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PRESENTAZIONE 
DEL PRESIDENTE

Anche quest’anno abbiamo voluto pro-
seguire nella condivisione del Report 
d’Impatto relativo all’anno scolastico 
2020/21 con tutti coloro che, direttamen-
te o indirettamente, interagiscono con 
Audiofonetica sia in termini di fruizione 
o prestazione di servizi, che di collabora-
zione o di rapporti istituzionali.
Crediamo infatti che per tutti questo la-
voro consenta un’analisi efficace del la-
voro svolto e dei progressi attuati anno 
dopo anno ed aiuti a traguardare nuovi 
obiettivi facendo tesoro delle esperienze 
vissute, anche quando – come appunto 
nell’anno trascorso – le sfide sono state 
molto impattanti e complesse.
L’emergenza Covid ha infatti caratteriz-

zato molto dell’organizzazione e del la-
voro di quest’anno: la Scuola ha dovuto 
ancora districarsi, in ogni ordine e grado, 
tra aperture e chiusure, gestione dell’e-
mergenza e diverse modalità didattiche, 
paure ed incertezze, bolle e scagliona-
menti. Abbiamo fatto tesoro delle poten-
zialità delle tecnologie al servizio della 
comunicazione e della didattica: piatta-
forme, social, siti web, mail, tablet e pc 
sono stati nostri fondamentali compa-
gni di viaggio che hanno consentito di 
ridurre le difficoltà di accesso e di relazio-
ne nella prosecuzione delle attività sco-
lastiche sia in presenza che a distanza. 
Il tutto è stato particolarmente faticoso, 
per i ragazzi, per le famiglie, per gli inse-
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gnanti e per tutti gli operatori, ma mai 
come quest’anno – credo - possiamo di-
re di esser riusciti a tenere al centro del 
nostro progetto i nostri bambini ed i no-
stri ragazzi, per continuare la semina e 
aiutare ciascuno in ogni modo nel pro-
seguire nella propria crescita.
La lettura di questo Report ci consente 
poi di cogliere agilmente la fisionomia 
della nostra Scuola, percependone ap-
punto il dinamismo: vi leggiamo infat-
ti delle ragioni fondanti del nostro im-
pegno, della crescita del numero degli 
studenti, della loro distribuzione tra Ca-
poluogo e Paesi della provincia di Bre-
scia, se non addirittura per provenienza 
extraprovinciale, dell’equilibrio che ispira 
la composizione e la distribuzione della 
nostra popolazione scolastica in ragione 
innanzitutto del più proficuo inserimen-
to, all’interno dell’unica comunità edu-
cante, di diverse disabilità e di soggetti 
di altre nazionalità e culture; e poi anco-
ra della variegata ricchezza di collabora-
zioni professionali di cui la Scuola gode, 
con figure specializzate in diversi ambi-
ti, della rete di collaborazioni istituzionali 
in ambito sanitario, assistenziale ed edu-
cativo che la Scuola costantemente ge-

stisce con Enti pubblici e privati e con 
Università, della formazione costante che 
alimenta la professionalità dei nostri col-
laboratori e che Audiofonetica pure pro-
muove all’esterno sui temi dell’inclusione 
e della disabilità neurosensoriale, del dia-
logo che la nostra Fondazione coltiva con 
i propri utenti e con i propri collaboratori 
per verificarne il grado di soddisfazione. 
È una fotografia immediata e veridica di 
una realtà vitale che appassiona tutti co-
loro che con essa si trovano ad interagire.
Di tutto ciò dobbiamo ringraziare le fa-
miglie che ci hanno dato fiducia, tutti i 
nostri collaboratori, le Istituzioni che si re-
lazionano costruttivamente con la Scuo-
la e la Provvidenza che ci ha guidato sin 
qui assecondando nella quotidianità i 
nostri sforzi.

Il Presidente
(Pierpaolo Camadini)
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NOTA 
METODOLOGICA

Anche quest’anno la Scuola Audiofone-
tica si impegna a rendicontare i risultati 
delle proprie attività e misurare gli im-
patti sociali generati. Un percorso, por-
tato avanti con massima trasparenza 
verso i propri stakeholder, per definire 
la propria strategia in modo consape-
vole e impiegare al meglio le risorse a 
disposizione. 
La rendicontazione delle performan-
ce sociali e ambientali e la valutazione 
dell’impatto sociale della Scuola Audio-
fonetica, al fine di pubblicare il Report 
2020/2021, è stata effettuata con il sup-
porto metodologico e operativo di ALTIS, 
Alta Scuola Impresa e Società dell’Univer-

sità Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
Dal punto di vista metodologico, la rendi-
contazione il “GRI Sustainability Repor-
ting Standards” pubblicate nel 2016 dal 
Global Reporting Initiative (GRI). Queste 
linee guida sono un punto di riferimen-
to internazionale e forniscono indicazio-
ni sia di processo che di contenuto per 
la rendicontazione socio-ambientale. In 
particolare, sono state aggiornate le mi-
surazioni degli indicatori quali-quanti-
tativi ritenuti idonei a rappresentare al 
meglio le politiche, le attività e le per-
formance dell’ente scolastico, come rias-
sunto nella tabella in appendice.
Per quanto riguarda la misurazione d’im-
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patto, invece, si fa riferimento alla Teo-
ria del Cambiamento, con un approc-
cio stakeholder-driven. I principali por-
tatori d’interesse sono stati coinvolti in 
maniera diretta, dapprima qualitativa-
mente mediante tecnica del focus group 
per la definizione del framework teorico 
di riferimento e in seguito con questio-
nari semi-strutturati per la rilevazione 
quantitativa degli effetti generati. Nelle 
prime due edizioni del report d’impatto 
(2018/2019 e 2019/2020) sono stati presi 
in considerazione come stakeholder le 
famiglie e gli insegnanti, per rilevare gli 
impatti su di loro e sugli studenti, mentre 
da quest’anno si è deciso di ampliare il 
perimetro di rilevazione anche agli ex-a-
lunni. Il percorso, in continuità con quello 
intrapreso per gli altri stakeholder, è sta-
to realizzato attraverso due focus group 
e un questionario. I primi, grazie all’inte-
razione creatasi tra i partecipanti, capaci 
di “moltiplicare le idee” e accogliere i di-
versi punti di vista, sono stati funzionali 
per definire le dimensioni di impatto e 
le principali categorie dei cambiamenti 
generati dall’attività della Scuola Audio-
fonetica su ex-alunni/e. I risultati di que-
sta attività sono stati utilizzati per la de-
finizione di un questionario finalizzato 
alla misurazione quantitativa degli indi-
catori di impatto, che è stato poi sommi-

nistrato, tramite piattaforma online, a un 
campione di stakeholder più numeroso.
Dato il persistere della situazione d’e-
mergenza causata dal COVID-19, è stata 
mantenuta la sezione del questionario 
dedicata alla comprensione dell’impatto 
generato dalla gestione dell’emergenza 
sanitaria mediante l’interruzione dell’in-
segnamento frontale e l’attivazione di va-
rie forme di didattica a distanza, per tutti 
gli stakeholder coinvolti e in ciascun ordi-
ne scolastico (dunque chiaramente non 
per gli/le ex-alunni/e). 

Il presente Report verrà diffuso sia all’in-
terno sia all’esterno della Scuola, per far 
conoscere a tutti gli stakeholder le azio-
ni, i risultati e gli impatti generati dalla 
Scuola Audiofonetica e il suo impegno in 
ottica di sostenibilità. Per ogni eventuale 
commento, consiglio, richiesta e propo-
sta di miglioramento sui contenuti pre-
sentati, è possibile fare riferimento all’uf-
ficio di segreteria e scrivere all’indirizzo 
e-mail segreteria@audiofonetica.it .
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LA NOSTRA STORIA

Oltre 160 anni a favore dell’integrazione di 
bambine e bambini sordi
Siamo nati nel 1856 come Scuola ele-
mentare dedicata solo alle bambine. Pri-
ma ancora che esistesse l’Italia unita, già 
lavoravamo per favorire l’inclusione delle 
bimbe sorde all’interno della comunità. 
Fonte di ispirazione del nostro operato 
è stato il carisma educativo di Maddale-
na di Canossa, una figura emblematica 
che ha dedicato la sua vita ad aiutare le 
ragazze e le persone più fragili dando lo-
ro un’istruzione, che considerava la risor-
sa più importante per migliorare la so-
cietà. Dopo il primo conflitto mondiale ci 
siamo stabiliti nell’attuale sede di Mom-
piano (BS) e nel 1927, abbiamo ottenuto 
la parificazione, un riconoscimento che 
premia la nostra attitudine all’innovazio-
ne che ci caratterizza ancora oggi.
I primi tentativi di integrare le nostre 
alunne con i bambini udenti del quar-
tiere risalgono agli anni Settanta. Abbia-
mo iniziato coinvolgendole nelle attività 
parascolastiche della Scuola Primaria di 
Mompiano, per poi creare le prime classi 
costituite da alunni udenti e non udenti: 

nel 1974-75 le elementari, nel 1975-76 la 
materna, nel 1978-79 la Scuola media. Il 
nostro obiettivo primario, infatti, è sem-
pre stato quello di favorire l’integrazio-
ne ed eliminare la separazione, che la 
permanenza in Istituto alimentava, dal 
più ampio contesto relazionale: famiglie, 
quartiere, paese. Inoltre, dopo una prima 
esperienza di micronido nel 1991-92, il no-
stro Nido è entrato in funzione a pieno 
regime a partire dal 1996-97.
Oggi la Scuola Audiofonetica accoglie 
bambine e bambini sordi, udenti e con 
altre disabilità dal Nido alla Scuola Se-
condaria di I grado. Altra tappa impor-
tante verso un’integrazione ancora più 
attenta, è stata l’assunzione della ge-
stione della nostra Scuola da parte del-
la Fondazione Bresciana per l’Educazio-
ne Monsignor Giuseppe Cavalleri, avve-
nuta a partire da settembre 2013. Costi-
tuita nel 2012 per iniziativa della Diocesi 
di Brescia, della Casa Primaria di Brescia 
dell’Ordine delle Canossiane, della Coo-
perativa Sociale Vincenzo Foppa Onlus 
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Fondazione della scuola dedicata solo 
alle bambine sorde (via S.Martino delle 
Battaglie).

Trasferimento della Scuola nella sede di 
Mompiano.

La scuola ottiene la Parifica.

Inizio della classe prima elementare 
integrata.

Inizio della Scuola Materna.

Inizio della Scuola Media.

Prima esperienza di micronido.

Il micronido diventa parte stabile 
dell’offerta.

La Fondazione Bresciana per l’Educazione 
Mons. Giuseppe Cavalleri diventa Ente 
gestore della Scuola.

1856

1919

1927

1974-75

1975-76

1991-92

1978-79

1996-97
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e dell’Opera per l’Educazione Cristiana 
di Brescia, la Fondazione si pone come 
scopo primario la promozione culturale 
e morale della gioventù, tramite attività 
che manifestino la passione e la tradizio-
ne educativa proprie della Chiesa Catto-
lica. Seguendo questa filosofia, portia-
mo avanti iniziative in campo didattico, 
educativo e formativo basate sugli indi-
rizzi pedagogici più recenti e innovati-

vi, dedicando speciale cura alla dignità 
della persona, con particolare attenzio-
ne ai contesti di maggior difficoltà. Per 
la specificità della sua azione formativa a 
favore dei bambini sordi, la nostra Scuola 
è riconosciuta da tutte le ATS della Re-
gione Lombardia.
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LA NOSTRA MISSION E LA 
NOSTRA VISION 

Promuovere la formazione integrale della 
personalità di ogni bambino
La nostra finalità, come Scuola Audiofo-
netica, è garantire il miglior supporto di-
dattico-educativo alle disabilità senso-
riali sin dall’età infantile e promuovere 
lo sviluppo integrale della personalità 
di alunni sordi e udenti. Lo facciamo con 
strategie altamente personalizzate che 
accompagnino e supportino il percorso 
di crescita di ogni nostro singolo alunno 
e alunna, udente o non udente, valoriz-
zando le differenze. Nella nostra Scuola 
si considera l’inclusione un processo non 
esauribile e sempre rilanciabile, nella lo-
gica dell’accoglienza e delle pari oppor-
tunità educative e formative. Per questo 
promuoviamo un’offerta educativa di al-
ta qualità fondata su un processo di in-
clusione attento alle fragilità, in cui è co-
munque possibile garantire l’eccellenza 
didattica per tutti gli alunni.
Audiofonetica è quindi una scuola in-
tegrata, un ambiente ricco e stimolan-
te che ci permette di attuare la coedu-
cazione socio-scolastica di alunni sordi 
e/o con altre disabilità, con alunni uden-

ti all’interno della stessa comunità. Tut-
ti i nostri studenti e studentesse benefi-
ciano di un’educazione differenziata con 
progetti di intervento personalizzati. 
Siamo inoltre una Scuola paritaria, cioè 
non statale ma pubblica in quanto aper-
ta a tutti: offriamo un progetto educativo 
proprio della Scuola a tutti i cittadini del 
territorio. Infine, siamo una Scuola cat-
tolica, un luogo in cui si ricerca e si tra-
smette, attraverso la cultura, una visione 
del mondo, dell’uomo e della sua storia 
ispirata al Vangelo.
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LA NOSTRA GOVERNANCE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DELLA FONDAZIONE CAVALIERI

PRESIDENTE
Pierpaolo Camadini
 
VICE PRESIDENTE
Giacomo Canobbio
 
AMMINISTRATORE DELEGATO
Giovanni Lodrini

CONSIGLIERI
Monica Amadini, Michele Bonetti,
Angelo Maffeis, Gabriella Oneta,
Ettore Sartorio.
 
COLLEGIO DEI
REVISORI DEI CONTI
Renato Camodeca (Presidente),
Massimo Ghetti, Simone Zucca.

Le persone oltre 
l’organigramma
Il cuore pulsante di una Scuola non sta nei 
muri e nei banchi, ma nelle persone. Una 
verità che è sempre stata alla base del no-
stro operare, che è apparsa ancora più im-
prescindibile nel corso dalla pandemia da Co-
vid-19. Per raccontare cosa facciamo e perché lo 
facciamo, quindi, non possiamo che iniziare dalle 
figure chiave della Scuola Audiofonetica.
La Fondazione Cavalleri, l’ente responsabile della nostra gestione, è costantemen-
te coinvolta nelle dinamiche della Scuola, tramite le figure del Presidente, dell’Am-
ministratore Delegato e dei consiglieri. Un impegno che testimonia il grande inve-
stimento valoriale nel nostro istituto.
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La direzione della Scuola Audiofoneti-
ca è affidata ad Anna Paterlini che nel 
suo compito è affiancata da Mariaele-
na Romanelli (Coordinatrice del Nido 
e della Scuola dell’Infanzia), Vilma Car-
tella (Coordinatrice della Scuola Prima-
ria) e da Maria Paola Mostarda (Preside 
della Scuola Secondaria di I grado). An-
che se tali figure dirigenziali agiscono in 
ambiti ben distinti, sono legate da una 
forte sinergia, maturata nel corso degli 
anni grazie alla condivisione e al gioco 
di squadra. Il Direttore dell’istituto è re-
sponsabile del Progetto Qualità e gesti-

sce diverse mansioni, come le relazioni 
con la comunità e gli enti esterni come 
ATS e i diversi Comuni di residenza degli 
alunni sordi. Riveste inoltre un ruolo de-
cisivo nella programmazione delle atti-
vità di formazione professionale del cor-
po docenti a fronte dell’approvazione da 
parte del Consiglio di Amministrazione. 
I coordinatori, invece, hanno il compito 
di coinvolgere i docenti in una collabo-
razione proattiva, che contribuisca alla 
costruzione condivisa e all’arricchimento 
del progetto educativo. 

Il nostro modello organizzativo
L’organigramma riportato di seguito de-
scrive i fondamenti della nostra struttura 
organizzativa, evidenziandone gli aspet-
ti funzionali e le relazioni, sia a livello di 
competenze sia di responsabilità tra i di-
versi soggetti.

La Fondazione Bresciana per l’educa-
zione Monsignor Giuseppe Cavalleri è 
l’ente giuridicamente gestore e titola-

re della Scuola. Nell’alta supervisione è 
affiancata da un Organismo di Vigilan-
za che, in conformità al D.Lgs. 231/2011, 
controlla l’applicazione del Modello Or-
ganizzativo emanato dall’Ente da parte 
di tutte le risorse dell’istituto, verificando-
ne l’efficacia, attuandone le prescrizioni 
e aggiornandolo quando necessario. La 
Direzione è il centro di coordinamento 
delle attività didattiche e funzionali del-
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LA STRUTTURA  
ORGANIZZATIVA ORGANISMO DI VIGILANZA

PAOLO STEFANO DE ZAN,
ANGELO MARTINELLI, LUCIANA MEDICI

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
ALESSANDRO RONCHI*

NIDO E SCUOLA DELL’INFANZIA “A. UBERTI”

COORDINATRICE: MARIAELENA ROMANELLI

DOCENTI

EDUCATORI DOPOSCUOLA

ASSISTENTI 
 ALLA COMUNICAZIONE:

STEFANO RINALDINI,  
GLORIA PIOVANELLI

RESPONSABILE GESTIONE QUALITÀ: ANNA PATERLINI

RESPONSABILE SERVIZI SEGRETERIA E LOGISTICA: LUCIANA MEDICI
ADDETTI SERVIZI SEGRETERIA: ILARIA MOSSINI,

VANIA FERETTI, GIULIA VERARDI

ADDETTI PULIZIE GENERALI: FIORELLA BODEI,
MARIA DE GREGORIO, ROSARIA GATTI, ANNAMARIA SALVI, ELENA ZECCHINI,

GIOVANNI PIOVANELLI, GIANBATTISTA NOVENTA

AMMINISTRATORE DI SISTEMA: ANGELO GALLI*

MANUTENTORI: GIOVANNI PIOVANELLI, GIANBATTISTA NOVENTA
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ENTE GESTORE
FONDAZIONE CAVALLERI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PRESIDENTE

PIERPAOLO CAMADINI

DIRETTORE
ANNA PATERLINI

AMMINISTRATORE DELEGATO
GIOVANNI LODRINI RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE  

E PROTEZIONE: ALESSANDRO ZUIN* 

MEDICO COMPETENTE: VINCENZO PALOMBA*
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AUDIOLOGA: MARIA GRAZIA BAREZZANI*
AUDIOMETRISTA: SIMONA MARAVIGLIA*

PEDAGOGISTA: ILARIA FOLCI*
PSICOLOGA: ELISABETTA RUMI

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
“G. BONORIS”SCUOLA PRIMARIA AUDIOFONETICA

COORDINATRICE: MARIA PAOLA MOSTARDACOORDINATRICE: VILMA CARTELLA

DOCENTI DOCENTI

EDUCATORI DOPOSCUOLA EDUCATORI DOPOSCUOLA

ASSISTENTI  
 ALLA COMUNICAZIONE:

DEBORAH CASTIGNARI, MARZIA BRIGNANI,
GIOVANNA ROSSI

ASSISTENTI ALLA
COMUNICAZIONE:
MICHELA PEDRALI

OPERATORI LABORATORIO OPERAZIONALE:
PAOLA LOVISELLI, CHIARA DONADONI, IVANA MEZZANA,

ANNA NICOLI, ELENA GAZZARETTI, ALESSANDRA COLOMBO,
FRANCESCA MOLARI, STEFANO PINZONI
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la Scuola, mentre il Consiglio d’Ammini-
strazione rappresenta, oltre che l’organo 
di indirizzo strategico della Fondazione, 
una sede  di confronto e valutazione del-
le scelte educative e delle politiche d’in-
tegrazione tra sordi e udenti. 
Oltre ai classici organi collegiali scola-
stici come il Collegio di docenti – che 
stabilisce le strategie educative e didat-
tiche – i Consigli di Classe, di Sezione e 
di Modulo, la Scuola Audiofonetica van-
ta al proprio interno anche un team di 
specialisti. 
Accanto alla direzione e ai coordinatori, i 
nostri docenti sono il volto e le mani del-
la nostra Scuola, coloro che sono quoti-
dianamente a stretto contatto con bam-
bini, bambine e famiglie. Le loro man-
sioni non si esauriscono nello svolgere 
le lezioni e dialogare con le famiglie, ma 
comprendono il mantenersi costante-
mente aggiornati dal punto di vista di-
dattico e metodologico o predisporre in-
terventi di recupero e potenziamento.
Anche la referente per l’inclusione è 
una figura di grande rilievo nel nostro 
istituto. Una professionista che si occu-
pa di individuare le strategie di inclusio-
ne, fornendo consulenza didattica e pe-
dagogica sulla sordità e sulla disabilità e 
curando i rapporti relativi alla disabilità 
con le famiglie e le altre figure interne 

