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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

Per i numerosi alunni con famiglie che presentano disagio economico e/o sociale, scuola ed ente locale si attivano in 
sinergia, con la finalità di monitorare e intervenire per accompagnare i minori nel loro percorso di formazione e 
supportare le famiglie nella genitorialità. Per gli alunni stranieri nella scuola è previsto un percorso di 
accompagnamento; l’individuazione di insegnanti cui sono assegnate funzioni strumentali, favorisce l’inclusione, il 
coordinamento delle attività di accoglienza, alfabetizzazione, integrazione. A tal fine la scuola collabora con l’Ente 
Locale, con l’associazione genitori, organizzando attività di supporto nello studio e di formazione delle famiglie. La 
collaborazione con il CTI di zona ha consentito l’elaborazione di protocolli condivisi, il confronto all’interno della rete di 
scuole e la programmazione di corsi di formazione per gli insegnanti. Esiste un protocollo tra la scuola e il Comune per 
monitorare le assenze o i casi di non frequenza di alunni stranieri iscritti. La scuola ha concordato con l’Ente Locale un 
protocollo per la segnalazione di casi di disagio e per monitorare le situazioni sia per alunni italiani sia per quelli 
stranieri.

VINCOLI

Dai dati Invalsi risulta che lo stato socio-economico-culturale delle famiglie del nostro istituto si attesta a un livello basso 
o medio basso. L’immigrazione nel comune è più alta che in Lombardia (dati Istat 11.3%). Nella scuola sono presenti 
alunni stranieri di 1° e 2° generazione, in media intorno al 15%, distribuiti con una percentuale variabile nei diversi gradi 
scolastici e tra le classi. La variabilità è determinata dalla residenza nelle diverse frazioni pertanto la scuola non riesce a 
incidere su di essa. Tra gli stranieri, alcuni non si fermano in modo continuo sul territorio perché la famiglia di origine si 
sposta per motivi di lavoro in altri luoghi in Italia o all’estero, oppure decide di rientrare in patria. Spesso gli spostamenti 
avvengono in corso d’anno, senza tener conto della scansione temporale prevista dal sistema scolastico italiano. Sono 
presenti numerosi alunni con famiglie che presentano disagio economico e/o sociale, segnalate ai servizi del comune. In 
molti casi esse non sono in grado di supportare adeguatamente i figli e di sostenerli nel percorso educativo e nella 
maggioranza dei casi. Sono accolti alcuni alunni seguiti dalla tutela minori. I dati della disoccupazione (entrambi i 
genitori) sono in linea con quelli della regione Lombardia, (8,15%).

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

La presenza di numerose associazioni sportive, culturali e di volontariato, tutte in stretta collaborazione con l’Ente 
Locale, forniscono alla scuola numerose occasioni di ampliamento dell’offerta formativa, formalizzate in progetti in cui 
sono coinvolti gli operatori esterni e quelli scolastici. Sul territorio sono presenti importanti realtà industriali con le quali è 
possibile ricercare accordi per sostegni economici o sponsorizzazioni a favore della scuola, anche se tale opportunità 
non è tutt’ora adeguatamente sfruttata. L’Ente Locale dimostra sensibilità nei confronti della scuola e mette a 
disposizione persone qualificate e competenti cui la scuola può rivolgersi per consulenze e richieste di aiuto, utili 
nell'affrontare le situazioni più problematiche e gestire i rapporti con le famiglie e con i ragazzi che manifestano disagio 
sociale. Gli accordi e i protocolli stipulati consento una collaborazione continua ed efficace.

