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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

L’Istituto svolge il servizio per 1.212 studenti di cui 211 frequentano la scuola dell’Infanzia, 636 la primaria e 365 la 
secondaria di 1° grado. Annualmente le nuove iscrizioni registrano circa settanta ingressi nella scuola dell’infanzia, più 
di un centinaio per la primaria e altrettanto per la secondaria di primo grado. La popolazione scolastica è costituita dagli 
alunni con classi d’età fra i 3 e i 14 anni con una consistenza di cento/centoventi alunni per anno, per la maggior parte 
residenti o domiciliati a Bagnolo Mella. E’ presente nell’Istituto un contenuto, ma significativo, numero di alunni 
provenienti dai Comuni limitrofi, in particolare nella scuola primaria. La quasi totalità degli alunni residenti nel Comune 
frequenta l’Istituto, tranne nel segmento 3/5 anni in quanto l’utenza in parte (circa il 30/35 %) frequenta la Fondazione 
Asilo Infantile “P.Fasani”. Il numero degli alunni diversamente abili è in costante aumento negli ultimi anni; gli alunni 
certificati ex lege 104/92 costituiscono il 4,2 % del totale. A partire dal 1990 l’arrivo di alunni di nazionalità estera è 
andato progressivamente aumentando in misura significativa; attualmente gli alunni stranieri costituiscono il 24% della 
popolazione scolastica complessiva, con una presenza del 32% nella scuola dell’Infanzia, del 25% nella scuola primaria 
e del 19% nella scuola secondaria.

VINCOLI

La popolazione scolastica ha fortemente variato le caratteristiche nel corso degli ultimi 10/15 anni. Il significativo 
mutamento nei comportamenti sociali (matrimoni, divorzi, unioni di fatto…) e l’intenso arrivo di alunni stranieri hanno 
creato un nuovo quadro più complesso e problematico. L’insieme di tali situazioni ha contribuito negli ultimi anni ad 
incidere negativamente sullo status socio-economico delle famiglie degli alunni portando ad una riduzione sia delle 
disponibilità di risorse economiche, con l’emergere di situazioni di disoccupazione, sia con un abbassamento dei titoli di 
studio raggiunto dai genitori. La presenza di circa un quarto di alunni non italofoni ha spinto la scuola ad attivare risorse 
economiche per aree a forte processo migratorio. Positiva è la collaborazione con un gruppo di volontari della Caritas 
che segue i bambini nel momento dei compiti c/o l'Oratorio. L'Istituto è sede distaccata dei corsi del Centro Istruzione 
per Adulti di Brescia, sia per l'alfabetizzazione sia per gli esami di Stato per studenti lavoratori. La situazione didattica 
resta comunque complessa in quanto gli alunni provengono da più di 20 Stati appartenenti a zone geografiche dell’
intero globo terrestre e da gruppi estremamente frammentati e diversificati per lingua, religione, pratiche alimentari... 
Significativa la presenza di alunni con BES (10% circa del totale).

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

Il Comune di Bagnolo Mella conta 12.677 abitanti (31/12/2016) con una situazione demografica caratterizzata da una 
sostanziale stabilità. Sensibile a partire dal 1990 il numero di cittadini stranieri immigrati (attualmente 1700, pari al 
13,2% dei residenti). Situato nella Bassa bresciana a 13 km dal capoluogo, dispone di una superficie di kmq 31,2 
interamente pianeggiante e conta un unico nucleo abitato. Il territorio, attraversato da importanti vie di comunicazione 
(autostrada BS-TO e ferrovia BS-CR), è per la maggior parte coltivat più di cento gli insediamenti destinati ad attività 
agricole e di allevamento (bovini e suini). Le attività produttive sono caratterizzate soprattutto da imprese artigianali che 
lavorano prevalentemente nel settore meccanico, tessile e commerciale. Abbastanza variegato l’insieme delle iniziative 
culturali e sportive promosse da Associazioni locali (Filarmonica, “Cara…Mella”, Associazione “Pittori bagnolesi”, 
Gruppo fotografico, A.S. Rugby Bassa bresciana …). . E’ presente nella comunità la “Parrocchia della Visitazione” che, 
attraverso l’azione dell’Oratorio indirizzata al mondo giovanile, svolge attività di educazione religiosa, sportiva e 
ricreativa. Operano numerose Associazioni di volontariato sociale . Il Comune ha assunto nell'ultimo decennio 
significativi impegni finanziari per la messa a norma degli edifici scolastici.

VINCOLI



                                                                                                                                                                                                           Pagina 3

L’intenso afflusso di cittadini stranieri e la loro variegata provenienza (da 54 stati diversi, con un maggior afflusso da 
India, Marocco, Pakistan, Senegal e Romania) ha posto il problema dell'interazione fra culture sia in ambito cittadino 
che in rapporto al servizio scolastico. La crisi economica manifestatasi negli ultimi anni ha ridotto la richiesta di posti di 
lavoro nel territorio innalzando il tasso di disoccupazione, con particolare incidenza nei confronti della popolazione 
straniera neo-arrivata. Negli ultimi anni si segnalano situazioni di ritorno in patria con la famiglia per il perdurare della 
mancanza di offerte di lavoro. Si evidenzia ancora la resistenza a livello culturale, soprattutto nelle donne, a frequentare 
i corsi di alfabetizzazione proposti a livello territoriale.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