1  La Logogenia® è una metodologia che genera un processo di scoperta della lingua tenendo conto 

degli elementi funzionali nelle frasi e nel testo. La sua applicazione favorisce un corretto sviluppo della com-

prensione e produzione della lingua scritta nei bambini sordi.

ed esterne alla Scuola. La nostra squadra 
è arricchita, inoltre, da un team di pro-
fessionisti specializzati in diversi ambi-
ti: psicologia, logopedia, Logogenia®1 , 
audiometria e audiologia. Queste ulti-
me due aree sono presidiate, a differen-
za delle altre, da dipendenti degli Speda-
li Civili di Brescia e operano nella Scuola 
sulla base di una convenzione. Operato-
ri di grande valore, per tutti i gradi della 
Scuola, sono anche le figure educative 
di supporto: dagli assistenti della comu-
nicazione specializzati, agli insegnanti 
di sostegno con laurea congruente, fino 
agli assistenti ad personam. Molti di lo-
ro lavorano in continuità da diversi anni 
nell’istituto, alcuni da più di cinque anni, 
altri sono stati assunti di recente.
Completa la nostra organizzazione la 
pedagogista e ricercatrice di CeDisMa 
(Centro Studi e Ricerche sulla Disabili-
tà e Marginalità dell’Università Cattoli-
ca), che lavora con noi sulla base di una 
convenzione con il Centro, rinnovata nel 
2020 per i prossimi tre anni (a.s. 2021/22, 
2022/23 e 2023/24). Il suo ruolo è di du-
plice importanza per il corpo docenti: se 
da un lato si occupa di formazione con-
tinua, trattando argomenti come diffe-
renziazione didattica, curriculum verti-
cale e gestione delle classi; dall’altro, col-
labora attivamente con le coordinatrici 
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LA DIRETTRICE 
COME RESPONSABILE 
DELLA QUALITÀ

La presenza di un Sistema di 
Qualità certificato da una ter-
za parte richiede il monitorag-
gio continuo di tutti i proces-
si. In Audiofonetica la Direttri-
ce ricopre anche la carica di 
Responsabile della Qualità e 
questo ci consente di realizza-
re un ancora più efficace coor-
dinamento tra le funzioni di-
rettive generali e quelle di su-
pervisione previste per questa 
figura, che includono:

• Redigere con la Direzione 
il Manuale Qualità

• Redigere con i ruoli 
interessati Procedure per 
le varie attività della Scuola

• Implementazione del 
Sistema di Qualità

• Diffondere all’interno 
dell’organizzazione 
il materiale e le 
informazioni relative al 
Sistema di Qualità

• Tenere i rapporti con 
l’Ente certificatore

• Partecipare ai Riesami 
della Direzione

• Cercare e attuare azioni 
correttive adeguate

e la preside, la psicologa e la referente per 
l’inclusione per fornire un supporto concre-
to agli insegnanti.
Il nostro organigramma comprende, infine, 
due nuove professionalità: il Responsabile 
della logistica e il DPO – Data Protection 
Officer, figura prevista dal GDPR, la nuova 
direttiva europea per la tutela della privacy, 
che è responsabile del trattamento e prote-
zione dei dati personali.
Scuola Audiofonetica aderisce inoltre alla FI-
DAE, organismo che rappresenta gli istituti 
di educazione e le Scuole cattoliche italiane 
dipendenti o riconosciute dall’autorità eccle-
siastica, e alla Adasm FISM, che associa e rap-
presenta le Scuole dell’Infanzia autonome di 
ispirazione cristiana della città e della provin-
cia di Brescia.
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LA GESTIONE TRASPARENTE 
E LA CERTIFICAZIONE DI 
QUALITÀ

La trasparenza è parte della nostra storia
In Audiofonetica crediamo che la traspa-
renza sia un valore fondamentale per 
creare un legame solido con i nostri sta-
keholder. Per questo siamo da sempre 
impegnati in una comunicazione eti-
ca, che valorizzi i dati oggettivi e il ca-
pitale relazionale che abbiamo costrui-
to nel tempo.

Essere trasparenti non significa solo co-
municare il nostro impegno, ma anche 
attuare un ascolto attivo delle esigenze 
della comunità ed essere costantemente 
aperti al dialogo, per allineare la nostra 
offerta formativa e proporre un modello 
educativo altamente personalizzato. 
Ecco perché abbiamo rinnovato l’adesio-
ne al Progetto Qualità, che garantisce 
un sistema di procedure consolidate di 
gestione delle attività e la possibilità di 
tenere sotto controllo il livello di parte-
cipazione e di soddisfazione dell’utenza, 
sia interna sia esterna. 

La volontà di essere sempre più pros-
simi ai nostri utenti e parte integrante 
del territorio, si riflette anche nella con-
figurazione “speciale” del nostro or-
ganigramma. Le figure direttive, infat-
ti, hanno un ruolo di spicco anche nella 
gestione dei contatti esterni, così come 
nell’ascolto e nell’accoglienza di bambi-
ne e bambini.
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L’IMPEGNO PER LA QUALITÀ: LA 
CERTIFICAZIONE ISO9001-2015

Efficienza, efficacia e qualità sono gli obiettivi 
che ci guidano nell’erogazione del servizio scola-
stico, tanto da essere tra i primi istituti italiani ad 
aver ottenuto una Certificazione di Qualità: nel 

2001, infatti, Audiofonetica è stata certificata ISO 
9001-2008 e nel 2018 ha 
ricevuto il nuovo certifi-
cato ISO 9001-2015. Nel 
mese di luglio 2020 l’au-
dit per l’ispezione della 
qualità ha confermato 
l’eccellenza della nostra 
didattica e del sistema di 
gestione, sempre più in-
tegrato con le attività di 
gestione ordinaria della 
Scuola. Un sistema di con-
trollo, valutazione e orien-
tamento al miglioramen-
to, che vede coinvolto la 
Direttrice, le Coordinatrici, 
il Responsabile della Qua-
lità, il Referente per l’inclu-
sione e la Segreteria. Il cer-
tificato viene rinnovato allo 
scadere del periodo di vali-
dità, previo controllo da par-
te dell’ente certificatore. Il 
rinnovo del certificato a ope-
ra dell’ente certificatore è sta-
to programmato per settem-
bre-ottobre 2021. 
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LA PRIVACY E LA RELAZIONE 
CON I NOSTRI UTENTI

L’inclusione come motore d’azione
Tutto ciò che facciamo nella Scuola Au-
diofonetica è guidato dal motore dell’in-
clusività e dell’accoglienza, in un’ottica 
di integrazione fra studenti udenti e non 
udenti, prestando attenzione alla rileva-
zione di particolari difficoltà o contesti fa-
miliari delicati. 
Lavoriamo per promuovere un rappor-
to di dialogo costruttivo con tutti i bam-
bini e le loro famiglie, a cominciare dai 
primi incontri conoscitivi, per compren-
dere a fondo le loro esigenze e struttu-
rare un percorso formativo individuale e 
altamente personalizzato. La procedu-
ra di accoglienza prevede l’incontro con 
la Direzione, la Coordinatrice del relati-
vo grado scolastico e la referente per l’in-
clusione. Inoltre, all’occorrenza, organiz-
ziamo anche incontri con gli insegnanti 
per verificare in modo più approfondito 
le potenzialità di crescita individuali. Per 
gli alunni e le alunne udenti verifichia-
mo, invece, il grado di condivisione del 
percorso formativo della Scuola e la con-
sapevolezza del coinvolgimento richie-
sto alle famiglie per realizzare un’auten-
tica inclusione. Nella composizione del-
le prime classi puntiamo a valorizzare la 

diversità, favorire l’inclusione e le pari 
opportunità: gli studenti vengono sud-
divisi nelle sezioni in modo da formare 
classi eterogenee ed equilibrate tra loro.
Anche per questo motivo il Consiglio di 
classe effettua un’analisi approfondita del 
fascicolo personale di ogni nuovo alunno, 
eventualmente prevedendo un colloquio 
integrativo con gli insegnanti della Scuo-
la di provenienza (per gli esterni).
In qualità di Scuola paritaria riconosciu-
ta, inoltre, ci siamo dotati di tutti gli or-
gani collegiali di partecipazione previsti 
dalla legge: il Consiglio d’Istituto, il Colle-
gio dei Docenti, i Consigli di classe.
In tutti i nostri rapporti con le famiglie e 
gli altri stakeholder ci atteniamo scrupo-
losamente alle normative sulla privacy, in 
particolare nella tutela dei dati sensibili e 
nella somministrazione ed elaborazione 
dei questionari per la valutazione della 
soddisfazione. Questo per noi è uno stru-
mento di fondamentale importanza per 
misurare l’efficacia e il gradimento delle 
nostre attività, raccogliere i feedback dei 
nostri utenti e collaboratori e aiutarci a 
migliorare continuamente i nostri servizi.
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Le esigenze di ogni bambino  
prima di tutto
Ciascun bambino nasce con il bisogno di 
comunicare, di essere ascoltato e di rela-
zionarsi con gli altri, necessità che si ac-
centuano ulteriormente nel caso di bim-
bi e bimbe non udenti. 

Per questo motivo al centro del nostro 
progetto educativo ci sono loro: i bam-
bini e le loro esigenze.

LE SCELTE E L’OFFERTA  
EDUCATIVA

I VALORI ISPIRATORI DEL NOSTRO MODELLO

Operiamo in adesione ai principi fondamentali della Costituzione Italiana (art. 
3, 30, 33, 34) e, in quanto Scuola cattolica, perseguiamo e trasmettiamo una 
visione del mondo ispirata ai valori evangelici e alla promozione della dignità 
umana. I nostri principi fondamentali:
Centralità della persona
Uguaglianza
Partecipazione
Trasparenza
Efficienza ed efficacia
Integrazione e continuità
Disponibilità all’innovazione
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LE OTTO COMPETENZE CHIAVE  
DELL’APPRENDIMENTO PERMANENTE

1. Competenza alfabetica funzionale
2. Competenza multilinguistica
3. Competenza matematica e competenza in 

scienze, tecnologia e ingegneria
4. Competenza digitale
5. Competenza personale, sociale e la capacità di imparare ad imparare
6. Competenza in materia di cittadinanza
7. Competenza imprenditoriale
8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali

Abbiamo scelto di adottare un metodo 
di integrazione “al contrario”: sono i 
bambini udenti a essere inseriti in una 
scuola organizzata per bambini sordi. In 
continuità con tale scelta, abbiamo co-
struito un modello scolastico pionieristi-
co che ha anticipato la normativa nazio-
nale e che riesce a rispondere alle neces-
sità più complesse: un numero maggio-
re di insegnanti, un orario funzionale, la 
mensa, i trasporti, la ricerca sulla didat-
tica, un’importante dotazione di labora-
tori e la formazione continua del nostro 
personale con specialisti universitari.

1 Raccomandazione del Parlamento Europeo del 18 ottobre 2006    

 Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 maggio 2018 

L’obiettivo finale è sviluppare le otto 
competenze chiave per l’apprendimen-
to permanente raccomandate dalla UE1, 
secondo il ritmo di crescita di ciascun 
alunno e alunna (v. box), favorendo la 
consapevolezza di sé e delle proprie at-
titudini, per potenziare le competenze e 
facilitare le scelte di orientamento future.
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IL NOSTRO TEAM AUDIOLOGICO-LOGOPEDICO

Il nostro team audiologico-logopedico è composto da un’audiologa, un’audio-
metrista e cinque logopediste che accompagnano il percorso degli studenti 
non udenti secondo le specifiche competenze.
Le logopediste, dipendenti della Fondazione Cavalleri, si occupano di valuta-
re le abilità uditive e linguistico-comunicative degli alunni, per pianificare e 
gestire gli interventi riabilitativi. La figura dello psicologo propone percorsi di 
formazione per il personale docente, sportello d’ascolto per gli studenti e col-
loqui con i genitori. 
Una convenzione ultradecennale con gli Spedali Civili di Brescia, ci consen-
te di collaborare con il personale Medico e Tecnico Audiometrista della S.S.D. 
ORL - Audiologia e Foniatria del Presidio Ospedale dei Bambini. I professio-
nisti forniscono supporto tecnico e consulenza otorinorinolaringoiatrica ne-
gli interventi educativi e riabilitativi in ambito audiofoniatrico. Nello specifico, 
l’audiologa e l’audiometrista sono figure presenti a Scuola per circa 3 ore setti-
manali. L’audiologa si occupa della gestione e del monitoraggio costante del-
le problematiche sanitarie connesse alla sordità, espletando anche consulen-
ze ai docenti e alle famiglie; l’audiometrista, invece, controlla periodicamente 
l’efficienza delle protesi e degli impianti degli alunni. La presenza costante di 
queste figure nell’istituto, ci permette di monitorare regolarmente gli ausili, ag-
giornando in tempo reale gli insegnanti per una migliore gestione quotidiana.
Effettuare i controlli audiologici sui nostri alunni direttamente a Scuola ha un 
impatto positivo anche sul territorio, contribuendo ad alleggerire il carico di 
lavoro del servizio ospedaliero. Inoltre, il servizio riabilitativo dipendente dalla 
Fondazione è un servizio importante su cui può contare anche l’ospedale cit-
tadino, ricevendo supporto in ambito logopedico.

Per facilitare l’espressività, la socializza-
zione e l’apprendimento dei nostri alun-
ni, promuoviamo da oltre vent’anni l’ap-
proccio della “comunicazione totale”, 
in linea con gli sviluppi scientifici in ma-
teria di processi educativi in età evoluti-

va. Tale metodologia stimola i bambini 
a esprimersi servendosi di una varietà di 
codici comunicativi, tra cui la Lingua dei 
Segni Italiana (LIS) o, con più precisione, 
l’Italiano Segnato (IS) o l’Italiano Segna-
to Esatto (ISE).
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Le nostre scelte pedagogiche sono rac-
colte nel Piano triennale dell’offerta 
formativa (PTOF) in vigore per gli an-
ni 2019-2022. Un elemento di rilievo del 
PTOF è il Piano di miglioramento che 
riflette la volontà di offrire un servizio di 
qualità, attraverso l’autovalutazione dei 
nostri servizi, per individuare punti di for-
za e aspetti che necessitano di un miglio-
ramento (v. box).

Accanto alle attività scolastiche offriamo 
una serie di servizi integrativi, che sono 
a tutti gli effetti parte della didattica e so-
no stati progettati per andare incontro 
alle esigenze dei nostri alunni e delle loro 
famiglie. Questi servizi ampliano la va-
rietà di esperienze e di canali comunica-
tivi, permettendo un più completo arric-
chimento della persona e un maggiore 
coinvolgimento nel progetto educativo.

Durante l’anno proponiamo diversi corsi 
in orario extracurricolare, che si svolgo-
no all’interno delle aule attrezzate e della 
palestra della Scuola (v. box a pag 32-33). 
Le attività variano a seconda del grado 
scolastico (Scuola dell’Infanzia, Scuola 
Primaria, Scuola Secondaria I°) e pos-
sono essere sia trasversali (ad esempio, 
musica, arte o comunicazione madre-
lingua) che mirate (ad esempio, mini-
basket per la Scuola dell’Infanzia o cor-
so di teatro per la Scuola Primaria e per 

I PROGETTI DI 
MIGLIORAMENTO DEL PTOF 
IN CORSO

• Inclusione e differenziazione

• Formazione alle disabilità 
sensoriali e psicofisiche

• Valutazione d’ambito per i 3-4-
5 anni (Scuola dell’Infanzia)

• Continuità Scuola dell’Infanzia- 
Scuola Primaria

• Continuità Scuola Primaria-
Scuola Secondaria I°

• Risultati delle prove 
standardizzate nazionali

• Competenze chiave europee

• Curriculo, progettazione, 
valutazione

• Continuità e orientamento

• Integrazione con il territorio 
e rapporti con le famiglie
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la Scuola Secondaria I°). Vengono orga-
nizzate anche uscite didattiche giornalie-
re, come escursioni con trekking e visite 
a musei, teatri e luoghi di cultura. Per i 
diversi ordini scolastici prevediamo, inol-
tre, settimane residenziali commisura-
te all’età dei partecipanti, in cui le bam-
bine e i bambini possono vivere espe-
rienze intense a contatto con la natura, 
sperimentando la condivisione e l’indi-
pendenza. Nell’anno scolastico 2020-21, 
a causa delle restrizioni imposte dall’e-
mergenza sanitaria, non è stato possibi-
le effettuare tali attività extracurricolari 
ma sono un‘attività importante per il mo-

dello educativo della Scuola Audiofone-
tica, strumento di autonomia, scoperta 
e convivenza e, per questo, torneremo a 
proporle non appena la situazione epi-
demiologica ce lo permetterà.

Il servizio di pre-Scuola (dalle 7.30 alle 
8.00) e dopo-Scuola (dalle 15.45 alle 17.15) 
è attivo ogni giorno. Il primo è garantito 
dai docenti, mentre il secondo è affida-
to a educatori e educatrici e prevede sia 
un momento per lo svolgimento di una 
parte di compiti sia del tempo dedica-
to al gioco. 
Nella nostra mensa serviamo il pranzo 

I NOSTRI LABORATORI  
CURRICOLARI 

• Laboratorio cognitivistico operazionale

• Laboratorio di arte/tridimensionale strutturato a misura di bambino

• Laboratorio Scientifico

• Laboratorio Audiovisivo dotato di maxischermo utilizzato 

per videolezioni e proiezioni di film in audio surround

• Laboratorio Musicale dotato di pedana vibrante con videoproiettore e 

telone bianco per proiezioni in audio surround e una ricca dotazione 

di strumenti (violoncello, contrabbasso, violino, pianoforte acustico, 

workstation, timpani, strumentario Orff e un pianoforte digitale)
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GLI SPAZI PER LE ATTIVITÀ  
EXTRACURRICOLARI

• Aula di artistica con videoproiettore 

• Campo di calcio

• Campo da pallavolo e campo da basket

• Aule dotate di computer per i gruppi di recupero, 

rinforzo, consolidamento e/o potenziamento

• Palestra

•  Orto e spazi per giochi da esterno (mondo, tris, scacchi)

per tutti i bambini della Scuola Prima-
ria e della Scuola Secondaria di I grado, 
mentre i bambini del Nido e della Scuola 
dell’Infanzia mangiano in sezione. I pa-
sti vengono preparati nella cucina del-
la Scuola, seguendo un menù stagiona-
le che varia ogni settimana, concordato 
tra il Direttore della Scuola e il dietista 
della ditta che ha l’appalto di gestione, 
nel rispetto della normativa vigente fis-
sata dall’ATS.
Il servizio di trasporto, che a oggi serve 
circa l’80% degli alunni sordi, rappresen-
ta un aiuto concreto alla logistica delle 
famiglie e una soluzione che contribui-
sce alla sostenibilità ambientale. Il servi-
zio disponibile per i bambini della Scuola 
dell’Infanzia e per gli alunni della Scuola 

Primaria e Scuola Secondaria di I grado, è 
regolarizzato per i bambini sordi da una 
convenzione tra la Fondazione e i Comu-
ni di provenienza degli studenti, dai quali 
è finanziato.
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L’OFFERTA FORMATIVA