VINCOLI

Villa Carcina presenta una situazione territoriale, demografica ed economica che è osservata e studiata dalla scuola in 
collaborazione con l’Ente Locale. L’Istituto non può che assumere il dato di realtà per costruire un curricolo adeguato. L’
organizzazione sociale è composta di famiglie i cui genitori maschi sono prevalentemente lavoratori dipendenti, inseriti 
in fabbriche locali, o presenti in Paesi limitrofi. Le donne in buona parte lavorano, talvolta con orario ridotto. Da una 
decina d’anni emerge una difficoltà crescente dal punto di vista economico e una diminuzione del tenore di vita a causa 
della crisi economica che ha portato una maggiore disoccupazione nelle fasce d’età giovanili e adulte. I dati dell’
immigrazione sono stabili o in regressione negli ultimi anni. Per quanto riguarda le caratteristiche della popolazione 
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(densità abitativa, indice di vecchiaia, indice di natalità, tasso migratorio, grado di istruzione) Villa Carcina presenta 
elementi di criticità e si colloca al 29° posto su 33 comuni con oltre 11.000 abitanti nella ricerca sulla qualità della vita 
2014 effettuata da un quotidiano locale. Dallo stesso rapporto si evince che il territorio offre un quadro mediamente 
positivo per quanto riguarda le opportunità per la gestione del tempo libero (sportive, ricreative e culturali) e un 
miglioramento per quanto riguarda il livello di sicurezza.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

I fondi su cui la scuola può contare per realizzare le diverse attività sono forniti dall’Ente Locale che offre un articolato 
Piano per il Diritto allo Studio con una quota gestita in autonomia dalla scuola a suporto della progettazione delle proprie 
attività didattiche e formative, un buon numero di viaggi gratuiti all’interno del Comune e interventi gestiti direttamente 
dall’Ente Locale attraverso proposte progettuali . È previsto il comodato d’uso dei libri per la scuola secondaria di I 
grado; esso consente un notevole risparmio alle famiglie che ne usufruiscono. Le donazioni di privati hanno consentito 
l'attivazione di progetti specifici. La vincita di un bando di una ditta locale e l'accesso ai fondi PON ha permesso di 
fornire LIM in ogni aula di scuola primaria e secondaria, stabilizzare la rete wlan e implementare le dotazioni 
multimediali. I genitori intervengono con finanziamenti per sostenere i viaggi e le visite d’istruzione, organizzano inoltre 
iniziative per la raccolta di fondi che donano liberamente alla scuola, finalizzandoli all’acquisto di materiali didattici o a 
particolari progetti. In sinergia con l’ufficio tecnico del Comune si provvede alla manutenzione ordinaria e all’acquisto di 
arredi mentre la situazione degli stabili scolastici risulta essere parzialmente adeguata alle norme di sicurezza previste. 
Le sedi sono tutte raggiungibili sia con mezzi pubblici che con auto private anche se mancano parcheggi adeguati nelle 
vicinanze di alcuni plessi.

VINCOLI

Dal punto di vista strutturale, la sede centrale è stata fornita delle certificazioni riguardanti la prevenzione degli incendi , 
mente gli altri edifici sono in parte adeguati rispetto alle norme di sicurezza previste. La certificazione di agibilità non è 
presente per tutti gli edifici. La scuole hanno a disposizione palestre attrezzate. La scuola secondaria di primo grado è 
dotata di un laboratorio informatico funzionante. La connessione alla rete internet è presente in tutte le scuole nei 
laboratori d’informatica e per le postazioni degli insegnanti, tutti i plessi sono dotati di rete WIFI che consente il 
collegamento a internet dalle aule. Solo due plessi di scuola primaria possiedono ampi spazi per l’allestimento di 
laboratori didattici mentre la maggior parte delle scuole hanno a disposizione spazi ridotti, in particolare la scuola 
secondaria di primo grado svolge l’attività didattica ordinaria, per alcune classi, in spazi ridotti. I fondi di cui l’Istituto 
dispone per il suo funzionamento nascono sostanzialmente dalla quota elargita dal Ministero (più del 90%), utilizzata in 
gran parte per la retribuzione del personale. Solo in piccola parte la cifra viene gestita direttamente dalla scuola, che ne 
utilizza più di un quarto per le spese di pulizia.I fondi del Piano per il Diritto allo Studio, erogati dal Comune sono stabili.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

L’alta presenza di personale docente a tempo indeterminato e la percentuale di stabilità favoriscono le relazioni 
professionali e interpersonali, permettendo di costruire nel tempo efficaci percorsi di continuità dell’intervento educativo. 
Anche la presenza di personale docente giovane è elemento di stimolo e d’innovazione, in particolare nell’utilizzo delle 
nuove tecnologie. L'istituto è tornato a una dirigenza con incarico di reggenza, ciò ha comportato alcune criticità, 
nonostante la dirigente incaricata abbia fronteggiato con competenza le difficoltà organizzative. L'istituto, dopo tre anni 
di stabilità, ha comunque garantito un un’offerta formativa efficace e competente.

