
MATERIALE INFORMATIVO PER LE 
FAMIGLIE

Relatore
Note di presentazione
DS Occasione di conoscenza , domande , presentare strumenti per avere info, Presenti responsabili di plesso (al termine visita Arici con relativo responsabile ) Iscrizione cl. I occasione imporetante pe rfamiglie anche pe rle rapide trasformazioni anche del  mondo della conoscenza , che hanno poratto sempre più a rendere necessarie l’acquusisizione di comptenze 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 ingfìglese) , la competenza logico matematica e scientifica , le competnze digiatli 



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



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
ds cOME è ORGANIZZATO L’ISTITUTO 



Articolazione oraria

QUASIMODO 27h

LUN. MAR. MER. GIO. VEN.

8,30
12,30

8,30
13,00

8,30
12,30

8,30
13,00

8,30
12,30

mensa mensa mensa

14,00
16,00

14,00
16,00

14,00
16,00

ARICI e SAURO 27h ARICI e SAURO 30h

LUN. MAR. MER. GIO. VEN. LUN. MAR. MER. GIO. VEN.

8,30
12,30

8,30
13,00

8,30
12,30

8,30
13,00

8,30
12,30

8,30
12,30

8,30
12,30

8,30
12,30

8,30
12,30

8,30
12,30

mensa mensa mensa mensa mensa mensa mensa mensa

Relatore
Note di presentazione
DS orari attuali a.s. 18-19



RISORSE PROFESSIONALI

115 docenti 27 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
❖ 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



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 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 



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 



L’OFFERTA FORMATIVA

Relatore
Note di presentazione
Elena 



Impostazioni metodologiche 

● struttura di conoscenze/argomenti annuale 
- scansione bimestrale  

● trasversalità e interconnessioni 
● apporto di conoscenze pregresse e 

informali
● utilizzo del vissuto corporeo, manipolatorio, 

ludico, di strumenti e materiali
● gradualità, rispetto tempi e ritmi di ciascun 

alunno;
● riflessione sull’apprendimento



Struttura oraria
27 ORE SETTIMANALI 30 ORE SETTIMANALI

I II III IV V I II III IV V

Italiano 7 6 6 6 6 Italiano 8 7 7 7 7

Inglese 1 2 3 3 3 Inglese 1 2 3 3 3

Matematica 6 6 6 6 6 Matematica 7 7 6 6 6

Scienze 2 2 2 2 2 Scienze 2 2 2 2 2

Sto/Geo 4 4 4 4 4 Sto/Geo 4 4 4 4 4

Ed. Fisica 2 2 1 1 1 Ed. Fisica 2 2 2 2 2

Arte imm.** 1 1 1 1 1 Arte imm.** 2 2 2 2 2

Musica** 1 1 1 1 1 Musica** 1 1 1 1 1

IRC/Aletrn. 2 2 2 2 2 IRC/Altern. 2 2 2 2 2

Relatore
Note di presentazione
Elena 



Relatore
Note di presentazione
Elena 



Incontri on line per le famiglie

• Venerdì 8 gennaio ore 18.00

• Sabato 9 gennaio, ore 9.00

• Sabato 9 gennaio, ore 10.00

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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