ANNO SCOLASTICO 20-21 
GESTIONE DELL’EMERGENZA SANITARIA
Con il nuovo anno scolastico, si pensava che la frequenza a Scuola sareb-
be tornata normale, ma poi le disposizioni sono cambiate, richiedendo al 
personale di organizzarsi tempestivamente per garantire le lezioni a tutti 
gli alunni sia in presenza che da casa. 
Questo ha richiesto prontezza e flessibilità per interpretare rapidamente 
le nuove linee ministeriali, trovare soluzioni pratiche per attuarle, differen-
ziate per i diversi ordini di scuola e i differenti bisogni educativi. In ogni 
fase di questo processo è stato importante l’impegno di tutto il personale 
della Scuola Audiofonetica, che si è sempre prodigato per trovare asset-
ti pratici nell’interesse degli alunni, anche quando le notizie arrivavano 
all’ultimo momento, e il mantenimento un contatto con le famiglie attra-
verso il dialogo continuo tra le Coordinatrici e i Rappresentati di classe.
A fine febbraio, quando le scuole sono state nuovamente chiuse secondo 
le indicazioni del Ministero dell’Istruzione, noi della Scuola Audiofoneti-
ca abbiamo mantenuto per tutto il periodo di chiusura ministeriale una 
didattica mista, garantendo la frequenza in presenza dei bambini con 
bisogni educativi speciali e, solo per la prima settimana, anche dei figli 
degli operatori sanitari. 
Siamo stati tra i primi nel nostro territorio ad attivarci in questo, rece-
pendo le disposizioni e attuandole il giorno successivo la pubblicazione 
della norma. 
Successivamente la modifica delle disposizioni ha consentito la didattica 
in presenza solo per i bambini BES, ai quali abbiamo continuato a garan-
tire tutti i servizi. Allo stesso tempo ci siamo riorganizzati per preparare e 
modificare le attività educative e formative per gli altri bambini secondo 
una modalità non in presenza.
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Il nostro nido
Il Nido dell’Audiofonetica è privato e può 
ospitare fino a 16 bambini di età compre-
sa tra uno e tre anni, ed è aperto dalle 7.30-
8.00 (orario anticipato) alle 16.00-17.15 (ora-
rio prolungato). È posizionato al piano terra 
e suddiviso in angoli strutturati (travesti-
menti, cucina, “morbido”, pista...), spazi adi-
biti a laboratori “del fare” e di pittura e uno 
di educazione motoria. Il Nido utilizza an-
che gli ambienti della Scuola dell’Infanzia 
per svolgere attività come musica e logo-
pedia, mentre ha un giardino dedicato per 
il gioco all’aperto. 
Nel Nido operano una Coordinatrice, una 
psicologa, una logopedista, due educatri-
ci a tempo pieno e una part-time, un’assi-
stente alla comunicazione. Le educatrici cu-

rano il rapporto con ogni bambina e bambi-
no, con la collaborazione di un insegnante 
di musica e un insegnante di educazione 
motoria. La psicologa oltre a supportare i 
bambini, svolge l’attività di formazione per 
il Collegio dei Docenti e affianca le fami-
glie degli alunni sordi. Completano l’orga-
nico una referente per l’inclusione, un’as-
sistente alla comunicazione e una ricerca-
trice-pedagogista CeDisMa. Infine, grazie a 
una convenzione con gli Spedali Civili, nel-
la Scuola operano anche un’audiologa e 
un’audiometrista.
All’interno del Nido lavoriamo applicando 
metodologie diversificate che ci permetto-
no di creare un ambiente positivo e pieno 
di stimoli dal punto di vista educativo e di-

COORDINATRICE
1

PSICOLOGA
1

AUDIOMETRISTA
1

REFERENTE PER
L’INCLUSIONE

1
INSEGNANTE
DI MOTORIA

1

AUDIOLOGA
1

INSEGNANTE
DI MUSICA

1

LOGOPEDISTA
1

PEDAGOGISTA
1

EDUCATRICI
SPECIALIZZATE

3

1
ASSISTENTE ALLA
COMUNICAZIONE
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La Scuola dell’Infanzia
La nostra Scuola dell’Infanzia conta 6 se-
zioni, di cui 3 convenzionate con il Co-
mune di Brescia e 3 private, che accolgo-
no bambini sordi e udenti. È aperta dal-
le 7.30-8.00 (orario anticipato) alle 16.00-
17.15 (orario prolungato) e si articola su 
due piani del nostro istituto. Le sezioni 
sono distribuite su entrambi i piani, men-
tre al piano terra si trova il laboratorio 
grafico-pittorico e al primo piano l’aula 
di musica, l’aula di logopedia, il labo-
ratorio tridimensionale (attività di tipo 
manipolatorio), le aule di educazione 
motoria e di attività operazionale e lo 
spazio per il sonno (per i bambini di 3 
anni). All’esterno è presente un giardino 
delimitato per i giochi all’aperto.
Il concetto di “sfondo integratore” è ciò 
che caratterizza la nostra didattica: una 
progettazione attenta alle tracce lasciate 
dai bambini guida le attività didattiche 
ed educative che si sviluppano all’inter-
no di un contenitore semantico che dà 
senso e significato all’agire e allo speri-
mentare dei bambini e consente di age-
volare la creazione di un clima realmente 

inclusivo per tutti.
L’adozione di questo approccio avanza-
to è il risultato della proficua collabora-
zione con la ricercatrice-pedagogista di 
CeDisMa (v. par. precedenti). 
L’équipe che opera nella Scuola dell’In-
fanzia è composta da una Coordinatri-
ce, una psicologa, cinque logopediste, 
una referente per l’inclusione, venti in-
segnanti e sei assistenti ad personam, 
affiancate dall’as-

dattico. Grazie a questo approccio riuscia-
mo a coinvolgere sia i bimbi sordi che gli 
udenti, con attività che sollecitano costan-
temente gli uni e al contempo arricchisco-

no gli altri. Le bambine e i bambini sordi 
usufruiscono, inoltre, di momenti dedica-
ti alla logopedia-come negli altri ordini- e 
all’attività musicale.
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COORDINATRICE
1
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1
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1
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1
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GESTIONE DELL’EMERGENZA SANITARIA ANNO SCOLASTICO 
20/21 - NIDO E SCUOLA DELL’ INFANZIA 

Nella prima parte dell’anno scolastico, siamo riusciti a garantire l’attività in pre-
senza per il Nido e la Scuola dell’Infanzia, grazie alla divisione in “bolle” delle 
classi e la predisposizione di diversi ingressi e di orari di entrata e uscita sca-
glionati. Da fine febbraio a inizio aprile, in seguito al decreto ministeriale che 
ha predisposto la sospensione dell’attività in presenza, abbiamo iniziato a svol-
gere una didattica mista, garantendo la presenza a Scuola per bambini disabi-
li e figli di sanitari, come da indicazioni, e successivamente solo per i primi. Le 
insegnanti della Scuola dell’Infanzia, coordinate dalla Coordinatrice di grado 
e dalla Pedagogista-ricercatrice CeDisMa, hanno strutturato un percorso for-
mativo a distanza, che valorizzasse il rapporto con i nostri bimbi e che tenesse 
conto delle caratteristiche dei singoli e che consentisse la continuità del con-
tatto tra i bambini in DaD e quelli in presenza. Le insegnanti chiedevano loro 
di raccogliere dei materiali che sarebbero serviti il giorno dopo per piccole co-
struzioni, cantavano canzoncine o raccontavano una favola, sempre tenendo 
conto dell’età e quindi dei tempi di attenzione ristretti e in linea con i LEAD 
(Legami Educativi a Distanza) promossi dal MIUR.
Anche nel 20/21 abbiamo proseguito il percorso dello sfondo integratore. 
Quest’anno, essendo il centenario della nascita di Rodari, abbiamo scelto il 
tema “C’era una volta… tra Rodari e Munari”, che ci ha permesso di utilizzare 

sistente alla comunicazione, dall’audio-
loga e dall’audiometrista (queste ultime 
due operano nella Scuola grazie a una 
convenzione con gli Spedali Civili). Ogni 
sezione è affidata a tre insegnanti (alcu-
ne con competenze LIS) che accompa-
gnano il bambino per tutto il percorso 
scolastico, dai 3 ai 6 anni, secondo un 
approccio individualizzato e costruito 
su misura. Gli alunni sordi usufruiscono 
anche di due sedute a settimana con la 
logopedista e di una lezione individuale 

con la docente di musica. 
Un numero maggiore d’insegnanti ci 
permette di operare con gruppi di di-
verse dimensioni – micro-gruppi, metà 
gruppi o gruppi interi – sempre tramite 
interventi mirati a incontrare i bisogni in-
dividuali dei bambini, sia sordi che uden-
ti. Queste attività possono essere svolte 
in sezione, in palestra o nei laboratori e 
sono integrate da una serie di iniziative 
extracurriculari, come uscite didattiche, 
corsi di inglese e di minibasket.
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la fiaba per coinvolgere i bambini e stimolarli a svolgere diverse attività, pur 
non essendo a Scuola. Ogni anno con la pedagogista viene scelto un tema 
guida per lo sfondo integratore, che diventa il fil rouge per tutti gli insegna-
menti previsti dalle Indicazioni Nazionali (parte logico-matematica, parte lin-
guistica, motoria, musica, IRC, etc.), procedendo per obiettivi adeguati all’età 
dei bambini. Ogni giorno un’insegnante si preparava per il collegamento con 
la classe e proponeva un’attività da svolgere insieme ai genitori, strutturando 
un percorso settimanale che toccasse tutti i campi di esperienza ministeriali. 
Tutte queste iniziative hanno avuto lo scopo di aiutare a mantenere i ritmi e 
le abitudini del Nido e della Scuola dell’Infanzia anche da casa, nel tentativo 
di non perdere l’autonomia acquisita. Le attività proposte quotidianamente 
in chiave digitale si inserivano all’interno degli ambiti esperienziali contenuti 
nelle Indicazioni Nazionali: dal lavoro manipolativo per sviluppare la capaci-
tà fine-motoria, a quello motorio, per vivere pienamente la corporeità, al gra-
fico-pittorico e al musicale per ampliare e affinare l’espressività dei bambini. 
Per gli esperimenti, venivano comunicati con anticipo i materiali necessari, in 
modo che le famiglie potessero prepararsi.
Dai riscontri ricevuti dal corpo docenti nel corso delle lezioni e durante i collo-
qui, è emerso un buon livello di adesione generale da parte delle famiglie, an-
che se non per tutte è stato possibile seguire con costanza il programma, sia 
per motivi lavorativi, sia per la simultaneità delle lezioni di altri figli. La parteci-
pazione è stata maggiore nelle classi dei bambini più grandi e autonomi, per-
ché è risultato più semplice per le famiglie impegnarli in questo tipo di attivi-
tà. Mantenere una comunicazione attiva è stato di fondamentale importanza, 
soprattutto nel caso di situazioni particolarmente delicate. Mentre la Coordina-
trice del Nido e della Scuola dell’Infanzia ha tenuto in prima persona i contat-
ti con i genitori dei bimbi disabili tramite videochiamate, le insegnanti hanno 
avuto un ruolo chiave nel mantenere la relazione con i genitori, grazie anche 
al supporto dei Rappresentanti di classe. Internamente al corpo docenti, tut-
ti gli incontri e le formazioni sono stati effettuati come previsto, in modalità a 
distanza, secondo le direttive ministeriali.
Questo sistema è proseguito fino al termine dell’anno scolastico, che abbia-
mo concluso organizzando una mostra di tutti i lavori realizzati da ogni clas-
se durante l’anno, che bambini e genitori hanno potuto visitare come se fosse 
un percorso immersivo.
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La Scuola Primaria
Nell’a.s. 2020/2021, la nostra Scuola Pri-
maria è composta da 14 classi, per un 
totale di 266 bambini di cui 25 sordi e 
17 con altre disabilità. Oltre alle aule per 
l’insegnamento, la Scuola dispone di tre 
aule per il lavoro a piccoli gruppi, il la-
boratorio arte/tridimensionale, i labora-
tori di educazione cognitivistico opera-
zionale, d’informatica, l’aula di musica, 
cinque studi per logopedia, la palestra 
e il refettorio. Nel cortile si trova uno spa-
zio attrezzato con canestri e il campo da 
calcio. Alcuni degli spazi menzionati so-
no in comune con la Scuola Secondaria 
di I grado. La giornata scolastica inizia 
alle 8.15 e termina alle 15.45.
Oltre alla Coordinatrice, nella Scuola ope-
rano: venti insegnanti, due docenti ma-
drelingua di inglese, tre assistenti alla 
comunicazione, dieci insegnanti di so-
stegno, undici insegnanti specialisti, di-
ciotto assistenti ad personam, quattro 
logopediste, un’audiologa, un audiome-
trista, una psicologa, una logogenista, un 
pedagogista e una referente per l’inclu-
sione. Il personale educativo lavora sud-
diviso in gruppi, ognuno dei quali gesti-

sce due/tre sezioni ed è costituito da tre/
quattro docenti (di lingua-arte e immagi-
ne, di matematica-scienze-tecnologia, di 
storia-geografia) e da specialisti di scien-
ze motorie, di musica, di religione, di ar-
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te/tridimensionale, di educazione cogni-
tivistico operazionale e di inglese. Così 
come nella Scuola dell’Infanzia, avere un 
alto numero di educatori ci permette di 
organizzare il lavoro scolastico tramite la 
compresenza in classe di più docenti: in 
questo modo bambine e bambini pos-
sono lavorare in piccoli gruppi (di inter-
classe, semi-classe, di livello), che favori-
scono lo sviluppo delle abilità e aiutano 
un apprendimento in forma pienamente 
individualizzata. 
L’impegno richiesto durante la perma-
nenza a Scuola è notevole, quindi ai 
bambini di prima e seconda assegnia-
mo i compiti a casa soltanto per abituarli 
all’assunzione di piccole responsabilità e 
incrementare il loro grado di autonomia 
personale. La valutazione degli alunni 

avviene da parte del singolo docente e 
del collegio, sulla base della situazione 
iniziale, delle osservazioni sistematiche e 
dei processi di apprendimento. Nel far-
lo teniamo sempre conto anche dell’im-
pegno e dell’autonomia nel lavoro, ol-
tre che dei risultati specifici delle prove.
Accanto alle lezioni scolastiche, propo-
niamo una serie di laboratori: l’educazio-
ne musicale, il laboratorio tridimensiona-
le e di educazione all’immagine e il labo-
ratorio cognitivistico operazionale. Preve-
diamo, inoltre, molte attività integrative, 
come l’attività motoria in acqua e le set-
timane “colorate”: bianca, verde (in agri-
turismo a maggio-giugno), azzurra (in 
una località marittima), a seconda della 
classe. Normalmente, la partecipazione 
a queste attività è obbligatoria, in quan-

COORDINATRICE
1

PSICOLOGA
1

AUDIOMETRISTA
1
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1
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4

1
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1
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L’OFFERTA CURRICOLARE DELLA SCUOLA PRIMARIA
(30 ORE DISCIPLINARI, 7,5 DI MENSA E GIOCO)
In termini orari, l’offerta curricolare è in linea con i programmi 
ministeriali, che noi ci impegniamo a valorizzare con le nostre 
metodologie innovative.

DISCIPLINA CLASSI I E II CLASSI III, IV E V

ITALIANO 8* 7

LINGUA INGLESE 2 3

MATEMATICA 7* 5

SCIENZE 1 2

TECNOLOGIA 1 1

EDUCAZIONE FISICA 2 2

ARTE E IMMAGINE 2* 1

MUSICA 1 2

STORIA 2 3

GEOGRAFIA 2 2

IRC 2 2

* Una volta la settimana le attività di italiano e matematica vengono svolte, in piccolo
gruppo, in contemporanea con i laboratori di attività operazionale e di arte-immagine.

to parti integranti del processo educati-
vo e formativo della persona finalizzate 
a sviluppare autonomia e socialità, ma in 
periodo pandemico non è stato possibile 
realizzarle. In aggiunta, proponiamo an-
che progetti su temi come la continuità 
(attività con la finalità di far conoscere ai 
bambini le peculiarità dei singoli ordini 

scolastici nell’ottica di un percorso for-
mativo unitario), la salute e l’alimenta-
zione sana o l’educazione allo “star bene 
insieme”. L’obiettivo principale è quello 
di aiutare i nostri alunni ad accogliere e 
sperimentare le diversità in ottica inclu-
siva, preparandosi a essere parte attiva 
della comunità. 
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GESTIONE DELL’EMERGENZA SANITARIA  
ANNO SCOLASTICO 20/21 - SCUOLA PRIMARIA

Nella prima parte dell’anno scolastico, siamo riusciti a garantire l’attività in presenza per la 

Scuola Primaria, grazie alla divisione in “bolle” delle classi, la predisposizione di diversi ingres-

si e di orari di entrata e uscita scaglionati e la riorganizzazione della mensa su più turni. In ac-

cordo con il decreto ministeriale per la chiusura nazionale delle scuole, nel periodo dal 24 feb-

braio al 31 marzo, abbiamo continuato ad accogliere a Scuola solo gli alunni con L.104 e BES. 

Per questi bambini sono state garantite tutte le ore settimanali, mensa compresa, e le figure 

di supporto come da PEI. Mentre per tutti gli alunni in DaD, dalle prime alle quinte, sono sta-

te garantite sedici ore di attività didattica, alle quali prendevano parte anche quelli presenti 

in aula. Tali ore sono state ripartite proporzionalmente per garantire tutti gli insegnamenti e 

dare continuità al percorso di apprendimento previsto per ogni classe.

Per quanto riguarda le attività correlate previste dal PTOF, abbiamo modificato l’organizzazio-

ne e le modalità di svolgimento per poterne garantire l’attuazione. Per alcune di esse, come 

ad esempio la piscina, nella prima fase è stata ridotta la frequenza delle lezioni e sono stati 

applicati i protocolli di sicurezza anti Covid. Successivamente l’attività è stata sospesa a cau-

sa delle ulteriori restrizioni normative, mentre i laboratori hanno continuato ad essere svolti 

con le dovute accortezze.

La piattaforma utilizzata per la DaD ha permesso anche di mantenere i rapporti con le fami-

glie attraverso incontri di gruppo, individuali (colloqui), attività di formazione per genitori e di 

informazione consapevole sul Covid per gli alunni. 

Per l’intera durata dell’anno l’entrata e l’uscita delle classi è stata scaglionata, per evitare as-

sembramenti. Le classi sono state suddivise in diciassette bolle per garantire il distanziamen-

to e il servizio mensa è stato effettuato su due turni. 

Infine, con la circolare ministeriale n.643 del 27/04/2021: “Piano scuola estate 2021. Un pon-

te per il nuovo inizio” e Bando n.9707 del 27/04/2021, la scuola ha organizzato una Summer 

School della durata di due settimane, dedicata ad attività di potenziamento e recupero de-

gli apprendimenti. Questa occasione ha visto la partecipazione di quarantacinque bambini 

di cui cinque disabili, per i quali è stata garantita la presenza dei docenti di sostegno e degli 

assistenti alla comunicazione. Nel mese di luglio abbiamo collaborato con il Summer Camp 

organizzato dal Museo SantaGiulia, garantendo la presenza di una nostra assistente alla co-

municazione per agevolare la frequenza di alunni sordi.
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La Scuola Secondaria di I Grado
La nostra Scuola Secondaria di I grado si 
presenta come un laboratorio di vita e 
di comunità dove sviluppare la propria 
identità, coltivare il proprio talento e far 
fiorire le passioni degli alunni. Questo è 
un momento importante per la cresci-
ta delle ragazze e dei ragazzi, durante la 
quale si delinea la loro personalità e ini-
ziano ad emergere aspetti fondamentali 
dei loro caratteri che lasciano già intrav-
vedere gli adulti che diventeranno. Il no-

stro compito è stimolare la loro curiosità, 
sviluppare le loro potenzialità e coltivare 
le loro attitudini, accompagnandoli ver-
so l’educazione superiore con un’orga-
nizzazione inclusiva. Per noi “inclusio-
ne” significa mettere tutti i nostri allievi 
in condizione di partecipare attivamente 
alla vita di classe, nel rispetto delle diffe-
renze di ciascuno e una piena valorizza-
zione dei punti di forza di ognuno.
Saper identificare e coltivare le capaci-

ALCUNI PROGETTI “SPECIALI”  
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Nel corso dell’anno, i nostri docenti valutano la possibilità di far partecipare le 
classi ad attività di tipo culturale o formativo organizzate da enti locali, università, 
associazioni culturali, Ufficio Scolastico Provinciale e Forze dell’Ordine, con l’obiet-
tivo di arricchire maggiormente le competenze degli studenti. Anche in periodo 
di Covid, abbiamo lavorato per non rinunciare a questi validi strumenti formativi.
 

