
L'ISTITUTO COMPRENSIVO 

 
LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO  

Analisi del contesto e dei bisogni del territorio 

 
Popolazione scolastica 
 
Opportunità 
Il contesto socio economico dell'istituto è medio-alto. L’età degli alunni è compresa per la scuola 
primaria tra i 6 e gli 11 anni, a cui si possono aggiungere i bambini nati entro il 30 aprile dell’anno 
solare successivo all’inizio dell’anno scolastico e, per la secondaria, tra i 10 ed i 14 anni, con casi di 
ripetenza che si presentano solo eccezionalmente. L'incidenza degli studenti con cittadinanza non 
italiana, non equamente distribuiti nei plessi, oscilla tra il 12% e il 14%. In tutti i plessi ci sono alunni 
con Bisogni educativi speciali sia certificati (L. 104 e DSA), che con svantaggio socioeconomico. 
Tutti vivono la scuola come opportunità formativa e come ambiente favorevole alla socializzazione, 
alla collaborazione e quindi all’inclusione.  
Il rapporto tra studenti e insegnanti assegnato dall'ufficio scolastico territoriale è mediamente 
adeguato a supportare la popolazione scolastica dell'istituto.  
Buona è la collaborazione con le associazioni dei genitori presenti nei plessi. I genitori partecipano alla 
vita scolastica all’interno degli organi collegiali e nei momenti di confronto sul progetto educativo e 
culturale dei loro figli, ma anche attraverso le associazioni e i comitati, che sono collaborativi e 
disponibili a contribuire ai progetti proposti dal collegio dei docenti. 
 
Vincoli 
La composizione socio-economica dell'utenza nei diversi plessi è disomogenea. Questo determina la 
variabilità dei risultati nelle prove standardizzate (Invalsi) e richiede un'attenta analisi dei costi nelle 
proposte e iniziative didattiche. 
 
Territorio e capitale sociale 
 
Opportunità 
I plessi dell'istituto sono collocati nella zona centrale della città. Ciò agevola le uscite sul territorio 
(accessi a musei, mostre, teatri). Gli enti locali (Comune, ATS e Questura) e le diverse agenzie culturali 
promuovono numerose iniziative gratuite per favorire l'arricchimento del piano dell'offerta formativa. 
Le associazioni e i comitati genitori, presenti nei plessi, rappresentano un altro importante 
interlocutore per l'istituto, sia in termini di proposte progettuali, che di risorse economiche. L’Istituto 
è inoltre aperto ad accogliere e valorizzare gli stimoli e a cogliere le opportunità offerte non solo a 
livello locale, attuando progetti in rete, attivando collaborazioni con enti ed esperti, sviluppando un 
confronto produttivo per la crescita della scuola stessa e per la formazione degli alunni. 
 
Vincoli 
Le numerose iniziative offerte dal territorio in corso d'anno, devono essere inserite nella 
progettazione d'istituto con modalità e tempi che ne garantiscano la validità e l'efficacia ai fini 
didattici. 
 
Risorse economiche e materiali 
 
Opportunità 
Nessun plesso è ubicato in zone degradate, quasi tutti i plessi dispongono di uno spazio verde. Tutte le 
classi sono dotate di una lavagna multimediale (LIM) con collegamento ad Internet e di un PC portatile 
con accesso al Registro Elettronico. In tutti i plessi dell'istituto c'è un laboratorio di informatica e in 
uno dei plessi della primaria è stato allestito un "Atelier Creativo" per attività utili a sviluppare il 
pensiero computazionale. 
 

 

 

 



Caratteristiche principali della scuola 
 
IC TITO SPERI CENTRO 2 BRESCIA (ISTITUTO PRINCIPALE) 
Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO 
Codice BSIC88200T 
Indirizzo VIA GALILEI , 46 BRESCIA 25128 BRESCIA 
Telefono 030304954 
Email BSIC88200T@istruzione.it 
Pec bsic88200t@pec.istruzione.it 
 
PRIMARIA TITO SPERI - BRESCIA (PLESSO) 
Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA 
Codice BSEE88201X 
Indirizzo VIA TRIESTE 31 BRESCIA 25121 BRESCIA 
Edifici • Via TRIESTE 31 - 25121 BRESCIA BS 
Numero Classi 9 
Totale Alunni 184 
 
PRIMARIA ALIGHIERI - BRESCIA (PLESSO) 
Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA 
Codice BSEE882021 
Indirizzo VIA G. OREFICI, 12 BRESCIA 25123 BRESCIA 
Edifici • Via GALILEI 46 - 25128 BRESCIA BS 
Numero Classi 12 
Totale Alunni 261 
 