Tutti gli edifici scolastici sono conformi alle norme di sicurezza e hanno ottenuto i CPI da parte dei Vigili del Fuoco. L’
Istituto è certificato secondo le norme ISO:9001 dal 2004 e da quest'anno ha ottenuto la certificazione per il passaggio 
alla nuova norma ISO 9001:2015. E' stato realizzato un nuovo edificio scolastico per la scuola infanzia Est 
all'avanguardia per la progettazione degli spazi e per l'utilizzo di materiali ecocompatibili. Nelle scuole sono state ridotte 
le barriere architettoniche e posizionate porte anti-panico; i tre edifici disposti su più piani sono dotati di scale esterne di 
sicurezza e i due maggiori di ascensore. Per la scuola Primaria di via Bellavere è in progetto la ristrutturazione 
dell'edificio. Le dotazioni didattiche di tipo tecnologico hanno avuto un buon sviluppo negli ultimi anni e permettono di 
usufruirne in modo abbastanza continuo e diffuso. Le scuole primarie e secondaria sono dotate di palestra. La scuola ha 
partecipato ai bandi per i progetti PON FESR relativi al potenziamento reti wireless e all'implementazione delle dotazioni 
informatiche ricevendo un buon finanziamento che ha consentito di dotare tutti gli edifici di tali reti. Le risorse del diritto 
allo studio sono aumentate grazie ad una diversa allocazione dei fondi destinati precedentemente a dei servizi di 
sorveglianza con personale esterno.

VINCOLI

Le significative riduzioni delle risorse statali hanno determinato difficoltà nella valorizzazione del personale (per il 
decremento del “Fondo d’Istituto”) e nell’attuazione di progetti riguardanti il “curricolo locale”. L’Istituto dispone di 
laboratori informatici in tutti i plessi; le attrezzature sono in via di sostituzione. La disponibilità di mezzi tecnologici (Lim, 
computer…) è vincolata non solo dalle disponibilità di mezzi, ma anche dalla volontà e dall’interesse dei docenti; la 
formazione all’uso delle nuove tecnologie è stata avviata con il PNSD, ma non ha ancora raggiunto un assetto 
sistematico ed un livello adeguato per tutto il personale. Carenti le biblioteche scolastiche fornite in genere di materiali 
specifici per insegnanti, ma l’uso sempre più frequente di formati de-materializzati ne sconsiglia l’incremento.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

Il personale presente nella scuola assomma a 164 unità di cui 143 con funzione docente, 20 Ata e 1 Dirigente 
scolastico. I docenti nella quasi totalità (80%) sono con contratto a tempo indeterminato. Analizzando l’età del personale 
si nota un'elevata percentuale di docenti nelle fasce 45-54 anni e >55 anni (80%). La Direzione provvede a raccogliere 
in modo sistematico di informazioni riguardanti suggerimenti, soddisfazione, reclami da parte di tutto il personale (audit, 
customer,…). Buona la partecipazione del personale alla vita di Istituto, attraverso l’inserimento in commissioni o l’
attribuzione di incarichi specifici. Questo favorisce il dialogo tra le componenti e incoraggia il lavoro di gruppo. Il 
Dirigente Scolastico ricopre questo incarico nell'Istituto dal 1° settembre 2015.

VINCOLI

La mappatura delle competenze individuali del personale docente, attraverso l’utilizzo di un database creato dall’istituto 
stesso è ancora parziale; un chiaro ed efficace piano di formazione per il personale, frutto di una riflessione sulle 
esigenze di tutte le componenti presenti nell’Istituto, è stato avviato, le attività sono in corso, ma resta problematica la 
valutazione degli impatti dell’attività di formazione sulle pratiche educative/didattiche (icorsi risultano, per certi aspetti 
organizzativi, legati ad impostazioni tradizionali).



                                                                                                                                                                                                           Pagina 4

Risultati raggiunti
Risultati legati alla progettualità della scuola

Obiettivo formativo prioritario

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonchè alla lingua
inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated
learning

Attività svolte

Sono stati effettuate le certificazioni DELF per la lingua francese e TRINITY per quella inglese che hanno coinvolto circa
il 30% degli alunni di classe terza della scuola secondaria di primo grado.
Risultati

Prove superate con risultati più che buoni in entrambe le certificazioni.
L' IC di Bagnolo Mella nelle prove di lingua inglese Invalsi raggiunge risultati eccellenti, sopra la media regionale, della
zona nord ovest e nazionale.

Evidenze

Documento allegato: Evidenzecertificazioni1.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare
riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti
praticanti attività sportiva agonistica

Attività svolte

Partecipazione alle fasi zonali, provinciali, regionali e nazionali dei Campionati studenteschi, anche nella categoria
paralimpica.
Risultati

Campioni regionali atletica su pista 2018 cat. Cadetti 1^ classificati
Campioni nazionali 4^ posto Vortex e 1^ posto salto in lungo paralimpici  a.s. 2015/16 _Roma

Evidenze

Documento allegato: EsitifasiregionaligiochisportiviBagnolo.pdf
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Prospettive di sviluppo

1) Dall'analisi dei risultati dell'Invalsi si evince che gli interventi previsti nel Piano di Miglioramento come la revisione dei 
curricoli a partire dalla scuola dell'infanzia alla secondaria di primo grado, pensati in continuità e per competenze, 
l'aggiornamento delle metodologie didattiche e un impegno collegiale mirato a consolidare le abilità di base linguistiche 
e matematiche degli alunni, hanno portato per l'anno scolastico 2018-19 ad un innalzamento dei risultati, soprattutto per 
le classi della  primaria. L'effetto scuola tendenzialmente positivo (sopra la media regionale, del nord ovest e nazionale) 
conferma l'efficacia degli interventi.
2) Il nostro Istituto, fin dal 2003, è certificato secondo la norma Iso 9001. Questa modalità di lavoro per processi ha 
creato una sistematicità nell'organizzazione scolastica. E' in corso la revisione delle procedure adeguandole alle 
richieste della normativa del 2015 e soprattutto alle mutate esigenze della scuola che risente delle modifiche legislative. 