VINCOLI

Il personale docente ha una buona percentuale di contratti a tempo indeterminato (83.2%), inferiore a quella nazionale, 
ma in media con quella di Brescia e della Lombardia. I docenti a tempo determinato (16.8%) sono invece in percentuale 
superiore se confrontati con il dato nazionale ma inferiore con gli altri dati di riferimento . Il 45% dei docenti a tempo 
indeterminato si colloca nella fascia di età 45-54 anni, media superiore rispetto ai dati provinciale, regionale e nazionale. 
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Superiore alle medie di riferimento è anche la percentuale di insegnanti tra i 35 e i 44 anni. Inferiore alle medie di 
riferimento è la presenza d’insegnanti con età inferiore ai trentacinque anni, e di docenti oltre i cinquantacinque anni. Il 
25,3% dei docenti è in servizio in sede da oltre dieci anni, con una percentuale di stabilità più bassa rispetto alla 
provincia, alla regione e della nazione. Il 25,3 tra i 6 e i 10 anni, percentuale supeeriore ai dati di riferimento; il 31,6% da 
2 a 5 anni, percentuale superiore alle medie di riferimento.
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Risultati raggiunti
Risultati legati alla progettualità della scuola

Obiettivo formativo prioritario

Definizione di un sistema di orientamento

Attività svolte

L'Istituto pone in essere un'articolata proposta di continuità e orientamento che vede il proprio momento culminante
nell'accompagnamento alla scelta del percorso, da parte degli studenti, al termine della suola secondaria di I grado.
Accanto alle attività finalizzate al processo di passaggio tra gradi, interno alla scuola, sono stati sviluppati un insieme di
momenti, in parte già anticipati al secondo anno di scuola secondaria di I grado e in modo più significativo approfonditi
lungo l'anno conclusivo del percorso. Essi hanno visti coinvolti sia gli allievi che le loro famiglie. Anche grazie all'ausilio di
supporti esperti esterni all'Istituto, individuati con la materiale collaborazione dell'Ente Locale,  ricorrendo a risorse in rete
messe a disposizione dall'Ambito Territoriale, e coinvolgendo il corpo docente, la scuola ha avviato attività finalizzate da
un lato alla miglior presa di coscienza delle proprie inclinazioni e attitudini da parte degli studenti e dall'altro ad una
conoscenza delle proposte formative del territorio. L'accompagnamento nella scelta è stata estesa anche alle famiglie
coinvolte in momenti di presentazione delle attività. L'Istituto attiva una specifica funzione strumentale per organizzare,
sviluppare e monitorare le attività poste in essere.
Risultati

Negli anni la scuola è arrivata a raggiungere un elevato livello percentuale di adesione al consiglio orientativo formulato
per gli allievi dai docenti nel terz'anno di scuola secondaria di I grado. Il livello percentuale conseguito risulta superiore
nell'a.s. 2018/2019 rispetto al valore medio provinciale.
Risulta a livello di Ambito Territoriale di Brescia che esiste una correlazione positiva tra il rispetto del consiglio orientativo
maturato e il successo formativo nel successivo percorso di studi, dato questo che fa ben considerare le attività poste in
essere per supportare un passaggio ragionato verso la scuola secondaria di II grado.
Per specifiche attività poste in essere anche per limitare l'abbandono scolastico, dall'analisi dei dati raccolti emerge un
alto livello di soddisfazione da parte degli studenti.
Le attività poste in essere dalla scuola nel suo complesso, ben coordinate dalla Funzione Strumentale per l'orientamento
e la continuità, risultano aver ottenuto nel tempo un impatto positivo sul percorso di orientamento degli allievi, in un'ottica
di successo formativo.

Evidenze

Documento allegato: FIRMATO_RelazioneFSOrientamento2018-2019-pub.pdf