PRIMARIA COLLODI - BRESCIA (PLESSO) 
Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA 
Codice BSEE882032 
Indirizzo VIA AMBA D'ORO, 81 BRESCIA 25123 BRESCIA 
Edifici • Via AMBA D`ORO 81 - 25133 BRESCIA BS 
Numero Classi 11 
Totale Alunni 250 
 
SEC. I FOSCOLO-MARCONI BRESCIA (PLESSO) 
Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
Codice BSMM88201V 
Indirizzo VIA GALILEO GALILEI 46 - 25128 BRESCIA 
Edifici 
• Via Galilei 46 - 20100 BRESCIA BS 
• Via GALILEI 46 - 25128 BRESCIA BS 
• Via PIAMARTA 6 - 25121 BRESCIA BS 
Numero Classi 20 
Totale Alunni 472 
 

Le classi dell'I.C. nell'a.s. 2019-20 

 

 SCUOLA PRIMARIA  

PLESSI 
CLASSI NUMERO 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ CLASSI ALUNNI 

Alighieri 2 2 3 3 2 12 261 

Collodi 2 2 3 2 2 11 250 

T. Speri 1 2 2 2 2 9 184 

TOT 
     

 32 695 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

PLESSI CLASSI NUMERO 



1^ 2^ 3^ 

TC TL TC TL TC TL CLASSI ALUNNI 

Foscolo 2  2  2  6 138 

Marconi 3 2 3 2 2 2 14 334 

TOT 5 2 5 2 4 2 20 472 

 

  NUMERO 

CLASSI ALUNNI 

ISTITUTO COMPRENSIVO  52 1167 

 
TC: tempo corto: orario scolastico dal lunedì al venerdì con 2 rientri pomeridiani o con orario 8-14 alla 

Foscolo e 8.15-14.15 alla Marconi, senza rientri pomeridiani. 
TL: tempo lungo: orario scolastico da lunedì a sabato, senza rientri pomeridiani. 
 
 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E RISORSE STRUTTURALI 
 

Le Scuole Primarie 
A. Spazi e attrezzature disponibili   
  

DANTE 
ALIGHIERI 

COLLODI TITO 
SPERI 

aule 13 11 10 
aule con LIM 13 12 10 
locali attività psicomotorie e di gruppo  1  

laboratorio di informatica 
(con postazioni collegate in rete e con connessione 
a Internet) 

1 1 1 

laboratorio polifunzionale “Atelier Creativo” 1    

laboratorio musicale 
corredato da impianto stereo di riproduzione, 
strumenti musicali (pianoforte verticale, tastiera 
digitale, metallofono cromatico soprano, 
glockenspiel, timpani, piatto sospeso, bonghi, 
tamburi, tamburelli, sonagli, campanelle tubolari, 
triangoli, chitarre) 

1 1 1 

laboratorio attività espressive  1  

laboratorio scientifico  dotato di 
stereomicroscopio 

 

aula video 1 1 1 
biblioteca alunni 1 1 1 
mensa 6 locali 9 locali  

spazio per servizio pre-scuola, gestito da 
educatori forniti dal Comune  

1 1 1 

palestra 
1 grande 
1 più piccola 

1 1 

spazi aperti ampi esterni 
ampi esterni, tra cui 
uno adibito ad orto 

chiostro 

 

Le Scuole Secondarie 
A. Spazi e attrezzature disponibili 
  

FOSCOLO MARCONI 
aule  6 13 



aule con LIM 7 13 
locali per attività di gruppo 2 4 
laboratorio di informatica 
• con  postazioni collegate in rete e con 

connessione a Internet,  
• provvisto di software che consente al 

docente, dalla posizione master, di interagire e 
controllare i clients alunni 

1 1 

laboratorio musicale 
corredato di attrezzatura multimediale, Pc portatile, 
impianto stereo di riproduzione, strumenti musicali 
(pianoforte verticale, tastiere digitale, xilofono 
diatonico contralto e soprano, metallofono 
cromatico soprano, glockenspiel, timpani, piatto 
sospeso, bonghi, tamburi, tamburelli, sonagli, 
campanelle tubolari, triangoli, chitarre) 

1 1 

laboratorio scientifico 1  

laboratorio arte 1 con lim  

aula video 1  

biblioteca alunni 1 1 

aula magna- auditorium 1 

Auditorium 
Capretti 
dell’Istituto 
Artigianelli 

mensa 6 locali 
All’interno del 
complesso 
Artigianelli 

palestra 1  1 

spazi aperti 

ampi esterni, idonei allo 
svolgimento di attività 
motorie all'aperto (campo di 
basket e di pallavolo, 4 corsie 
di 80 m per corsa, pedana per 
il salto in lungo, pedana per i 
lanci...)  

esterni 

 
 
Prescuola. mensa e attività doposcuola 
 
Tutti i plessi di scuola primaria dispongono di uno spazio per servizio pre-scuola, gestito da educatori 
forniti dal Comune. 
 