• Uscite e visite guidate. Uscita al Castello, castagnata, Trekking di fine anno

• Quotidiani in classe. Nelle classi terze vengono letti alcuni 
quotidiani che contribuiscono alle competenze di cittadinanza, 
padronanza della lingua, apprendere ad apprendere.

• Orto. Nella Scuola è presente un orto, gestito da un gruppo di alunni.

• Il volontariato colora la vita. Le classi terze hanno avuto 
l’opportunità di avvicinarsi al mondo del volontariato attraverso alcuni 
incontri con i volontari di diverse associazioni. Gli studenti hanno 
contribuito a confezionare pacchi contenenti generi alimentari per 
persone in difficoltà e svolgere attività imitando i volontari.
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• Educazione alla lettura: un libro al mese. In collaborazione con Biblioteche 
e scrittori, i docenti di lettere hanno proposto agli studenti la lettura di libri a 
cadenza mensile allo scopo di farli appassionare all’universo della letteratura.

• Alimentazione e sport. Sono stati organizzati incontri e momenti di 
formazione volti a promuovere un’alimentazione sana e variegata, sia a casa 
che a scuola, Progetto a piedi al CUS, Daily mile, a piedi al parco Castelli.

• Coding. Abbiamo arricchito la matematica con il Coding, 
al fine di allenare e potenziare le abilità logiche.

• Bullismo e Cyberbullismo. Per conoscere e approfondire i rischi di 
comportamenti devianti in rete, abbiamo organizzato una serie di incontri 
con un esperto sul tema del cyberbullismo e della sicurezza in rete.

• Audio’s got talent. I docenti hanno selezionato concorsi e 
gare e stimolato gli alunni a cimentarsi in esse (Olimpiadi 
delle Scienze, Festival Musicali, Premi Letterari ecc.). 

• Una storia virale. La scuola ha invitato medici e professionisti della 
sanità per sensibilizzare al Covid e alla prevenzione di esso. 

• Olimpiadi della scuola. A fine anno, tutte le classi si sono 
cimentate in diverse discipline sportive all’aria aperta.

tà dei ragazzi è fondamentale e per farlo 
in modo efficace crediamo sia importan-
te la vita di classe. Perciò, in ognuna del-
le 8 classi, 29 ore settimanali vedono la 
compresenza di due docenti, che posso-
no essere entrambi della stessa discipli-
na o una docente curricolare con una di 
sostegno. Inoltre, in base alle specifiche 

1 Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili

situazioni, possono essere coinvolti l’as-
sistente alla comunicazione (per alun-
ni sordi) e un’assistente ad personam 
(per alunni con disabilità) . L’inserimento 
di professionisti per il sostegno pedago-
gico-didattico, motivata dalla crescente 
presenza di alunni certificati ai sensi del-
la Legge 104/19921, oltre ad esser un van-
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taggio nel supporto individuale influisce 
anche sull’organizzazione generale del-
la nostra didattica. Gli insegnanti della 
Scuola Secondaria di I grado sono attual-
mente 21, tutti con una laurea congruen-
te con l’insegnamento svolto, e sono fi-
gure stabili nel nostro corpo docente (v. 
par 1.2 Il personale). Completano la squa-
dra un assistente alla comunicazione, un-
dici assistenti ad personam, cinque logo-
pediste, una psicologa, una referente per 
l’inclusione, una ricercatrice-pedagogista 
(CeDisMa). Infine, è previsto il supporto 
di un’audiologia e un’audiometrista, che 
operano nella Scuola grazie a una con-
venzione con gli Spedali Civili.
Le lezioni si articolano in 30 ore settima-
nali, dal lunedì al venerdì. Ogni giorno 

vengono dedicati 30 minuti (per un tota-
le di 2,5 ore settimanali) allo svolgimen-
to dei compiti con un docente per ogni 
classe. La giornata inizia con l’accoglien-
za tra le 8.00 e le 8.15, alla quale seguono 
quattro ore di lezione fino alle 12.15. Dopo 
mezz’ora di compiti, il pranzo e la ricre-
azione si tengono ancora due ore di le-
zione dalle 13.45 alle 15.45 Complessiva-
mente la settimana scolastica offre 37,5 
ore di attività. Il sabato la Scuola resta 
chiusa per lasciare la possibilità di svol-
gere attività in famiglia e coltivare le pro-
prie passioni.
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L’OFFERTA CURRICOLARE DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
In termini orari, l’offerta curricolare è in linea con i programmi 
ministeriali, che noi ci impegniamo a valorizzare con le nostre 
metodologie innovative.

MODELLO: 30 ORE DISCIPLINARI

ITALIANO 5

STORIA E GEOGRAFIA 4

INGLESE 3

SPAGNOLO 2

MATEMATICA 4

SCIENZE 2

TECNOLOGIA e INFORMATICA 2

ARTE e IMMAGINE 2

MUSICA 2

EDUCAZIONE FISICA 2

RELIGIONE 1

LAB. AUDIOVISIVO E LAB. ORIENTAMENTO 1

ORE TOTALI DI LEZIONE 30
COMPITI IN CLASSE 2,5

MENSA E RICREAZIONE 5

ORE TOTALI DI SCUOLA 37,5
(7,5 AL GIORNO)
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GESTIONE DELL’EMERGENZA SANITARIA ANNO SCOLASTICO 
20/21 - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO”

Durante i mesi di ottobre e novembre 2020 per le classi seconde e terze è stata 
predisposta la didattica a distanza che è continuata nel secondo quadrimestre 
in seguito alla diffusione dei contagi. In tali momenti sono state subito aller-
tate tutte le famiglie. Per ogni variazione, la scuola ha sempre fornito tempe-
stive comunicazioni alle famiglie; ai genitori degli alunni con Bisogni Educa-
tivi Speciali è stato chiesto di scegliere se mandare il proprio figlio a scuola o 
mantenerlo in DAD (Didattica a Distanza). 
Nel periodo di chiusura hanno avuto la possibilità di frequentare la scuola 36 
alunni raggruppati in tre classi (prima, seconda e terza). Questo ha permesso 
di garantire tutti i servizi, anche quello di trasporto e mensa, agli alunni au-
torizzati a frequentare le lezioni in presenza e ha richiesto un coordinamento 
costante tra gli insegnanti in DaD e in presenza, ma anche tra gli insegnanti 
delle diverse classi. Si è deciso di dedicare ogni giorno momenti di socialità tra 
gli alunni in presenza e quelli da casa, continuando a perseguire un approc-
cio inclusivo.
Inizialmente in DAD sono state organizzate lezioni della durata di 40 minuti 
ai quali è stato poi aggiunto un momento della durata di 10 minuti, dedicato 
ad attività di supporto per gli alunni che ne avevano bisogno. 
Durante l’anno abbiamo sperimentato la creazione di Storie Sociali per alcuni 
alunni, incontri per gli insegnanti e momenti di formazione online con i geni-
tori, uno sul cyberbullismo e un altro con una pedagogista dell’Università Cat-
tolica per aiutare le famiglie a interpretare e affrontare le difficoltà dei ragazzi 
durante la pandemia. 
Abbiamo cercato di mantenere tutte le progettualità del PTOF, per continuare 
a stimolare i ragazzi con attività parallele alla didattica tradizionale, che hanno 
visto una grande partecipazione da parte di studenti e docenti.
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La nostra didattica si articola in cinque 
pilastri educativi: sviluppo dei talen-
ti, potenziamento delle lingue, scuola 
scientifica, comunità di vita e Scuola 
“green”. Sono previsti percorsi persona-
lizzati per gli alunni con bisogni educativi 
speciali, l’insegnamento di italiano come 
seconda lingua (L2) e didattica in labo-
ratorio. Inoltre, adottiamo anche metodi 
didattici pensati per mettere l’alunno 
al centro, come le classi rovesciate, in cui 
i ragazzi accedono direttamente alle co-
noscenze e il docente ha la funzione di 
un coach, e il cooperative learning, nel 
quale l’acquisizione delle conoscenze av-
viene attraverso la collaborazione tra gli 
allievi. Durante l’anno scolastico gli alun-
ni vengono stimolati a mettersi in gioco, 
partecipando a concorsi, sfide e gare. Il 
potenziamento delle lingue avviene at-
traverso conversazioni con un docente 

madrelingua, oltre a spettacoli teatrali, 
letture e film in lingua originale (inglese 
e spagnolo). La partecipazione a progetti 
innovativi e ad iniziative coinvolgenti co-
me i giochi matematici, gli esperimenti 
in laboratorio e gli incontri con i profes-
sionisti contribuiscono a rendere  la no-
stra Scuola scientifica. 

Il senso di comunità e la crescita indivi-
duale vengono stimolati durante la pau-
sa in mensa e la ricreazione negli spazi 
per le attività ludiche e sportive (calcio, 
basket, elastico, mondo, scacchi, palla-
volo), ma anche condividendo uscite di-
dattiche e momenti di spiritualità. Per-
seguiamo, infine, l’obiettivo di essere una 
Scuola “green” organizzando esperienze 
nella natura, attività di scienze motorie, 
trekking, percorsi di educazione ambien-
tale e salute alimentare, visite guidate.
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GLI ALUNNI

Valorizziamo le diversità dei nostri alunni, 
per creare un ambiente estremamente 
fertile e ricco di stimoli, nel quale alun-
ni e alunne possono interagire tra loro 
e con gli insegnanti con disinvoltura e 
spontaneità. Anche i nostri allievi più fra-
gili sono ben integrati e sostenuti in mo-
do appropriato, sia dai docenti che dai 
compagni. Ciascuno dei nostri studenti 
presenta abilità uniche ed esigenze di 
apprendimento differenti: identificare e 
coltivare i talenti di ognuno di loro è il no-
stro obiettivo principale. Grazie al meto-
do di insegnamento innovativo e ai valori 
che ci caratterizzano, riusciamo a coin-

volgere tutti gli studenti in un processo 
di apprendimento sereno, creando un 
clima proficuo, dove si impara a lavorare 
insieme agli altri e a rispettarli.
Confrontando gli anni scolastici 2019/20 
e 2020/21, è evidente come il numero 
di alunni sia aumentato nella Scuola 
Primaria (+4%) e Scuola Secondaria di 
primo grado (+10%), mentre per Nido e 
Scuola dell’Infanzia il numero è rimasto 
sostanzialmente in linea con gli anni pre-
cedenti, in quanto le strutture hanno at-
tualmente raggiunto la capienza massi-
ma degli spazi. 
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DETTAGLIO STUDENTI  
CON DISABILITÀ

SCUOLA DELL’INFANZIA

SCUOLA SECONDARIA I° 

sordi

sordi con altre disabilità

altre disabilità

NIDO

SCUOLA PRIMARIA

L’ADESIONE ALLA RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA

100+K 50+29+21+K
53+7+40+K 50+17+33+K

Nell’a.s. 2020/21 il numero dei nostri iscrit-
ti è passato da 543 a 566, con un incre-
mento del 4%, che conferma il trend di 
crescita degli ultimi anni. Nel grafico a 
fianco è possibile avere visione dei dati ri-
guardanti la composizione degli studenti 
fino a oggi, per i vari ordini di Scuola ne-
gli ultimi tre anni scolastici. 

Di seguito, il dettaglio degli studenti con 
disabilità, relativamente all’anno scolas-
tico 2020/2021.

39%
33%

50%

50%54%

29%

21%

7%

100%

17%
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La composizione del gruppo alunni ri-
mane sostanzialmente invariata rispet-
to agli anni precedenti: nell’anno sco-
lastico 2020-21, gli studenti sordi erano 
l’8,7%, quelli sordi con altre disabilità il 2% 
e quelli con altre disabilità il 5,3%.
Nel dettaglio, i bambini ospitati al Nido 
sono stati 13 (4 femmine, una delle quali 
sorda, e 9 maschi, di cui due sordi). Nel-
la Scuola dell’Infanzia sono stati 137 (66 
femmine e 71 maschi), in lieve diminu-
zione rispetto ai 140 del 2019-20, tra cui 
7 bimbi sordi, 4 sordi con altre disabilità 
e 3 con altre disabilità. Alla Scuola Pri-
maria, con un aumento di quasi l’8% si 
è passati da 254 allievi del 2019-20 a 263 
nel 2020-21 (118 femmine e 145 maschi), 
inclusi 24 bimbi sordi, 3 sordi con altre 
disabilità e 17 con altre disabilità. Infine, 
alla Scuola Secondaria di primo grado si 
è passati da 139 a 153 alunni (66 femmi-
ne e 87 maschi) compresi 15 alunni sor-
di, 5 sordi con altre disabilità e 10 con al-
tre disabilità. 

I dati relativi alla provenienza mostra-
no una distribuzione territoriale omo-
genea tra Brescia città, provincia e fuori 
provincia. Nell’anno rendicontato, la per-
centuale di alunni provenienti dalla cit-
tà di Brescia è del 53%, leggermente su-
periore rispetto a quelli provenienti da 
altre aree. 
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E PROVINCIA DI PROVENIENZA
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L’inclusione a 360 gradi
L’inclusione è da sempre parte del no-
stro DNA e il fine principale del nostro 
impegno. Coinvolgere tutti, è alla base 
della nostra cultura e dei nostri princi-
pi. L’alto valore socio-culturale di que-
sto approccio è condiviso da tutti coloro 
che vivono la nostra Scuola, e messo in 
evidenza dalla presenza di una referen-
te per l’inclusione.
La sordità pone sfide complesse alla di-
dattica e all’inclusione scolastica, richie-
dendo un grande lavoro multidiscipli-
nare per supportare le famiglie, con 
un’équipe formata da pedagogista, psi-
cologa e referente per l’inclusione, e con 
servizi integrativi. Inoltre, aiutiamo i ge-
nitori e i ragazzi nella scelta della Scuola 
Secondaria di secondo grado mediante 
un percorso di orientamento. 

Il tema della disabilità è molto impor-
tante per noi, ma non è l’unico focus del-
la nostra attenzione. Crediamo, infatti, 
fortemente nel valore aggiunto che un 
ambiente eterogeno e multiculturale 
possa dare alla formazione di bambine 
e bambini. Per questa ragione, anche in 

una situazione critica come quella im-
posta dall’emergenza sanitaria, abbia-
mo cercato un modo per continuare a 
garantire queste condizioni e offrendo 
supporto psico-pedagogico a distanza.
Per farlo è stato necessario fornire a tutti 
gli strumenti adeguati, per continuare a 
vivere la Scuola nonostante le restrizioni, 
continuando il lavoro iniziato l’anno pre-
cedente. Già nel 2020 con l’aiuto della 
protezione civile di Brescia e provincia e il 
sostegno dei comuni di provenienza de-
gli alunni, la Fondazione Cavalleri ha ac-
quistato e distribuito in pieno lockdown 
nuovi dispositivi e predisposto connes-
sioni a internet per gli studenti sprov-
visti. Oltre che per l’aiuto materiale, al-
la Scuola Audiofonetica, abbiamo posto 
grande impegno per supportare alunni 
e famiglie durante il difficile periodo del-
la pandemia: ci siamo sempre applicati 
per interpretare prontamente le dispo-
sizioni ministeriali, trovare soluzioni dif-
ferenziate per i diversi ordini di scuola e 
i differenti bisogni educativi. Siamo stati 
tra i primi ad attrezzarci per garantire di-
dattica in presenza per bambini disabili e 
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PROVENIENZA STRANIERA
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INCLUSIONE IN EPOCA DI 
PANDEMIA

Nell’a.s. 2020/2021, la Scuola ha do-
vuto ancora affrontare la sfida di 
mantenere un approccio inclusivo 
e garantire l’accessibilità per tutti 
alle lezioni, pur rispettando le diret-
tive ministeriali per il contenimen-
to pandemico. Questo ha richiesto 
grande sforzo organizzativo e im-
pegno costante da parte dello staff 
direttivo e del corpo docente, per 
assicurare il raggiungimento de-
gli obiettivi Scolastici nonostante le 
restrizioni e le quarantene. Anche 
durante le chiusure da fine febbra-
io a inizio aprile ci siamo organiz-
zati per offrire tutti i nostri servizi 
agli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali, che potevano continuare 
a frequentare le lezioni in presenza. 
Sono state riorganizzate classi, sup-
portate dagli insegnanti di soste-
gno, dagli assistenti alla comuni-
cazione e degli assistenti ad perso-
nam. Abbiamo continuato a favori-
re il contatto tra gli alunni presenti 
in classe e quelli in Dad, attraverso 
lezioni comuni e momenti di salu-
to e condivisione online. Anche le 
attività parallele alla didattica tra-
dizionale sono state importanti per 
continuare a stimolare la coesione, 
la condivisione e l’integrazione.

SCUOLA AUDIOFONETICA – REPORT D’IMPATTO

figli di operatori sanitari, garantendo tut-
ti i servizi della scuola, e abbiamo lavora-
to internamente per preparare e riorga-
nizzare le attività educative per gli altri 
bambini secondo una modalità mista. 
Allo stesso tempo, abbiamo sempre po-
sto le famiglie al centro del nostro opera-
to, comunicando loro tempestivamente 
eventuali quarantene, anche se questo 
accadeva durante il fine settimana.
Tra gli alunni con origini straniere sono 
numerosi i bambini sordi, 19 su 27 e, in 
generale, provengono da svariati paesi, 
come rappresentato nel grafico di pagi-
ne precedente.
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DIPENDENTI PER QUALIFICA

DIREZIONE E COORDINAMENTO 
DIDATTICO 

DOCENTI ED EDUCATORI 

FIGURE EDUCATIVE DI SUPPORTO 

SPECIALISTI 

PERSONALE AMMINISTRATIVO, 
TECNICO ED AUSILIARIO 

TOTALE

A.S. 2018-19

A.S. 2019-20

A.S. 2020-21
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IL PERSONALE 

Il nostro capitale umano
Nell’anno 2020/21 l’équipe della Scuola 
Audiofonetica è composta da 123 colla-
boratori, di cui 105 donne e 18 uomini. 
Si denota una forte presenza femminile, 
con l’85% di dipendenti donne, che riflet-
te una composizione di genere caratte-
rizzante del settore educativo rispetto ad 
altri. Nella nostra Scuola, infatti, abbiamo 

una leadership tutta al femminile, dalla 
Direttrice alle tre Coordinatrici. 
Il tecnico informatico collabora con la 
nostra Scuola in service e, pertanto, 
non è più inserito nella seguente tabel-
la, all’interno del personale tecnico-am-
ministrativo.

59



COLLABORATORI COMPLESSIVI
PER TIPOLOGIA DI CONTRATTO
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23+54+23+K23%
oltre i  

50 anni

23%
sotto i  
30 anni

54%
tra i 30 e 
i 50 anni

La maggior parte dei nostri dipendenti ha tra i 30 e i 50 anni (il 54%), mentre il re-
sto del personale (46%) si distribuisce uniformemente tra gli under 30 e gli over 50.
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COLLABORATORI PER 
CATEGORIA CONTRATTUALE

TEMPO INDETERMINATO

TEMPO DETERMINATO

ALTRI COLLABORATORI
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Il 64% dei nostri dipendenti ha un con-
tratto a tempo indeterminato e tale 
dato è in crescita (56% nel 18/19 e 58% 
nell’a.s. 19/20), mentre il 28% è impie-
gato a tempo determinato e il 7% ha 
altre tipologie di contratto. 
La tendenza a prediligere assunzioni 
a lungo termine, rispetto ad altre ti-
pologie di contratto, testimonia il no-
stro impegno nella valorizzazione del-
le persone, instaurando rapporti di 
fiducia a lungo termine, nel rispetto 
dei principi che guidano tutte le no-
stre attività.

