagnolo (verifica 
in base a richieste e situazioni di necessità) 

• Criteri accoglimento: 
bacino utenza scuola/fratelli /sede lavoro 
genitori/precedente frequenza scuole IC 
Nord2

• Criteri formazione classi (27/28 a., opzione 
tempo scuola, 2^ lingua str., equilibrio 
numero maschi/femm., eterogeneità livelli) 

• Iscrizione on-line  
http://www.istruzione.it/iscrizionionline/

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/


NOTE 
INFORMATIVE

• iscrizione (o trasferimento di scuola): scelta condivisa
anche in caso di genitori separati (anche con 
affidamento esclusivo) 

• iscrizioni di alunni con disabilità o disturbo specifico 
di apprendimento (DSA) vanno perfezionate con la 
presentazione della documentazione 

• si effettua una solo domanda di iscrizione 

• con l’iscrizione si sceglie di avvalersi oppure non 
avvalersi dell'insegnamento religione cattolica (tale 
scelta può essere cambiata solo nel periodo di 
iscrizione dell’anno successivo) 

• la SEGRETERIA supporta le famiglie prive di 
strumentazione informatica su APPUNTAMENTO 
(mart/gio 14-16 e sabato 10.30-12.30)



ALTRI 
STRUMENTI

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
https://www.icnord2brescia.gov.it/


OPEN DAY 
SCUOLA 
SECONDARIA 

Incontri di presentazione 
dei due plessi, on line, con 
prenotazione al link:
• 12.01.2021, ore 16.30
• 12.01.2021, ore 18.00
• 13.01.2021, ore 18.00
• 14.01.2021, ore 18.00
Incontro riservato 
all’indirizzo musicale
• 15.01.2021, ore 18.00



Incontri on line per le famiglie

● Martedì 12 gennaio, ore 16.30
● Martedì 12 gennaio, ore 18.00
● Mercoledì 13 gennaio, ore 18.00
● Giovedì 14 gennaio, ore 18.00
● Venerdì 15 gennaio, ore 18.00 (specifico per indirizzo musicale)

Gli incontri devono essere prenotati ai link corrispondenti e si satureranno al raggiungimento della 
iscrizione n° 95; in tal caso si potrà prenotare l’incontro successivo.
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