L’istituto collabora da diversi anni in modo costruttivo con l’Associazione Genitori Dante-Foscolo e con 
l’associazione genitori ASAF, con cui ha sottoscritto protocolli d’intesa. 
 
In particolare, l’associazione Genitori Dante - Foscolo organizza presso la scuola delle attività post-
scolastiche a pagamento, nei pomeriggi di rientro, fino alle ore 18:00 circa: 
 
- per il plesso Dante Alighieri: attività di doposcuola, che comprendono il sostegno ai compiti, 
approfondimenti linguistici (conversazione con madrelingua inglese), corsi sportivi, un laboratorio 
teatrale e un laboratorio artistico. L’obiettivo è offrire l’occasione di sperimentare ed applicare i saperi 
e le conoscenze 
acquisiti, cogliendo e approfondendo, con l’aiuto di genitori ed esperti, gli interessi dei ragazzi; 
 
- per il plesso U. Foscolo: lo Spazio pranzo al sacco, lo studio assistito/compiti, con specializzazione in 
DSA/BES ed un laboratorio artistico aperto anche a ragazzi con fragilità. 
 



Nel plesso G. Marconi è invece attivo un servizio di post scuola gestito dall’associazione genitori ASAF. 
Su richiesta delle famiglie gli alunni possono fermarsi a scuola dal termine delle lezioni fino alle ore 
17:30 da lunedì a venerdì, assistiti da un’educatrice per lo svolgimento dei compiti. Il servizio, a 
pagamento, è estremamente flessibile: prevede infatti la possibilità di usufruire del servizio di 
doposcuola con mensa e assistenza, oppure la gestione della sola mensa con assistenza e per entrambi 
sono offerte diverse opzioni di frequenza. 
 
Nella sede Foscolo per gli alunni che hanno i rientri pomeridiani è organizzato, su richiesta e in 
presenza di un numero congruo di adesioni, un servizio mensa che però non rientra nel tempo scuola. 
 
Per informazioni   http://www.iccentro2brescia.edu.it/mensa-e-doposcuola/ 
 
RISORSE PROFESSIONALI 
 
L’88% circa dei docenti è a tempo indeterminato e lavora nell’istituto da diversi anni, garantendo 
continuità, esperienza e professionalità nell’insegnamento. Questo ha consentito, nel corso degli anni, 
di definire e utilizzare modelli condivisi di progettazione didattica, di programmazione di moduli di 
recupero, consolidamento e potenziamento per dipartimenti disciplinari e di definire criteri di 
valutazione comuni per le diverse discipline. 
 

  
 

Reti e convenzioni attivate 

Reti di cui fa parte l’Istituto   

A. Ambito territoriale n° 6 – Rete Brescia, Hinterland e Valle Trompia 
B. Rete delle Biblioteche Scolastiche di Brescia “Lib(e)ri Libri” per la riqualificazione delle 

biblioteche attraverso il progetto di digitalizzazione del patrimonio librario delle scuole aderenti, 
C. Rete lombarda delle Scuole che Promuovono Salute (SPS). 
D. Scuole amiche della Dislessia (Associazione Italiana Dislessia) 
E. Scuole aderenti al progetto di Orientamento “Verso il futuro” 
F. Centro per la Promozione della Legalità di Brescia 
G. L’Istituto, a seconda delle necessità, aderisce di volta in volta a delle reti di scopo per ottimizzare 

le risorse disponibili. 

Progetti / bandi nazionali cui l’istituto ha aderito 

A. Progetto “Ateliers creativi” - PNSD 
B. Progetto PON “Competenze di base” Codice progetto 10.2.2A - FSEPON-LO-2017-250 - Modulo 1 

“Attraversando le frontiere si cresce” - Laboratorio teatrale 

C. Progetto “SIC ITALY III (Safer Internet Centre) - Generazioni connesse”. 