7+7+6565++2828++KK
29%

tempo  
determinato

7%
altri  

collaboratori

64%
tempo 

indeterminato
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NUMERO COLLABORATORI 
PER GENERE E QUALIFICA

DONNE UOMINI TOTALE

FIGURE 
EDUCATIVE 
DI SUPPORTO

DOCENTI ED 
EDUCATORI

SPECIALISTI
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Una comunità educante diversificata
La ricchezza della nostra Scuola sta nell’a-
vere numerose e diverse figure specia-
lizzate, che lavorano insieme per favori-
re uno sviluppo armonioso degli alunni: 
educatori del Nido, insegnanti, insegnan-
ti di sostegno, assistenti alla comunica-
zione, educatori di supporto, la dirigen-
za, i dipendenti tecnici e amministrativi.
La nostra comunità educante è caratte-
rizzata dalla diversità, perché crediamo 
che sia un importante presupposto per 
creare sinergie potenti e positive. E que-

sto è ancora più vero per una realtà co-
me la nostra, che fa dell’inclusione e del-
lo sviluppo dei talenti, nell’incontro fra 
bambini con e senza disabilità, i punti 
focali della propria didattica. 
Nell’insieme, alla fine dell’anno scolasti-
co 2020/2021 nella nostra Scuola erano 
presenti 108 professionisti, tra docen-
ti, educatori, figure educative di suppor-
to e specialisti, mentre il personale am-
ministrativo, tecnico e ausiliario contava 
11 persone. 
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NUMERO DOCENTI ED EDUCATORI  
PER GENERE E ORDINE

DONNE UOMINI TOTALE

SCUOLA  
SECONDARIA I°

SCUOLA  
PRIMARIA

SCUOLA  
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NIDO
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Gli educatori e gli insegnanti
Nella Scuola operano 87 tra docenti ed 
educatori, suddivisi nei quattro ordini di 
scuola. In linea con la ripartizione degli 
alunni, la quota più rilevante è impegna-
ta nella Scuola Primaria (39 persone, il 

45%). Seguono la Scuola Secondaria di 
primo grado (24 persone, il 28%), la Scuo-
la dell’Infanzia (22 persone, il 25%) e il Ni-
do (2 persone, il 2%).
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Corso di 50 ore 
promosso dal  
CQIA-Università 
degli Studi di 
Bergamo, in 
collaborazione 
con la Scuola 
Audiofonetica 
di Brescia e la Fondazione ISB di Bergamo: 
“Realizzare l’inclusione scolastica degli alunni 
sordi: approcci, strategie e strumenti didattici”

Un percorso formativo per l’inclusione scolastica degli alunni sordi nato 
dalla sinergia della nostra Scuola con il Centro per la qualità dell’insegnamen-
to e dell’apprendimento dell’Università degli Studi di Bergamo e Fondazione 
I.S.B. di Bergamo. L’obiettivo del corso era preparare insegnanti, operatori e 
formatori del mondo educativo, a lavorare con gli alunni sordi, adottando ap-
procci adeguati e creando un contesto inclusivo. In questa occasione, i nostri 
docenti, specialisti e collaboratori hanno partecipato agli incontri in qualità 
di relatori per condividere la propria esperienza e il modello di integrazione 
della Scuola, fornendo gli strumenti operativi di intervento sul campo con at-
tenzione ai diversi gradi scolastici e alle aree disciplinari. Il corso è durato da 
inizio marzo a fine giugno e tutti gli interventi sono stati tradotti in LIS e sot-
totitolati per rendere il corso accessibile a tutti. La Fondazione Isb ha contri-
buito alla realizzazione del percorso anche attraverso una borsa di studio, of-
frendo ad una corsista con sordità la possibilità di partecipare alla formazione, 
un’azione coerente con la propria missione. Una formazione per affrontare la 
complessità della sordità dal punto di vista pratico e teorico, con un approccio 
multidimensionale che ha incluso la visione medico-riabilitativa, quella didat-
tico-pedagogica e la cultura della Lingua dei Segni Italiana.
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Le figure educative di supporto
Tra le nostre figure educative di suppor-
to, oltre agli assistenti alla comunicazio-
ne, agli assistenti ad personam e agli 
educatori assunti dalla Scuola, ci sono 
gli operatori della Cooperativa La Vela, 
con la quale abbiamo una collaborazio-

ne continuativa dal 2019. 
Nel dettaglio, nella Scuola dell’Infanzia 
operano 6 assistenti ad personam, 18 nel-
la Scuola Primaria e 11 nella Scuola Se-
condaria di primo grado.

Gli specialisti
Nella nostra Scuola garantiamo agli 
alunni con disabilità uditiva un suppor-
to sanitario e riabilitativo specifico, gra-
zie a figure professionali che operano 
nell’istituto. 

Audiologa e audiometrista
L’audiologa si occupa di gestire e mo-
nitorare le problematiche sanitarie le-
gate alla sordità, offrendo consulenza a 
docenti e famiglie. La specialista effettua 
solitamente una visita di controllo all’an-
no per ogni bambino, ma il numero di 
incontri può variare in base alle necessi-
tà, arrivando anche a tre o quattro visite 
annue. Il monitoraggio delle condizio-
ni cliniche dei bambini avviene in ora-
rio scolastico e risulta particolarmente 
prezioso nelle situazioni di fragilità so-
ciale. Nel caso la professionista riscon-
tri un cambiamento della soglia uditiva, 
viene prontamente avvertita la famiglia, 

che può così provvedere per tempo agli 
approfondimenti clinici. L’audiologa tie-
ne traccia delle visite, degli audiogram-
mi, degli interventi e delle valutazioni in 
una scheda personale per ogni alunno, 
che viene consegnata alle famiglie a fine 
anno. Diverso è il ruolo dell’audiometri-
sta che, coordinata dall’audiologa, con-
trolla periodicamente l’efficienza del-
le protesi e degli impianti, individuan-
do gli interventi da attuare. Pur non so-
stituendosi al normale iter diagnostico 
ospedaliero, l’operato di queste due figu-
re professionali all’interno del nostro isti-
tuto garantisce una maggiore efficien-
za nel monitoraggio delle condizioni dei 
bambini sordi dal punto di vista medico 
e protesico.

Referente per l’inclusione
La referente per l’inclusione è una ri-
sorsa trasversale che cura i rapporti tra 
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la Scuola e la comunità esterna e mo-
nitora i processi inclusivi. Questa figura 
partecipa attivamente alle progettualità 
educative, fornendo consulenza e forma-
zione ai docenti dei diversi gradi per fa-
vorire un’efficace ed effettiva integrazio-
ne. Stabilire e gestire un rapporto diret-
to con le famiglie dei bambini disabili, è 
spesso la chiave per avviare un processo 
di inclusione culturale e sociale, soprat-
tutto nei casi di studenti stranieri. Inoltre 
la referente per l’inclusione promuove 
e coordina gli incontri con gli speciali-
sti che hanno in carico gli alunni BES in 
occasione degli incontri di avvio d’anno, 
monitoraggio in itinere e verifica annuali. 

La specialista ha avuto un ruolo rilevan-
te durante l’emergenza sanitaria, sia in 
quanto figura di riferimento per i rappor-
ti tra i referenti scolastici, le famiglie e il 
territorio sia per la riorganizzazione della 
Didattica a Distanza. In quanto docente 
in Università nel settore disciplinare “Di-
dattica e pedagogia speciale”, ha potuto 
curare gli aspetti tecnici della DaD. Nel-
lo specifico ha accompagnato i docenti 
nella familiarizzazione con gli strumenti 
tecnologici, offrendo spazi di sperimen-
tazione didattica e nuove opportunità di 
apprendimento, con particolare atten-
zione alla partecipazione degli alunni 
con disabilità uditiva.
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Logopediste e logogenista
Il nostro organico è arricchito anche da 
cinque logopediste, assunte dalla Fon-
dazione, che seguono gli alunni con sor-
dità. Ognuna di loro ha in carico da 6 a 
16 alunni, per un periodo che va da set-
tembre a fine luglio. Le logopediste sta-
biliscono gli orari del trattamento in con-
comitanza con il percorso didattico, in 
modo da salvaguardare la partecipazio-
ne ad attività inclusive come, ad esem-
pio, i laboratori e le lezioni di musica. Ta-
li figure operano in sinergia con l’audio-
loga, per rivalutare i casi o per decidere 
eventuali dimissioni al termine dell’anno 
scolastico. 
Ad alcuni alunni è offerto anche un per-
corso di Logogenia®, da valutare in base 
a bisogni specifici nell’area morfosintatti-
ca, all’età anagrafica e alla presenza delle 
minime abilità di letto-scrittura. 
Nell’a.s 2020/21, ad esempio, sono 6 gli 
alunni che hanno usufruito del percorso 
di Logogenia®.
La presenza a Scuola di queste risorse 
altamente specializzate ci permette di 
affiancare al meglio le famiglie e gli al-
lievi nel percorso terapeutico che la sor-
dità richiede, semplificando i processi di 
attivazione dei percorsi riabilitativi, che 
solitamente richiedono un investimento 
importante in termini di tempo e denaro 
da parte delle famiglie.
Le specialiste lavorano anche a stretto 

contatto con gli insegnanti, organizzan-
do incontri formativi a inizio anno scola-
stico e rapportandosi con loro in itinere. 
Questo consente un accompagnamento 
e un monitoraggio costante degli alunni 
durante le attività scolastiche e ha con-
seguenze positive anche sulla gestione 
quotidiana della vita familiare. Per que-
sto motivo i percorsi di logopedia sono 
proseguiti in maniera costante durante 
tutto l’anno scolastico visto che l’attività 
in presenza è sempre stata garantita per 
gli alunni sordi. 

Psicologa
La nostra psicologa ha un ruolo di rac-
cordo tra i diversi interlocutori: docenti 
dei vari ordini scolastici, famiglie, alunni, 
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esperti clinici interni ed esterni e forma-
tori del territorio. 

Il suo intervento nella vita scolastica è 
fondamentale per lavorare in sinergia 
con progettualità specifiche sulla classe 
e sui singoli. Opera per garantire salute 
e benessere agli alunni, per individuare 
coloro che necessitano di un sostegno 
psicologico o desiderano uno spazio di 
ascolto. La psicologa offre la propria con-
sulenza specialistica anche ai docenti, af-
frontando tematiche relative allo svilup-
po cognitivo, alle differenti patologie e 
alle dinamiche tra gli alunni e tra i do-
centi. Allo stesso tempo collabora nella 
progettazione di interventi educativi a 
favore dell’inclusione scolastica e parte-
cipa agli incontri tra la Scuola e le neu-
ropsichiatrie territoriali che seguono al-
cuni degli alunni con disabilità. 

La sua figura è rilevante per le famiglie 
degli alunni con sordità o con altre di-
sabilità, cui fornisce supporto tramite 
colloquio individuale. Inoltre, nell’arco 
dell’anno viene organizzato un incontro 
collettivo per i genitori degli alunni del-
la Scuola dell’Infanzia e della Scuola Pri-
maria e Scuola Secondaria. La psicologa 
ha un ruolo importante anche nell’orien-
tare e informare le famiglie sui vari ser-
vizi disponibili e si adopera per costrui-
re un network con altre figure professio-
nali presenti sul territorio. Durante l’a.s. 
2020/2021 la psicologa ha svolto 430 ore 
di supporto per tutti gli ordini scolastici 
attraverso incontri formativi e consulen-
za per i docenti, osservazioni in classe, in-
terventi nelle classi, sportello d’ascol-
to per gli alunni della scuola seconda-
ria, colloqui con genitori, valutazioni co-
gnitive degli alunni sordi.
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Turnover del personale
Il tasso di turnover del personale è in 
crescita soprattutto per quanto riguarda 
i dipendenti uomini, sia in entrata che in 
uscita, e per lo più docenti under 30 (ri-
spettivamente il 60% e 73,3%). In gene-
rale, il turnover in entrata è leggermente 
più alto di quello in uscita, di poco meno 

di un punto percentuale: questo indica 
che non solo tutte le persone in uscita 
sono state sostituite, ma che sono state 
assunte più persone, come testimonia il 
tasso di compensazione del personale 
superiore a 1.

Tasso turnover complessivo 70,49% 72,65%

Tasso di turnover in entrata 35,25% 36,73%

Tasso di turnover in entrata - Donne 31,73% 34,45%
Tasso di turnover in entrata - Uomini 55,56% 50,00%
Tasso di turnover in entrata - Sotto i 30 anni 62,50% 60,00%
Tasso di turnover in entrata - Tra i 30 e i 50 anni 31,75% 38,46%
Tasso di turnover in entrata - Oltre i 50 anni 11,11% 7,27%

Tasso di turnover in uscita 35,25% 35,92%

Tasso di turnover in uscita - Donne 31,73% 32,54%
Tasso di turnover in uscita - Uomini 55,56% 55,56%
Tasso di turnover in uscita - Sotto i 30 anni 62,50% 73,33%
Tasso di turnover in uscita - Tra i 30 e i 50 anni 31,75% 33,85%
Tasso di turnover in uscita - Oltre i 50 anni 11,11% 0,00%

Tasso di compensazione turnover del personale 1,00 1,02

1. Tasso di Turnover complessivo = (N. entrati nell’anno + n. usci-
ti nell’anno) /organico al 31 dicembre
2. Tasso di turnover in entrata = Numero di entrati nell’anno/organico al 31 dicembre 
3. Tasso di Turnover in uscita = Numero usciti nell’anno/organico al 31 dicembre
4. Tasso di compensazione del turnover = N. entrati nell’anno/n. usciti nell’anno

TASSO DI TURNOVER COMPLESSIVO,  
PER GENERE E ETÀ

69



TASSO DI MALATTIA

DONNE UOMINI TOTALE

1,67%

2,81%

4,24%2,98%

2,43%

2,91% 2,77%

2,48%

3,10%

A.S. 2018-19

A.S. 2019-20

A.S. 2020-21

SCUOLA AUDIOFONETICA – REPORT D’IMPATTO

Malattia e infortuni
Il tasso di malattia è calcolato dividen-
do il numero di giornate di assenza per 
malattia per il totale di giorni lavorabi-
li. Nell’anno scolastico 2020/2021 è cre-
sciuto a causa della pandemia da SARS-

COV 19. Infatti, durante l’anno scolastico 
precedente, il lockdown e la DAD han-
no contribuito a contenere il numero di 
contagi e il tasso di malattia è rimasto in 
linea con gli anni precedenti. 

L’Indice di frequenza degli infortuni è 
calcolato come il rapporto tra il numero 
totale di infortuni e le ore lavorate, mol-
tiplicato per un fattore pari a 1.000.000.
L’Indice di gravità degli infortuni è invece 
dato dal rapporto tra le giornate di assen-
za per infortunio e le ore lavorate, molti-
plicato per un fattore pari a 1.000.
Nel corso dell’ultimo anno scolasti-
co tali indici si sono azzerati, in quanto 
non si è verificato neanche un infortu-
nio sul lavoro.
I dati sugli infortuni provengono dal re-
gistro dove vengono annotati tutti gli in-

fortuni che si verificano nella scuola e che 
comportano un’inabilità temporanea, con 
assenza dal lavoro di almeno un giorno, 
escludendo quello dell’evento. Le malat-
tie professionali, invece, non vengono re-
gistrate. La Fondazione persegue ferma-
mente il proprio impegno per mettere 
in campo tutte le forze in materia di si-
curezza, e a partire dall’analisi del regi-
stro, vengono delineate azioni correttive, 
come l’opportunità di adottare una me-
todologia standardizzata nella rilevazione 
degli infortuni, che permetta di utilizzar-
ne i dati a scopi di prevenzione.

70
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COMPRESO ITINERE
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La formazione del personale
La nostra filosofia educativa si basa 
sull’innovazione e la ricerca in tema di 
didattica. Perciò nel valorizzare la nostra 
comunità educante, prestiamo sempre 
grande attenzione al tema della forma-
zione del personale. Ogni anno, infatti, 
strutturiamo un piano di formazione e 
aggiornamento aperto a tutti i nostri col-
laboratori, diversificato per aree di inte-
resse. Anche in questo desideriamo offri-
re un servizio di qualità, perciò da tempo 

abbiamo instaurato collaborazioni profi-
cue con enti di ricerca e Università. 
Tra queste spicca la partnership con Ce-
DisMa, Centro Studi e Ricerche sulla Di-
sabilità e la Marginalità dell’Università 
Cattolica, che ha analizzato e validato il 
modello educativo della Scuola e con-
tribuisce, con la presenza di una ricer-
catrice in loco, a formare e supportare il 
personale, in particolare i docenti (v. par. 
successivo).

SICUREZZA E ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO

Ai sensi del decreto antincendio DM 10/03/1998, le Scuole con la presenza da 
101 a 1.000 persone vengono classificate come strutture a rischio di incendio 
medio. Ogni anno formiamo tutti i nuovi dipendenti e prevediamo degli ag-
giornamenti per il resto del personale sulla sicurezza, primo soccorso e le nor-
me antincendio. 
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La formazione dei docenti
La formazione per i docenti è strutturata 
tenendo in considerazione due aspetti, 
quello motivazionale attraverso anche la 
formazione spirituale, e quello tecnico 
con approfondimenti specifici sulla disa-
bilità, in particolare sensoriale. 
Oltre ai corsi di LIS, sul curriculum verti-
cale e di introduzione al tema della sor-
dità, durante l’a.s. 2020/2021, abbiamo 
organizzato percorsi formativi specifici 
sul tema della sordità e inclusione scola-
stica, affrontando tematiche come l’im-
portanza del monitoraggio, della diffe-
renziazione didattica e della creazione 
di nuovi Piani Educativi Individualizzati. 
Con il supporto di AtS sono stati organiz-
zati anche corsi specifici per la gestione 
dell’emergenza sanitaria.

Il piano formativo è biennale, in modo 
da dare coerenza e continuità agli inter-
venti di aggiornamento professionale. 
Quello attualmente in vigore per gli anni 
2020-2022 si articola affrontando cinque 
macro-temi (v. box) e le ore di formazio-
ne sono distribuite uniformemente tra i 
docenti dei diversi ordini scolastici. 

I MACRO-TEMI FORMATIVI 
DEL PIANO 2020-2022

1. Sicurezza 
2. Differenziazione e 

personalizzazione didattica
3. Curriculum verticale
4. Inclusione
5. Sordità
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Nel corso dell’anno scolastico 2020/2021 
con il proseguire delle restrizioni sociali e 
la necessità di riattivare la DaD, si è deci-
so di continuare la formazione in itinere. I 
contenuti degli interventi sono stati scelti 
di volta in volta in base alle nuove esigen-
ze dei docenti e della Scuola. È stato trat-
tato il tema dell’inclusione, per continua-
re a favorirla anche a distanza, gli effetti 
delle restrizioni e della Dad sugli alunni, 
per riuscire a supportare le famiglie e i ra-
gazzi con una maggiore consapevolezza. 
Oltre alla formazione specifica su argo-
menti coerenti con l’anima della nostra 
Scuola e con il momento storico, sono 
state portate avanti anche altre iniziati-
ve per garantire un servizio il più possibi-
le di qualità:

• supportare i docenti della Scuola 
nella programmazione e realizzazione 

di attività formative diversificate e 
allo stesso tempo personalizzabili in 
base ai bisogni di ogni studente;

• aiutare i docenti nella gestione 
delle classi virtuali e delle lezioni 
on line, con accorgimenti 
pedagogici e didattici in linea con 
le indicazioni ministeriali e con le 
nuove necessità degli alunni;

• mantenere l’attenzione dei docenti 
sulla necessità di garantire l’inclusione 
per tutti anche con la DaD;

• prendere in carico eventuali 
situazioni di fatica dei docenti, 
dettate dall’isolamento e dalla 
gestione della didattica;

• incontrare regolarmente tutti i team 
per monitorare l’andamento della 
didattica insieme alle Coordinatrici;

LA DIDATTICA A FAVORE DELL’INCLUSIONE

Nel corso dell’anno scolastico 2020/2021, abbiamo continuato il lavoro di auto-
analisi per individuare gli ambiti su cui intervenire e migliorare la qualità del 
nostro servizio. Anche quest’anno il nostro impegno in tal senso è proseguito 
mediante diverse iniziative di supporto per il corpo docenti:
percorsi di formazione e aggiornamento per ogni grado sul tema dell’inno-
vazione e della differenziazione didattica, in collaborazione con il gruppo di 
ricerca del CeDisMa;
sperimentazione di diverse metodologie di didattica attiva, al fine di miglio-
rare il clima collaborativo tra i membri;
supervisione pedagogica nell’affrontare le emergenze educative determina-
te dalla nuova ondata di pandemia, soprattutto per gli ordini scolastici con i 
bambini più piccoli (Nido e Scuola dell’Infanzia) che sono stati i più difficili da 
gestire e coinvolgere a distanza.
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ORE DI FORMAZIONE MEDIE  
PER DIPENDENTE ALL’ANNO,  
PER QUALIFICA

DOCENTI ED EDUCATORI

SPECIALISTI

FIGURE EDUCATIVE 
DI SUPPORTO

PERSONALE AMMINISTRATIVO, 
TECNICO E AUSILIARIO
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5044

3232
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12

1212

1812
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Formazione per i nuovi assunti
Oltre alla formazione obbligatoria sulla si-
curezza, i nuovi assunti nell’a.s. 2020/2021 
hanno seguito anche un percorso legato 
alla disabilità sensoriale di introduzione 
alla sordità, condotto dai nostri specia-
listi e da diversi docenti esperti. Inoltre, 

come oggi anno si è tenuto un corso ba-
se LIS per tutti i nuovi collaboratori, che, 
nonostante le difficoltà, si è svolto online 
per garantire il distanziamento richiesto 
dalle disposizioni ministeriali.
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Salute e sicurezza sul lavoro prima di tutto
Garantire la salute e la sicurezza delle no-
stre persone è fondamentale per noi. Il 
benessere psicofisico di ogni collabo-
ratore è una condizione imprescindibile 
per instaurare relazioni costruttive con 
gli allievi, ma anche per la riuscita dell’at-
tività educativa. Il Servizio di prevenzio-
ne e protezione, un insieme di persone, 
sistemi e mezzi interni ed esterni all’a-
zienda, è stato costituito proprio al fine di 
proteggere dai rischi professionali. Inol-
tre, la Fondazione Cavalleri – e con essa la 
nostra Scuola – si avvale dell’assistenza 
della società specializzata Smao Con-
sulenza Srl di San Zeno (BS), per imple-
mentare e gestire le procedure interne 
di sicurezza nel rispetto degli obblighi di 
legge. Alla società sono affidate anche le 
funzioni di presidenza e coordinamento 
del servizio, garantendo la presenza di un 
addetto al servizio.

