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Priorità 1, obiettivo di processo 1, azione 2. La consegna delle schede da compilare, dopo 
il colloquio con i genitori degli studenti con 5 o più insufficienze alla fine del 1^ 
quadrimestre, è stata completata con l’analisi dei dati. Nel complesso, tra 1^ e 2^ classi sia 
dell’I.T. che dell’I.P. sono state compilate il 67% delle schede, raggiungendo e superando il 
traguardo previsto al 50%. Ci sono stati consigli di classe che si sono impegnati di più per 
ottenere un colloquio e altri che si sono arresi subito. In generale, gli alunni del biennio di 
entrambi gli istituti a rischio non ammissione al termine del 1^ quadrimestre sono circa il 
26% (33% circa nelle 1^ e 18% circa nelle 2^). Si farà un confronto con gli alunni non 
ammessi al termine dell’anno scolastico per capire se questa attività ha avuto un risvolto 
positivo oppure no. I dati più interessanti, che sono emersi, sono i seguenti: per il 54% 
circa delle famiglie di studenti stranieri la lingua parlata in famiglia è l’italiano e circa un 
10% dichiara che si parla sia la lingua italiana che quella nativa. In generale, gli studenti 
vengono volentieri a scuola (83% circa) e sono ben inseriti in classe (84% circa). Dedicano 
poco tempo allo studio (1/2, 1 ora per il 47% circa, 2-3 ore per il 28% circa); i genitori 
dichiarano, nella maggior parte, che studiano in un ambiente senza distrazioni, ma c’è da 
interrogarsi se per loro il cellullare, il computer vengono considerati una “distrazione”. Le 
materie in cui gli studenti hanno maggiori difficoltà sono quelle scientifiche-logico-
matematiche (circa il 24%) seguite dalle lingue straniere (16% circa). Ancora, un 17% dei 
genitori dichiara che il figlio va male in quasi tutte le discipline. Infine, circa il 44% dei 
genitori asserisce che il figlio ha un buono/ottimo rapporto con i docenti e un 30% circa 
che ha un rapporto normale/positivo con gli insegnanti. 

Passiamo ora alla priorità 2, obiettivo di processo 1, azione 1-2 (miglioramento dei risultati 
degli studenti in matematica); i docenti hanno preparato i test semi strutturati (con una 
prima parte comune e una seconda parte comune, invece, agli indirizzi di riferimento) che 
verranno somministrati a maggio. Entro la fine dell’anno scolastico, poi, si farà il 
monitoraggio. Per quanto riguarda la creazione di uno spazio virtuale, dove condividere il 
materiale, le lezioni e le verifiche per le materie scientifiche-matematiche, la prof. Favaroni 
sta elaborando la struttura che sarà operativa in forma sperimentale anch'essa a maggio. 
Sarà divisa per indirizzi e classi (1^, 2^, ecc.) 

Per la priorità 1, obiettivo di processo 1, azione 2, la creazione di una database delle 
competenze di tutti i docenti, si stanno preparando due moduli: il 1^ lo sta elaborando la 
prof. Favaroni insieme al gruppo di miglioramento e comprende l’area delle competenze 
informatiche e tecnologiche e l’area delle competenze didattiche con la TIC; il 2^ è redatto 
dal Gruppo di Miglioramento e comprende l’area linguistica e l’area 
orientamento/alternanza scuola-lavoro. Anche in questo caso, i moduli verranno presentati 
alla fine di quest’anno scolastico in fase sperimentale per essere poi riproposti per 
l’aggiornamento nel prossimo anno scolastico. 

Infine, anche quest’anno il nostro Istituto ha aderito alla piattaforma, proposta dall’UST di 
Brescia, per consentire la rilevazione on line della soddisfazione di famiglie delle classe 1^ 
e 2^ e degli insegnanti. A differenza dello scorso anno scolastico, vengono quindi coinvolte 
anche le classi prime. Si chiede pertanto la collaborazione dei docenti e dei coordinatori 
del biennio nell’informare le famiglie e di tutti i docenti a compilare il questionario che verrà 
pubblicato non appena l’UST invierà il link. 
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