Inoltre, la Scuola, in relazione al pericolo 
di contagio e di diffusione del COVID-19, 
in conformità alle normative e alle dispo-
sizioni regolamentari vigenti, ha costitu-
ito un COMITATO DI GESTIONE EMER-
GENZA COVID 19 formato dai soggetti 
di seguito indicati.

• Giovanni Lodrini – Datore di lavoro

• Anna Paterlini - Direttore

• Vincenzo Palomba – 
Medico Competente

• Alessandro Zuin – Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione

• Cesare Giudici – Rappresentante 
dei Lavoratori alla Sicurezza

Il Comitato ha il compito di verificare la 
conformità, l’attuazione e il costante ag-
giornamento del regolamento apposi-
tamente redatto circa le misure per il 
contrasto e il contenimento della diffu-
sione del virus Covid-19 negli ambien-
ti di lavoro.
A dicembre 2020 è stata redatta l’ultima 
versione di un documento aziendale di 
valutazione dei rischi (DVR), contenen-
te la descrizione della Scuola e delle atti-
vità, la metodologia per valutare i rischi e 
i risultati della valutazione. Il DVR inclu-
de inoltre un’analisi del registro infortuni 
(sostituito con le comunicazioni telema-
tiche dal 2015) e un approfondimento sui 
rischi e sulla sicurezza nei luoghi di lavo-
ro. Il documento è un ottimo strumen-
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to per avere una panoramica d’insieme 
delle condizioni garantite a tutela della 
salute di tutti e un manuale operativo a 
disposizione della Scuola.
Per la valutazione del rischio stress la-
voro-correlato viene utilizzato il metodo 
proposto dallo Spisal (Servizio Prevenzio-
ne Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro) 
di Verona. La revisione dell’analisi previ-

sta per il 2021 è stata rimandata al 2022, 
a causa delle rinnovate priorità emerse 
dalla gestione della pandemia.
Infine, l’intera struttura è dotata di un im-
pianto antincendio e ogni anno, vengo-
no svolte le esercitazioni antincendio che 
nel caso della nostra Scuola prevedono 
anche procedure di emergenza per as-
sistenti con disabilità sensoriale.

Dalla valutazione all’autovalutazione  
delle prestazioni 
Al termine di ogni anno scolastico viene 
chiesto ai genitori di compilare questio-
nari di soddisfazione sul servizio gene-
rale della Scuola, sull’efficienza e sulla 
disponibilità del Direttore e delle tre Co-
ordinatrici, della segreteria, dell’impie-
gata dell’ufficio personale, della psicolo-
ga e della referente per l’inclusione. L’in-
dagine è suddivisa in 19 aree tematiche, 
10 dei quali reintrodotti nell’ultimo anno 
scolastico, in quanto la scuola è stata di 
nuovo in presenza.
I risultati indicano un livello di soddisfa-
zione molto alto da parte delle famiglie, 
con punteggi medi pari a 9,19 per Nido 
e Scuola dell’Infanzia; 8,74 per la prima-
ria e 8,83 per la secondaria. La maggior 
fatica riscontrata dai genitori del Nido in 
questo anno scolastico è risultata essere 
causata dalla naturale difficoltà nel tene-

re i bimbi impegnati in attività svolte a 
distanza. Particolarmente apprezzata in 
tutti i gradi, invece, è stata la disponibilità 
dei docenti, la consulenza della Referen-
te per l’inclusione (media dei tre ordini 
di scuola pari a 9,48), l’operato e la dispo-
nibilità della segreteria (9,39) e il servizio 
di trasporto (9,57). Unico aspetto ritenu-
to critico ha riguardato il servizio di men-
sa che in particolare per i genitori delle 
classi di secondaria I° non ha raggiunto 
il livello di sufficienza. Anche a seguito 
di questo riscontro è stato poi deciso di 
cambiare l’azienda fornitrice.
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RISULTATI QUESTIONARIO DI GRADIMENTO 
GENITORI 2019/20 E 2020/21 (SCALA VALUTAZIONI 1-10)

NIDO E 
INFANZIA

SCUOLA  
PRIMARIA

SCUOLA
SECONDARIA I°

2019/20 2020/21 2019/20 2020/21 2019/20 2020/21

1. È soddisfatto/a del clima 
di accoglienza verso 
alunni e famiglie?   9,23    8,82    8,80 

2. È soddisfatto/a dei progetti 
e delle attività didattiche 
proposte dalla scuola?

 7,85  9,25  8,06  8,56  8,94  8,51 

3. È soddisfatto/a dell’operato 
dei docenti?  7,49  9,39  8,18  8,74  9,13  8,84 

4. È soddisfatto/a della 
disponibilità dei docenti?    9,50    8,97    9,13 

5. È soddisfatto/a dell'operato 
del Coordinatore?  7,46  9,37  7,90  8,63  8,98  9,09 

6. È soddisfatto/a della 
disponibilità del Coordinatore?    9,48    8,78    9,20 

7. È soddisfatto/a dell’operato 
del Direttore?  7,36  9,16  8,18  8,64  9,06  8,87 

8. È soddisfatto/a della 
disponibilità del Direttore?    9,16    8,61    8,80 

9. È soddisfatto/a della 
consulenza della Referente 
per l’Inclusione?

 6,21  9,70  8,26  9,24  9,06  9,50 

10. È soddisfatto/a della 
consulenza della Psicologa?  7,13  9,37  8,06  9,19  8,50  9,07 

11. È soddisfatto/a della 
consulenza della Pedagogista?  6,44  8,70  8,25  8,65  8,82  9,20 

12. È soddisfatto/a dell'operato 
della segreteria?  8,03  9,39  8,61  9,24  9,05  9,42 
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13. È soddisfatto/a della 
disponibilità della segreteria?    9,47    9,35    9,45 

14. È soddisfatto/a delle 
comunicazioni tra 
scuola e famiglia?

 7,27  9,15  8,29  8,88  8,87  9,16 

15. È soddisfatto/a delle proposte 
formative rivolte ai genitori?            8,56 

16. È soddisfatto/a del 
servizio mensa?    7,84    6,38    5,49 

17. È soddisfatto/a del 
servizio trasporto?    9,36    9,58    9,75 

18. È soddisfatto/a degli 
spazi della scuola?    8,83    8,15    8,24 

19. È soddisfatto/a della 
pulizia degli ambienti?    8,82    8,35    8,55 

20. È soddisfatto/a 
dell’organizzazione della Scuola 
in relazione alla pandemia?    9,24    9,08    9,02 

21. Consiglierebbe questa 
scuola ai suoi conoscenti?  7,63  9,48  8,07  8,85  9,06  8,84 

Anche per l’a.s. 2020/2021 abbiamo pro-
posto ai docenti di ogni grado scolasti-
co un questionario di soddisfazione dei 
vari aspetti della Scuola Audiofonetica, 
perché crediamo che la loro opinione 
sia altrettanto preziosa per continuare 
a offrire un servizio di qualità.
Il questionario anonimo è composto da 27 
domande di gradimento, riguardanti il la-
voro svolto, le attrezzature, le possibilità 
didattiche e l’efficienza di colleghi e su-
periori, a cui il dipendente può rispondere 
con una votazione da 1 a 10. Rispetto all’an-
no passato, sono stati reintrodotti nume-
rosi item di valutazione, che valutano la di-

sponibilità delle figure chiave, la comuni-
cazione interna, la pulizia dei locali e la tu-
tela dei dipendenti, aspetti molto rilevanti 
nella gestione dell’emergenza pandemica.
Le percentuali di adesione e compilazio-
ne dei questionari sono state molto po-
sitive: il 96% delle educatrici di nido e in-
fanzia, il 91% dei docenti della primaria e 
il 98% di quelli della secondaria. I risulta-
ti, mostrati nella tabella a pag 79, 80 e 81, 
evidenziano un alto livello di soddisfazio-
ne generale dei docenti sotto tutti i punti 
di vista, con valori mediamente superiori 
a 8 (8,3 per infanzia e nido, 8,44 per la pri-
maria e 8,8 per la secondaria). 
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NIDO E 
INFANZIA

SCUOLA  
PRIMARIA

SCUOLA
SECONDARIA I°

2019/20 2020/21 2019/20 2020/21 2019/20 2020/21

1. È soddisfatto/a del suo lavoro? 8,83 8,19 8,58 8,16 8,79 8,33 

2. È soddisfatto/a del progetto 
di inclusione della scuola? 8,17 8,10 8,00 7,95 8,68 8,38 

3. È soddisfatto/a dei risultati 
delle attività di continuità 
tra i diversi gradi scolastici?

8,44 6,71 7,90 8,82 8,85 8,80 

4. È informato/a adeguatamente 
da parte della scuola 
relativamente ad orari, regole, 
regolamenti e attività? 

  8,95   8,38   9,08 

5. È soddisfatto/a della 
consulenza della Referente 
per l’Inclusione?

8,52 8,33 8,47 8,00 9,00 8,67 

6. È soddisfatto/a della 
consulenza della Pedagogista? 8,13 7,43 7,86 7,81 7,84 7,46 

7. È soddisfatto/a della 
consulenza della Psicologa? 8,26 8,00 7,61 7,49 8,37 7,79 

8. È soddisfatto/a della 
consulenza delle Logopediste? 8,13 8,67 8,14 8,57 8,79 8,63 

9. È soddisfatto/a della 
consulenza dell’Audiologa?   8,29   8,45   8,69 

10. È soddisfatto/a del 
rapporto con i colleghi? 8,83 8,76 8,28 8,19 9,58 9,46 

RISULTATI QUESTIONARIO DI GRADIMENTO 
DOCENTI 2019/20 E 2020/21 (SCALA VALUTAZIONI 1-10)
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11. È soddisfatto/a dell'operato 
della Coordinatrice? 8,96 8,67 7,92 8,59 8,42 7,96 

12. È soddisfatto/a della 
disponibilità della 
Coordinatrice?

  9,00   8,76   8,79 

13. È soddisfatto/a dell'operato 
del Direttore? 9,04 8,90 8,03 8,51 9,37 9,25 

14. È soddisfatto/a della 
disponibilità del Direttore?   9,05   8,65   9,33 

15. È soddisfatto/a dell'operato 
della Responsabile Logistica e 
Coordinatrice della segreteria?

8,82 8,81 8,66 8,84 9,28 9,29 
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16. È soddisfatto/a della 
disponibilità della 
Responsabile Logistica e 
Coordinatrice della segreteria?

  8,90   8,92   9,38 

17. È soddisfatto/a dell'operato 
della segreteria? 8,57 8,52 8,58 9,00 9,11 9,33 

18. È soddisfatto/a della 
disponibilità della segreteria?   8,57   8,97   9,42 

19. È soddisfatto/a dell’operato 
del tecnico informatico?   8,08   9,00   9,13 

20. È soddisfatto/a della 
disponibilità del tecnico 
informatico?

  8,07   9,09   9,17 

21. È soddisfatto/a dell'operato 
della referente dell’ufficio 
del personale?

8,73 8,50 8,68 8,62 9,17 9,30 

22. È soddisfatto/a della 
disponibilità della referente 
dell’ufficio del personale?

  8,44   8,59   9,30 

23. È soddisfatto/a delle iniziative 
formative e della consulenza 
offerte dalla scuola?

7,48 7,57 7,50 7,65 8,63 8,58 

24. È forte il suo senso di 
appartenenza alla scuola? 8,83 8,57 8,39 8,00 9,05 8,75 

25. È soddisfatto/a 
dell'adeguatezza delle 
attrezzature e delle 
aule/laboratori?

  7,43   7,84   7,42 

26. È soddisfatto/a della pulizia 
dei locali della scuola?   7,29   8,14   8,83 

27. Si è sentito/a tutelato dalla 
scuola per la sua protezione 
anti-Covid (mascherine 
FFP2, regolamenti, ecc)?

  8,38   8,97   9,00 
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A CONTATTO COL TERRITORIO 
E LA COMUNITÀ

Da sempre una Scuola aperta  
alla condivisione 

Il network territoriale
Prestiamo attenzione al nostro impatto 
sul territorio e sulla comunità, promuo-
vendo l’integrazione tra bambini sordi e 
udenti. Abbiamo costruito un network 
sinergico di relazioni che si estende ol-
tre l’area di Brescia e provincia, coinvol-
gendo diversi settori e professionisti. Le 
numerose collaborazioni e convenzioni 
con le diverse entità territoriali sono tut-
te finalizzate a garantire il benessere e il 
successo formativo degli studenti, che 
rimane il nostro obiettivo principale.
L’approccio innovativo alla didattica e la 
filosofia dell’inclusione che da sempre ci 
caratterizzano, insieme all’eccellente ser-
vizio di logopedia interno, rendono la no-
stra Scuola una realtà molto ambita dagli 
specializzandi in scienze della formazio-
ne e logopedia. Sono sempre di più i ti-
rocini e i percorsi formativi per le com-
petenze trasversali e per l’orientamento 

(PCTO) attivati con studenti delle univer-
sità lombarde e Scuole secondarie di se-
condo grado di Brescia.
Nell’a.s. 2020/2021, a causa delle restri-
zioni imposte dall’emergenza sanitaria, 
ci è stato possibile ospitare solo quattro 
tirocinanti della facoltà di Scienze del-
la Formazione dell’Università Cattolica 
di Brescia. 
Il Tirocinio di Eccellenza (TdE) è un’attivi-
tà aggiuntiva che riguarda le università 
e viene assegnato in base al merito con 
un bando annuale. Il TdE è un percorso 
formativo concordato tra il corso di lau-
rea e l’ente ospitante, che prevede l’iden-
tificazione, l’analisi scientifica e il moni-
toraggio di un progetto o una questio-
ne interdisciplinare da un punto di vista 
tecnico e operativo. Gli esiti del tirocinio 
vengono condivisi tramite una valutazio-
ne finale, che contribuisce di un punto 
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alla tesi dello studente e che può even-
tualmente sfociare in una pubblicazione 
scientifica o in un seminario. 
Il tirocinio svolto nell’a.s. 2019/2020, ini-
zialmente pensato come lavoro sul 
campo e riconvertito poi in monitorag-
gio e raccolta dati sulla DAD per i sordi, 

si è concluso con la tesi di laurea spe-
cialistica intitolata “Tecnologie didatti-
che e sordità: opportunità e sfide di un 
mondo nuovo”, che è stata discussa nel 
novembre 2020.

ALCUNE DELLE NOSTRE CONVENZIONI PRINCIPALI

Comune di Brescia
Anche nel l’a.s. 20/21 è stata attivata la convenzione con il Comune di Brescia 
per l’erogazione del servizio di assistenza specialistica agli alunni con disabili-
tà residenti nel comune di Brescia, che frequentano Scuole dell’Infanzia, Pri-
maria, Secondaria di primo grado. Nonostante la gestione della didattica mi-
sta, sia in presenza sia a distanza, il Comune ha concesso lo stesso numero di 
ore di assistenza a distanza, erogato in presenza per ogni bambino nel caso 
l’alunno dovesse rimanere a casa per COVID-19. Tramite un’altra convenzione, 
sempre con il Comune di Brescia abbiamo anche accolto due bambini sordi 
al Nido; mentre tre sezioni della Scuola dell’Infanzia sono state aperte a tutti i 
bambini residenti nel comune di Brescia iscritti in base alla graduatoria con-
venzionata con il comune di Brescia. Visto il numero elevato di bambini pro-
venienti da Brescia, è stata fatta richiesta per estendere il convenzionamento 
a cinque sezioni, invece delle tre attuali, ma per ora il comune ha riconferma-
to la convenzione per tre. 

Comuni delle provincie di Brescia e Bergamo
Nell’anno scolastico 2020/2021 abbiamo attivato 26 convenzioni, 24 con comu-
ni della provincia di Brescia e tre con comuni della provincia di Bergamo, per il 
servizio di trasporto da casa a Scuola e viceversa. Il servizio è gestito dalla Scuo-
la, ma finanziato dai comuni di provenienza secondo le linee guida regionali.
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Agenzia Tutela della Salute (Insubria; Brescia; Montagna; Val Padana; Pa-
via; Brianza; Bergamo; Milano)

Una convenzione con tutte le ATS della Lombardia per lo svolgimento degli 
interventi di inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriali. Il pro-
getto di inclusione finanziato dalle ATS è stato portato avanti anche durante 
il periodo di restrizioni a causa della pandemia. 

Ente Nazionali sordi Brescia 
Tra l’Ente Nazionale sordi Brescia e la Scuola Audiofonetica c’è da anni un profi-
cuo rapporto di collaborazione, intensificato ulteriormente nell’anno scolastico 
2018/19 mediante la convenzione per il tirocinio di assistenti alla comunicazione.

CeDisMa – Università Cattolica del S. Cuore
La convenzione triennale continua a garantire la presenza di una ricercatrice 
a Scuola con frequenza bisettimanale, che si occupa della formazione, della 
consulenza pedagogica e di differenziazione didattica. La convenzione attuale 
(2020/21-2023/24) permette di consolidare e proseguire il lavoro eseguito nel 
triennio precedente, per indagare gli effetti della differenziazione didattica sui 
processi di apprendimento degli studenti e sul loro benessere, anche sugli in-
segnanti. A causa del perdurare della situazione di emergenza sanitaria, delle 
quarantene, lo studio degli effetti della differenziazione didattica condotto da 
CeDisMa è stato incentrato sulla didattica mista. 

Università del territorio
Un ventaglio di convenzioni per avviare progetti di tirocinio, in particolare con 
Università Cattolica di Brescia, Università Statale di Verona, Università di Pado-
va per Scienze della Formazione Primaria, Università di Verona per Logopedia, 
Università di Bergamo per Scienze della Formazione Primaria.

Scuole del territorio
Abbiamo anche attivato convenzioni per supportare progetti di alternanza 
Scuola lavoro, in particolare con i Licei di Scienze umane del territorio.
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Centro Territoriale per l’Inclusione
 (CTI) di Brescia ed Hinterland

Servizi sociali dei Comuni di Brescia per incontri di équipe e 
progettazione condivisa (alunni con disabilità diversa da sordità)

Centro Territoriale di Supporto (CTS) - Nuove
Tecnologie e Disabilità (NTD) di Brescia

NPI per incontri di équipe e progettazione condivisa

Scuole secondarie di II grado di Brescia e Bergamo per 
orientamento e passaggi di continuità alunni sordi 

Associazione Marcoli Brescia, Piccole Pesti, Ente
Nazionale Sordi Brescia, Fobap, SAPRE Milano

Associazioni di volontariato per promozione della solidarietà (es. 
Giockalima, Operazione Mato Grosso, Bimbo Chiama Bimbo, ecc.)

Scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e 
secondo grado di Brescia e Bergamo per progetti/percorsi di 

sensibilizzazione/consulenza in tema di disabilità uditiva

Centro Universitario Sportivo di Brescia, Piscina di Mompiano per 
corsi di nuoto e progettualità specifiche con alunni disabili

Cooperative di servizi per l’assistenza educativa scolastica per 
incontri di équipe e progettazione condivisa

Vari Enti per progetti didattico-educativi su temi di interesse 
sociale (es. Fondazione della Comunità Bresciana, AIRC, Komen 

Italia, Cauto, Fondazione Comunità e Scuola, etc.)

ELENCO ENTI DELLA RETE INFORMALE 20/21
TIPOLOGIA/DENOMINAZIONE ENTE
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I fornitori 
È importante che un istituto scolastico 
costruisca una stretta trama di relazio-
ni socioeconomiche con il territorio che 
lo circonda, a maggior ragione nel caso 
di una Scuola come la nostra: aperta al 
mondo esterno, ricca di interazioni con 
la comunità, con gli enti e le istituzioni, 
inclusiva e diversificata. In virtù di questi 
elementi, ricorriamo a un’ampia gamma 
di fornitori esterni, sia di beni sia di ser-
vizi, che vengono selezionati e gestiti se-
condo criteri di imparzialità e di corret-
tezza, evitando conflitti di interessi e se-
gnalando all’ufficio amministrativo ogni 
cambiamento in merito ai rapporti. 
Oltre ai collaboratori addetti alle relazio-
ni con i fornitori nei rapporti di appalto, 
di approvvigionamento e di fornitura di 
beni o servizi in genere, sono centrali le 
figure del Direttore e del Responsabile 
della Logistica, che si occupano di pre-
disporre, far sottoscrivere e archiviare i 
contratti di fornitura. 
I processi affidati all’esterno, che hanno 
influenza diretta sul servizio erogato, so-
no affidati a fornitori qualificati, monito-
rati e tenuti sotto controllo in modo ap-

propriato. I nuovi fornitori vengono va-
lutati in base al rapporto costo/qualità 
e l’erogazione dei servizi o delle fornitu-
re nei tempi richiesti e in modalità con-
trollata. L’esito della selezione è riporta-
to nel database Valutazione Fornitori, 
dove nel 2020 sono presenti in totale 95 
fornitori, provenienti principalmente da 
Brescia e provincia (58 fornitori in tota-
le). Sono presenti anche 12 fornitori ex-
tra-provincia, 3 extra-regione e 2 forni-
tori on-line, essenzialmente per corsi di 
formazione specifici. 
Tra i servizi di cui ci forniamo all’esterno 
annoveriamo la consulenza (scolastica, 
ma anche più specializzata, ad esempio 
informatica con strumenti come il regi-
stro elettronico) e i servizi tipici del setto-
re educativo, come quelli di trasporto o 
di turismo scolastico. Altri esempi sono la 
consulenza pubblicitaria, medica e i ser-
vizi professionali specifici come il medi-
co del lavoro, il responsabile del Servizio 
di prevenzione e protezione o il gestore 
dei servizi informatici, oltre alla mensa, 
assistenza impianti e interventi vari, dalla 
falegnameria all’edilizia e il giardinaggio. 
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NUMERO DI FORNITORI

BRESCIA

PROVINCIA BS

EXTRA-PROVINCIA

EXTRA-REGIONE

ON LINE

TOTALE

A.S. 2018-19

A.S. 2019-20

A.S. 2020-21

1 1 2

9

6

37

48

310

12

42

36

4

36

47

101 98 95
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Da segnalare per rilevanza e storicità è la 
collaborazione con il Gruppo Foppa che 
fornisce alla Scuola un’ampia gamma di 
servizi, dall’organizzazione della logistica, 
alla gestione di acquisti rilevanti e dire-
zione dei lavori strutturali, oltre alle que-
stioni retributive e amministrative.
Per quanto riguarda invece la fornitura 
di beni, alcuni hanno caratteristiche spe-

cifiche, come la pedana vibrante apposi-
tamente progettata per l’aula di musica 
della Scuola Primaria e della Scuola Se-
condaria di I grado. Altri hanno invece 
carattere più generale, come articoli far-
maceutici, di cancelleria, prodotti e ser-
vizi di pulizia, articoli bricolage e manu-
tenzione, articoli generici online.
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La comunicazione 

Comunicare  è connaturato al model-
lo educativo Scuola Audiofonetica. Un 
obiettivo posto in primo piano dall’attua-
le gestione organizzativa, che vuole valo-
rizzare i canali digitali per una comunica-
zione accessibile, democratica e condi-
visa da tutti. La nostra pagina Facebook 
ufficiale, la pagina Instagram, la pagi-
na you tube e il sito web (audiofoneti-
ca.it), sono i principali strumenti attra-
verso cui comunichiamo con il mondo. 

Inoltre, grazie alle relazioni mantenute 
con i media, sono stati pubblicati vari ar-
ticoli e trasmessi servizi radiotelevisi-
vi relativi ai servizi della nostra Scuola e 
all’Open Day. 
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Anche la presentazione del re-
port d’impatto dello scorso an-
no ha ricevuto attenzione me-
diatica, grazie a due articoli 
pubblicati su Bresciaoggi e sul 
Giornale di Brescia, che hanno 
permesso di condividere con un 
numero maggiore di interlocu-
tori la nostra filosofia e gli obiet-
tivi raggiunti, nonostante la dif-
ficile situazione d’emergenza.
 

•• Aprica e Comune di Bre-
scia scendono in campo con
ogni mezzo a disposizione
per combattere il triste feno-
meno dell’abbandono dei ri-
fiuti. Non solo contrasto e re-
pressione ma anche sensibi-
lizzazione della cittadinanza
e implementazione dei servi-
zi: la combinazione perfetta
per «aprire» la coscienza di
chi, ancora oggi, «pratica» il
«fuori cassonetto». «È un
identikit piuttosto variegato
- spiega l’assessore all’Am-
biente Miriam Cominelli -,
non c’è una tipologia di per-
sona ben definita, ma è un
mondo ampio che cerchia-
mo di intercettare utilizzan-
do differenti strumenti e ri-
spondere alle criticità».

Due le maggiori problema-
tiche: i circa 200 Green Box,
che «per conformazione so-
no spesso ricettacolo di ciò
che verde non è», e l’abban-
dono selvaggio dei sacchetti

della spazzatura. Per risolve-
re la prima questione è parti-
ta una sperimentazione al
Villaggio Sereno, a Fornaci e
a Folzano con l’attivazione
del porta a porta anche per
gli sfalci e le potature. Diver-
se le armi utilizzate per stana-
re o convincere i «furbetti de-
li rifiuti». Prima di tutto l’in-
stallazione di oltre 100 foto-
trappole - in arrivo anche
una fototrappola mobile - e il
dispiegamento di agenti del-
la Polizia Locale pronti a san-
zionare i comportamenti ille-
citi. Un’azione incisiva che
ha portato a un aumento del-
le multe: circa 2.500 l’anno.

Accanto alla repressione?
La comunicazione. Parzial-
mente conclusa la campa-
gna di sensibilizzazione lan-
ciata il 22 settembre, pensa-
ta per «raggiungere il mag-
gior numero di persone - spe-
cifica l’assessore - e aiutarle a
comprendere che lasciare i ri-
fiuti per strada è un compor-
tamento sbagliato e dannoso
sia da un punto di vista am-

bientale sia per il decoro del-
la città». Testimonial d’ecce-
zione: la campionessa orcea-
na Vanessa Ferrari, simbolo
di positività e da sempre at-
tenta ai temi ambientali. Pro-
tagonista di una videostory,
diffusa sui canali social della
ginnasta e di Aprica, che invi-
ta a prendersi cura di Bre-
scia, «la nostra città e casa».

Altre pubblicità progresso
sono uscite sulla stampa loca-
le e affisse in 118 postazioni,
tra paline e fermate autobus,
e due, in formato maxi, in via
Vallecamonica e via Crocifis-
sa di Rosa. Inoltre sono stati
realizzati 50 graffiti ancora
presenti sui marciapiedi e
sulle strade nelle vicinanze
dei cassonetti, che invitano a
«non essere incivile e a non
abbandonare i rifiuti». «Un
primo e breve test per verifi-
care se questa comunicazio-

ne può essere davvero effica-
ce e valutare le prossime mos-
se», specifica Elena Tondini,
responsabile Brand strategy,
communication del Gruppo
A2A. Un fenomeno tenden-
zialmente in costante calo da
mesi: ad inizio anno il 50%
delle postazioni era soggetta
al «fuori cassonetto», oggi so-
no scese al 30% e solo il 3%
dei casi è riconducibile a ca-
lotte non funzionanti.

«Ma non basta - sottolinea
Filippo Agazzi, amministra-
tore delegato di Aprica -, si
deve migliorare attraverso
stimoli al senso civico e azio-
ni concrete». Un’attività è
già alle porte: dal 1° novem-
bre si potrà usufruire gratui-
tamente del ritiro al proprio
domicilio di materiale in-
gombrante non più una sola
volta l’anno ma una volta al
mese.  •.

AMBIENTE Il ComuneeApricapuntanoa reprimere il fenomenomaancheasensibilizzare

Rifiuti abbandonati:
ogni anno 2.500multe

AncheVanessaFerrari partecipa
allacampagnadi convincimento
Installate10nuove fototrappole,
inarrivoanchequelle «mobili»

•• Tempo di bilanci per la
scuola Audiofonetica di Bre-
scia. L’Istituto di via Sant’An-
tonio, 51 con il report 2019 -
2020 fotografa la situazione
all’interno del biennio terribi-
le della pandemia.

Le ferite lasciate dall’emer-
genza Covid sono ancora pre-
senti, anche se la scuola è riu-
scita prontamente a rispon-
dere alle nuove esigenze:
«Per i bambini più piccoli è
stato più difficile. - rivela la
direttrice Anna Paterlini- In-
vece per quelli della Media è
stato più semplice perché so-
no stati i primi a sfruttare gli
strumenti tecnologici».

La parola cardine dell’Istitu-
to è «inclusione» ed è stata la
salvezza in questo periodo di
precarietà. La Scuola audio-
fonetica agisce con determi-
nazione secondo la visione
cristiana dell’Uomo, infatti
tutte le figure professionali la-
vorano con l’obiettivo comu-
ne di consegnare un servizio
di qualità e costruire una co-
munità forte.

«Questo documento non ha
nulla di autocelebrativo. È lo
spirito di servizio che ci gui-
da: vogliamo rendere conto
di ciò che facciamo agli stu-
denti, alle famiglie e alle Isti-
tuzioni che collaborano con
noi» questa la spiegazione
del presidente della Fonda-

zione Cavalleri, Pierpaolo Ca-
madini.

L’attenzione e la cura alla
persona sono aspetti fonda-
mentali per la scuola, un at-
teggiamento solidale verso
gli altri che ha indotto una
crescita enorme (+45% alun-
ni nell’ultimo quinquennio).

L’istituto tra scuola materna,
primaria e secondaria, rag-
giunge i 584 studenti e tra
questi il 15% è sordo o affetto
da altre disabilità.

La Scuola audiofonetica è
gestita da un sistema misto
pubblico-privato (50% del
Comune di Brescia), invece
l’ente gestore è la Fondazio-
ne Cavalleri. Valentina Lan-
gella, Altis (Università Catto-
lica del Sacro Cuore) princi-
pale artefice del report, sotto-
linea: «Relativamente ai col-
laboratori, il turnover è in
equilibrio. Quindi significa
che il personale in uscita vie-
ne prontamente sostituito».
Ed anche l’indice di gradi-
mento è alto.  •. L.G.

Lacampagnadicomunicazione in118postazioni, trapalineefermateautobuse, informatomaxi, inviaVallecamonicaeviaCrocifissadiRosa.

•• Il progetto del depurato-
re del Garda ha già imbocca-
to la strada per Bruxelles. Ol-
tre all’interrogazione urgen-
te presentata dall’europarla-
mentare dei Verdi Eleonora
Evi, e in attesa che si concre-
tizzi una petizione sottoscrit-
ta da comitati e cittadini, le
Mamme del Chiese questo
«passo» l’hanno già fatto.
«Nel mese di agosto - spiega-
no Piera Casalini e Roberta
Caldera - abbiamo inoltrato
una petizione al Parlamento
europeo. Le ragioni di que-
sta scelta sono legate ai gra-

vissimi sviluppi conseguenti
alle ingerenze e prevaricazio-
ni politiche e all’iter messo in
campo dal commissario inca-
ricato, nonché alla già nota
insensatezza e inadeguatez-
za del progetto di colletta-
mento dei reflui della spon-
da bresciana del lago di Gar-
da. Nel corposo dossier invia-
to - aggiungono le Mamme
del Chiese - abbiamo fatto
emergere tutte le incon-
gruenze e le pesanti ingeren-
ze di un progetto che si fon-
da su presupposti completa-
mente errati, tesi a rendere il

bacino del fiume Chiese su-
bordinato ai diktat della Co-
munità del Garda, che capar-
biamente pretende di addos-
sare al nostro territorio la de-
purazione dei suoi reflui fo-
gnari, incurante delle gravi
conseguenze». Le Mamme
del Chiese auspicano che la
loro petizione possa essere
sostenuta anche dalle altre
associazioni e comitati.

Ieri intanto al mercato di Ga-
vardo è stato allestito un ga-
zebo informativo organizza-
to dal Comitato Gaia, dalle

Mamme del Chiese, dal Gas
«La Formica» e da Gavardo
in movimento. Tra il materia-
le distribuito, un volantino,
in particolare, sintetizzava le
ragioni del «no»: dagli aspet-
ti tecnici del progetto («oltre
130 chilometri di tubazio-
ni») ai costi, «che finiranno
nelle bollette di tutti, con un
aumento previsto a fine pro-
getto pari al 50%», dal ri-
schio che il Chiese diventi
«la fogna dei gardesani» in
caso di emergenza o guasto,
fino all’opportunità di man-
tenere in esercizio il depura-
tore di Peschiera. «Sessanta
Comuni bresciani hanno di-
chiarato la loro contrarietà
al mega depuratore del Gar-
da, solo i 12 del lago sono fa-
vorevoli - è l’amara conclusio-
ne dei comitati -: eppure si
va avanti». •. C.Reb.

IL PRESSING IldossierdelleMammedelChiesedepositatoaBruxelles

Altra petizione popolare all’Ue
contro il depuratore del Garda

Lapresentazionedelreportrelativoagliultimidueanni

IL REPORTL’analisi focalizzatasugli anni2019-2020della scuola

Audiofonetica, il Covid
non ferma la crescita
In unquinquenniogli iscritti sonoaumentati del 45%

•• Sabato alle 9 nell’aula ma-
gna dell’Università Cattolica
di Brescia in via Trieste si ter-
rà il convegno «Il pianeta che
speriamo: ambiente, lavoro,
futuro. Verso la 49° settima-
na sociale dei cattolici italia-
ni», organizzato dal Movi-
mento Cristiano Lavoratori
di Brescia in collaborazione
con la Cattolica, la Diocesi di
Brescia, l’Ateneo Pontificio
Regina Apostolorum e Fon-
dazione Aib.

I relatori saranno Caterina
Calabria per il tema dell’am-
biente, l’imprenditrice Loret-
ta Forelli per quello del lavo-
ro mentre padre Alberto Car-
rara, membro del gruppo di
ricerca in neurobioetica
dell’Ateneo Pontificio, darà
un’idea del possibile futuro
con attenzione al rapporto
persona-tecnologia. Impor-
tante occasione di approfon-
dimento e riflessione su un
modello di sviluppo bilancia-
to tra dimensione materiale
e spirituale. «Il convegno che
si svolgerà in preparazione
della Settimana sociale dei
cattolici italiani in program-
ma dal 21 al 24 ottobre a Ta-
ranto – dichiara Margherita
Peroni presidente dell’unità
territoriale Brescia-Mantova
del Movimento Cristiano La-

voratori – è l’ultima tappa del
percorso di preparazione alla
settimana iniziato con il semi-
nario nazionale lo scorso mar-
zo». Peroni sottolinea infatti
che «per un cattolico non esi-
ste solo la dimensione mate-
riale ma anche quella spiri-
tuale. Quindi parlare di pia-
neta giocoforza significa par-
lare anche del creato e del
creatore. Perché è questo, in
fondo, il nostro modo di af-
frontare e leggere la realtà».

«Chetipo di uomo sarà quel-
lo del futuro?». Parte da que-
sta domanda don Andrea
Dotti, assistente ecclesiastico
del Movimento Cristiano La-

voratori. «La nostra intenzio-
ne è analizzare l’evoluzione
nell’utilizzo dell’intelligenza
artificiale e il suo riflesso sul
corpo umano e sulla nostra
società. Negli ultimi anni il
progresso tecnologico ha avu-
to ritmi tali da porre fra sé e
la valutazione etica dello stes-
so uno scarto considerevo-
le».

Sorge quindi la necessità, se-
condo don Dotti, di «accor-
ciare la distanza tra i due. L’o-
biettivo è di formare un nuo-
vo approccio etico che non
rincorra ma anticipi i proble-
mi derivati dal progresso tec-
nologico».  •. E.Min.

IL CONVEGNOAppuntamento inviaTrieste il 16ottobre

Il pianeta «sperato»
nella visione cattolica
Focussuambientee lavoroalla lucedellabioetica

VanessaFerrari, testimonialdellacampagnacontro il«fuoricassonetto»

MartaGiansanti

Il periodo
di pandemia
è stato più difficile
per i bambini più
piccoli che per gli
alunni dellemedie

Unconvegno invistadella49°settimanasocialedeicattolici italiani»
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� L’integrazione con la clas-
se è migliorata nell’84% degli
alunni, così come la loro indi-
pendenza e autonomia, cre-
sciute nell’82% dei casi. Ma
un cambiamento è stato veri-
ficato anche nella fiducia
che la famiglia ha oggi nel fu-
turo dei propri figli, con un
miglioramento registrato
dal 75% dei genitori intervi-
stati, mentre è cresciuta del

54% l’allegria e la serenità in
casa.

Il Report. Sono questi alcuni
dei risultati del Report d’im-
patto della scuola Audiofone-
tica di Brescia, realizzato dal-
la Fondazione bresciana per
l’Educazione Mons. Giusep-
pe Cavalleri, l’ente gestore
della scuola, con il supporto
scientificodi Altis, l’Alta scuo-
la impresa e società dell’Uni-
versità Cattolica del Sacro
Cuore di Milano. Un
documento redatto per lapri-
ma volta e il cui scopo è quel-
lo di far emergere, oltre alla
rendicontazionedelle perfor-
mance della scuola di Audio-

fonetica,anchegli effetti posi-
tivi che ha sulla società.

Crescita e assistenza. Questa
scuola – ha spiegato il presi-
dentedellaFondazioneCaval-
leri, Pierpaolo Camadini, pre-
senteildirettoregeneraleGio-
vanni Lodrini – è finalizzata
non solo alla crescita educati-
va dei bambini ma anche alla
loro assistenza, che avviene
in partnership con le realtà
delpubblico. Perquestomoti-
vo abbiamo pensato ci sia
l’esigenza di far emergere con
trasparenza il senso del con-
tributochenoidiamodalpun-
to di vista del servizio sociale,
per farne un momento di cre-
scita anche per la nostra fon-
dazione».

L’identità. I risultati del re-
port d’impatto sono stati pre-
sentati ieri mattina da Mario
Molteni, fondatore di Altis,
collegato in videoconferenza
da Milano, e da Anna Paterli-
ni,direttoredella scuoladiAu-
diofonetica. «Questo studio –

ha detto Paterlini – mira a de-
clinare l’identità della scuola
evidenziandone i valori fon-
danti, le scelte educative e la
percezione che i principali
protagonistiebeneficiarihan-
no di essa. Audiofonetica ha
l’obiettivo principale di pro-
muove lo sviluppo integrale
della personalità di ciascun
alunno attraverso articolate
strategie educative e didatti-
che che valorizzino il percor-
so di ognuno».

I numeri. Alla scuola sono
iscritti 567 bambini, dall’asilo
alla secondaria di primo gra-
do, e di questi 61 sono sordi e
26 hanno altre disabilità. Ne-
gli ultimi 5 anni gli studenti
sono aumentati del 35%, dai
401del2015.Pervalutarel’im-
pattoche lascuola hasuibim-
bi sono stati coinvolti docenti
efamiglie,con l’obiettivodi ri-
levarei cambiamentiresi pos-
sibili dall’attività di Audiofo-
netica, attraverso indicatori
quali benefici nell’ambito
personale e familiare, svilup-
po della socialità ed incre-
mento del rendimento scola-
stico, sviluppo professionale
ed incremento del senso di
autoefficacia educativa.

Il benessere. «Dal report – ha
concluso Molteni – si evince
quanto i familiari percepisca-
no un miglioramento elevato
dimoltiaspetti legati albenes-
sere psico-sociale dei propri
figli ma anche rispetto alla re-
lazione con gli altri e alla rela-
zione con la scuola».

La Scuola Audiofonetica
opera in Brescia dal 1856.Dal
1settembre 2013 è gestita dal-
la Fondazione Bresciana per
l’Educazione Mons. Giusep-
pe Cavalleri che ha come sco-
po primario la promozione
culturale e morale dei giova-
ni. //

� Amministrazione delterrito-
rio e attenzione al cittadino.
Questi i temi della quindicesi-
ma edizione della «Scuola San
Benedetto», il percorso forma-
tivo ideato dal Centro studi
San Benedetto per analizzare e
approfondire il governo della
città.

«In un periodo delicato co-
mequesto crediamo sia impor-
tante affrontarecerti argomen-
ti e mettere al centro il cittadi-
no - ha detto il presidente del
Centro studi, Marco Nicolai -.
In questi 15 anni abbiamo avu-
to 1400 iscritti, svolto circa 180
incontri con centinaia di do-
centi. Il nostro obiettivo è af-
frontare temi che appartengo-
no a settori specifici, ma che
possono essere utili a tutti».

Le iscrizioni sono aperte: le
lezionisaranno 6 eaffronteran-
no con professionisti del setto-
retemi quali ad esempio la sus-
sidiarietà e la rigenerazione
umana. Si comincia lunedì 11
gennaio, naturalmente in vide-
oconferenza: la quota di parte-
cipazione è di 95 euro, mentre

peri giovani fino a25 anni il co-
sto è ridotto a 65 euro.

Per l’iscrizione è necessario
compilareilmodulo disponibi-
le sul sito dell’associazione
www.centrostudisanbenedet-
to.it, devono pervenire entro
giovedì 31 dicembre. La parte-
cipazione è a numero chiuso:
50 i posti disponibili, numero
sceltonel caso si potessepassa-
re da lezioni online a lezioni in
presenza.

«La Scuola è rivolta a tutti -
conclude il presidente Nicolai
- non solo ai professionisti dei
vari settori. Amministratori lo-
cali, operatori del terzo setto-
re, ma anche semplici cittadini
che vogliano essere più consa-
pevoli delle scelte operate sui
territori che vivono». //

FRANCESCAMARMAGLIO

� Lepiante sonovive.Enoigra-
zie a loro, visto che dal mondo
vegetale deriva l’80% del cibo
che mangiamo e il 90% dell’os-
sigeno che respiriamo. Dati
chegiàdasoli motivanol’istitu-
zione, da parte della Fao,
dell’anno internazionale della
salute delle piante. Il 2020, ap-
punto. Ed è proprio in questo
ambito ches’inserisce il conve-
gno«Fromplant healthtocom-
munity health», appuntamen-
topromossodall’Università de-
gli Studi di Brescia e in diretta
online oggi a partire dalle 9.

Al centro del dibattito, ani-

mato da studiosi di calibro in-
ternazionale, il concetto di
«one health», salute unica: la
salute del pianeta non è solo
quella degli uomini, ma anche
quella degli animali e dei vege-
tali, da cui dipende il benesse-
reditutti.Temichesarannoap-
profonditi oggi durante la con-
ferenza, presieduta dai profes-
sori Emanuela Gobbi e Mauri-
zio Memo, del Dipartimento di
Medicina molecolare e trasla-
zionale,edal prof.EmilioSardi-
nidel dipartimento di Ingegne-
riadell’informazione. La parte-
cipazione è gratuita attraverso
il sito unibs.it, nella sezione
eventi, oppure dal link ht-
tp://www.fao.org/plant-heal-
th-2020/home/en. //

Audiofonetica,
la didattica
va a braccetto
con il benessere

Lapresentazione.Da sinistra, Giovanni Lodrini, Pierpaolo Camadini e Anna Paterlini nella sede della Scuola Audiofonetica

La ricerca

SalvatoreMontillo

La «misura» dell’impatto
dell’istituto nel Report
della Fondazione bresciana
per l’Educazione

Per imparare
i segreti del buon
amministratore

Al comando.Marco Nicolai,

presidente del Centro Studi

L’iniziativa

Presentato il percorso
didattico promosso
dal Centro studi
San Benedetto

Il convegno

Indagando il legame
tra piante e salute
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� Altratranched’Ivanonpagata
ed altro processo a carico di
TommasoGhirardi.L’imprendi-
torediCarpenedolodeverispon-
dere dell’omesso versamento
dell’impostadel2012dapartedi
Eventi Sportivi, la controllante
del Parma Calcio Fc della quale
era presidente. Si tratta di 7 mi-
lionidieuroabbondantichel’ex
presidente dei ducali aveva ra-
teizzato. «Fino a quando è stato
allaguidadelParmaFc-fasape-
re il suo legale, l’avvocato Stefa-
no Lojacono - le rate sono state
tutte regolarmente saldate».

Per analoga accusa il 45enne

imprenditore carpenedolese,
che fu alla guida del sodalizio
gialloblù dal gennaio del 2007
all’estatedel 2014,ègiàstatoda-
vanti ai giudici. In questo caso a
Parma. Doveva rispondere
dell’omesso versamento
dell’Iva della Eventi Sportivi del
2013. Sette milioni di euro ab-
bondanti anche in quel caso.

«Vista la volontà di Tommaso
Ghirardidiconcludereanticipa-
tamente ogni vertenza che ri-
guardi i suoi trascorsi nel Par-
ma Fc - spiega ancora l’avvoca-
toLojacono - gli stessi fatti sono
giàstatidefinitidavantialTribu-
nale di Parma con il patteggia-
mento della pena». In quell’oc-
casione Ghirardi definì la sua
posizione, sia per la rata Iva
2013cheperquella2012,ogget-
to del processo bresciano. «Si
può evidenziare che, in quella
sede - spiega il legale - l’autorità
giudiziaria ha condiviso la pro-
posta di risolvere l’intera que-
stione dell’omesso versamento
dell’Iva con l’applicazione di
una sanzione di natura mera-
mente pecuniaria, disponendo
il pagamento di una multa di
180 mila euro». Un patteggia-
mento che sarà fatto valere non
appena a Brescia il processo
prenderà il via. Doveva accade-
reieri,cosìnonèstato.Ladifesa
dell’ex presidente del Parma ha
sollevato un vizio di notifica del
decreto che dispone il giudizio.
Il dibattimento è stato così ag-
giornato ad ottobre. // PI. PRA.

� «Non è conforme ai princi-
pi di proporzionalità e ragio-
nevolezza» ed è «contraddit-
toria con la dichiarata finali-
tà del Pgt di valorizzare e in-
centivare l’attività agricola
nelle aree pedecollinari» la
parte dell’articolo 84 delle
Normetecnicheattuativedel-
lo stesso Pgt del Comune di
Brescia che limita a 300 metri
quadratiuna tantum lapossi-
bilità di un’azienda agricola
di ampliare le sue strutture
produttive esistenti; e ciò in-
dipendentementedallagran-
dezza della stessa azienda e
dall’estensione dei terreni di
cuidispone. Perquesta ragio-

neilTar diBrescia, conlasen-
tenza391/2021 pubblicataie-
ri,ha annullatola relativapar-
te dell’articolo del Pgt del Co-
mune.

A Mompiano. La questione è
statasollevata da-
vanti ai giudici di
via Zima dalla
azienda agricola
Calina srl, assisti-
ta dall’avvocato
Carlo Braga. Per
svolgere la sua at-
tivitàagricola, no-
nostante le centi-
naia di migliaia di metri qua-
drati di colture, la società
(che nella valle di Mompiano
dispone di svariati piò di ter-
renicoltivati afrutteto, ortag-
gi, ma anche a orzo biologico

e pure a bosco ceduo) dispo-
ne di un solo deposito di 250
metri quadrati, dimostratisi
insufficienti per le esigenze
dell’azienda. Da qui il ricorso
al Tar contro il Comune di
Brescia.

Nelle valutazioni i giudici
amministrativi hanno tenu-
to conto della legislazione vi-
gente in materia, che «è ispi-
rata sia alla preservazione
delle stesse aree agricole e
deivaloriche lestesserappre-
sentano nell’economia e nel-
la società, sia alla salvaguar-
dia e allo sviluppo delle im-
prese agricole». Ma - come si
leggenellasentenzadelladot-
toressa Elena Garbari - «la di-
sciplinaurbanistica contesta-
ta non solo regola in termini
restrittivi l’edificabilità main-
troduce una disciplina omo-
genea per situazioni tra loro
difformi, e che risulta, nella
sua applicazione, in contra-
sto con la dichiarata finalità
di sviluppo e mantenimento
delle aziende agricole recata
dagli indirizzi del Pgt».

Valutazioni. Ora il Comune
dovrà effettuarele sue valuta-
zioni. «Dovremo valutare se
sussistano gli estremi per im-
pugnare la sentenza - affer-
ma l’assessore all’Urbanisti-
ca Michela Tiboni -, o se pro-
cedere ad una revisione della
norma in ottemperanza alla

sentenza, coordi-
nando le esigen-
ze di tutela delle
aree pedecollina-
ri con le esigenze
di funzionalità
delleaziendeagri-
cole secondo un
principio di pro-
porzionalità, in

considerazione del fatto che
il Pgt enuncia il principio per
cui nelle aree pedecollinari
l’obiettivo è di salvaguardare
e promuovere le attività agri-
cole esistenti». // D. Z.

� In 700 da licei, istituti tecnici,
istituti professionali e Cfp si so-
no connessi giovedì all’evento
inretesulleopportunitàelepro-
fessioni connesse ai percorsi di
Istruzione tecnica superiore.
Evento organizzato dal Sistema
Its bresciano (di cui fanno parte
Its Angelo Rizzoli, Its Machina
Lonati, Its Nuove tecnologie per
lavitaeItsLombardiaMeccatro-
nica), insieme a Confindustria
Brescia, Apindustria Confapi

Brescia, e inserito nel progetto
«It’s 4 future» della Regione.

Durante l’incontro sono stati
presentati tutti i percorsi ricon-
ducibili alle sei aree tecnologi-
cheinnovativeattraversoletesti-
monianze di studenti ed ex stu-
denti. Nel dettaglio si tratta di
«percorsi altamente qualificati -
fanno sapere gli organizzatori -
che promuovono l’innovazione
tecnologica nella logica della
smart specialisation, integran-
dola con le prospettive dell’im-
prenditoria». Il 4 maggio su
www.its4future.it open day vir-
tuale dalle 15 alle 17. //

Verde. La Valle di Mompiano in una foto d’archivio

Istituti tecnici superiori
In 700 per saperne di più

� Kadrus Berisa sarà davanti al
giudice il 18 giugno prossimo,
sette mesi dopo quella notte di
violenza e sangue della quale,

secondo l’accusa, sarebbe sta-
tol’unico artefice. Il60enneko-
sovaro, accusato dell’omicidio
delloscorsonovembrediVikto-
riia Vovkotrub, si ritroverà da-
vanti al gup per discutere
l’udienza preliminare. Sconta-
to l’esito dell’appuntamento.

L’uomoche condusseil sosti-
tuto procuratore Donato Gre-
co e i carabinieri della compa-
gnia di Brescia al ritrovamento
delcorpo senza vita della42en-
ne badante ucraina, sua ex

compagna, non ha chance di
evitare il dibattimento in Corte
d’assise, e quindi di percorrere
lavia del rito abbreviato perbe-
neficiaredello sconto di un ter-
zodi pena. La legge sbarra que-
sta strada a coloro che sono ac-
cusatidi reati peri quali èprevi-
sta la pena dell’ergastolo.

Secondo la ricostruzione de-
gli inquirenti il 60enne avreb-
be colpito e ucciso la 42enne di
originiucraine nelsuo apparta-
mento. Per sbarazzarsene e
portarlo nel terreno della boc-
ciofila dismessa dov’è stato re-
cuperato,avrebbe avvolto il ca-
davere in un tappeto di casa,
che tentò di smaltire nella di-
scaricadi via Metastasio da do-
ve poi presero il via le indagini
dei carabinieri.

Anche se ha condotto gli in-
quirenti alla soluzione del gial-
lo della sparizione della don-
na, svanita il mercoledì 4 no-
vembre e ritrovata senza vita
due giorni dopo sepolta in una
buca scavata sul retro della ca-
sa dell’ex compagno al quartie-
rePrimo Maggio, l’uomo - dife-
so dagli avvocati Alessandro
Bertoli e Mauro Bresciani -
non ha mai confessato il delit-
to. Dal carcere - attraverso un
lungo memoriale, scritto parte
in italiano, parte in serbo - Ka-
drus Berisa ha raccontato la
suavita aisuoi legali ericostrui-
to quanto, a suo dire, sarebbe
capitato nelle ore nelle quali,
per l’accusa, èmaturato il delit-
to. Il memoriale per ora non è
agli atti. Probabile sarà parte
del fascicolo di un dibattimen-
to che si annuncia comunque
in salita. // PI. PRA.

� La Scuola Audiofonetica, ge-
stita dalla Fondazione brescia-
naper l’educazione mons.Giu-
seppeCavalleri, dal1974 realiz-
za un modello di integrazione
delle disabilità uditive unico in
Italia. Oggi conta 566 iscritti -
dal nido alla secondaria di pri-
mo grado - di cui 91 disabili (61
sordi e 30 con altre disabilità).
Numeri importanti, che fanno
intenderel’esigenzadel territo-
riodi avere un servizio scolasti-

co dedicato alla centralità del-
la persona umana e alla sua in-
clusione. Giovedì l’assessore
Fabio Capra ha incontrato i
bambini e visitato gli spazi.

«Ho seguito e apprezzato
moltissimo il percorso di cre-
scita di questi ultimi anni della
Scuola Audiofonetica e della
Fondazione Cavalleri», ha di-
chiarato Capra, accolto
dall’amministratore delegato
Giovanni Lodrini, dal direttore
AnnaPaterlini edallecoordina-
trici della scuola. Dal 1960 so-
no cambiate tante cose. Ora,
haaggiunto, «il mioscopo,con-

cordato con il sindaco, è fare
una fotografia dell’attuale si-
tuazione scolastica bresciana,
edelaborareriflessioni per il fu-
turo valorizzando i servizi che
funzionano e prendendone
spunto. È necessario partire

delle politiche a sostegno della
famiglia, creare azioni mirate e
quindi progettare l’impianto
deiservizi, partendo dalla valo-
rizzazionedi scuolestraordina-
riamente eccellenti come l’Au-
diofonetica». //

Il caso era stato
sollevato
dall’azienda
Calina Srl
Ora il Comune
sta decidendo
il da farsi

Ampliamento
aziende agricole:
il Tar «contesta»
il Pgt della Loggia

Per il Tribunale il limite
imposto cozza proprio
con la finalità del piano
di incentivare le attività

La sentenza

Orientamento

In aula a giugno
per l’omicidio
della badante

AlquartierePrimoMaggio. Il ritrovamento del corpo nella bocciofila dismessa

Preliminare

Il 60enne non
confessò, ma permise
di ritrovare
il corpo della donna

Il futuro è già di casa
all’Audiofonetica

Lavisita. L’assessore Capra nella scuola accolto da Lodrini e Paterlini

Scuola

Tommaso Ghirardi
di nuovo a processo
per l’Iva del Parma

Sottoaccusa.Tommaso Ghirardi

L’inchiesta
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Durante il mese di aprile, abbiamo ricevuto una vista da 
parte dell’assessore alla Pubblica Istruzione del Comune 
di Brescia. In questa occasione l’assessore Fabio Capra 
ha incontrato i bambini della scuola e visitato gli spazi: 
dalla cabina silente (fondamentale per gli esami audio-
metrici degli alunni) all’aula di musica con la pedana vi-
brante al laboratorio operazionale, laboratorio cognitivi-
stico-operazionale. L’assessore ha poi ha espresso il pro-
prio apprezzamento per il lavoro svolto dalla Scuola negli 
ultimi anni, che riesce a rispondere alle sempre nuove 
necessità della comunità: “è necessario partire delle po-
litiche a sostegno della famiglia, creare azioni mirate e 
quindi progettare l’impianto dei servizi, partendo dalla 
valorizzazione di scuole straordinariamente eccellenti 
come l’Audiofonetica.”
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L’avvenimento più emo-
zionante per la nostra 
scuola è stato ricevere 
una lettera del Presiden-
te Matterella in risposta 
a quella inviata dai no-
stri studenti. Il Presiden-
te si è definito pienamen-
te coinvolto dai pensieri e 
dalle riflessioni dei ragaz-
zi, decidendo di esprime-
re la propria vicinanza con 
un messaggio scritto di 
proprio pugno.

Rinnovo della convenzione con CeDisMa

� «Nonsonopiùimportantiso-
lo l’oro giallo e l’oro nero. È il
tempo in cui l’oro principale è
l’oro grigio dei cervelli. I giova-
ni italiani in genere arrivano se-
condi solo alla Germania, ma
con alle spalle un investimen-
to in ricerca e istruzione supe-
riore infinitamente più basso. I

giovani sono il sale della ricer-
ca scientifica, sono coloro che
ci mettonoin discussione,han-
no energia e visione, senza di
loro non si fa ricerca scientifi-
ca». Un pensiero che appartie-
ne al prof. Alberto Mantovani,
medico luminare nei campi
dell’immunologia, oncologia e
patologia, nonché professore
emerito e vicerettore per la ri-
cerca presso Humanitas Uni-
versity. Un pensiero chedoma-
ni, dalle 10 alle 12, rinnoverà
per gli studenti di quarta e
quinta del liceo Copernico,
ospite dell’assemblea organiz-
zata dai giovani rappresentan-
ti d’istituto sul canale YouTu-

be cui si potrà accedere dal sito
webdelliceo.Un appuntamen-
to - consterà di una prima par-
te riservata alla sua presenta-
zione intitolata «Immunità:
dal cancro al Covid-19, sogni e
sfide», e una seconda maggior-
mente dialogica, in cui rispon-
derà a domande già raccolte o
poste in diretta dai ragazzi -
non circoscritto comunque al
solo Liceo Copernico, ma ac-
cessibile a chiunque si vorrà
collegare. «Abbiamo cercato di
trasformare in opportunità la
tanto vituperata Dad - ha spie-
gato Diego Mombelli rappre-
sentante di istituto con Marta
Pina, Filippo Vane e Francesco
Cattaneo -, grazie anche alla
maggioreconoscenza ed utiliz-
zo delle piattaformeinformati-
che». Orgogliosi il dirigente Lu-
ciano Tonidandel e il docente
Mario Bussi, non solo per il li-
vello accademico del relatore,
ma«perché sarà fonte di ispira-
zione e modello inestimabile
per gli studenti». //

WILDA NERVI

Alunni del Copernico
a lezione (online)
dal prof. Mantovani

� Rumore incessante, vibra-
zioni, aria irrespirabile. Una
situazione «insostenibile» a
dettadeiresidentidi unacon-
trada di Buffalora, nelle im-
mediate vicinanze della Tan-
genziale Sud.

E il Consiglio di quartiere
Bettole-Buffalora si è fatto
quindi portavoce del loro di-
sagio, riportando nero su
bianco le rimostranze e le ri-
chieste di questi cittadini, in-
dirizzandole al presidente
della Provincia Alghisi, e per
conoscenza anche al sinda-
co Del Bono, e agli assessori
Fabio Capra e Federico Man-
zoni.

Promesse.La zona interessa-
ta dalla problematica è quel-
la che coinvolge le vie Buffa-
lora, Ruggeri, Balardini e
Brocchi, dove «la situazione

è di fatto invivibile per i resi-
denti, esi èsempre più aggra-
vata negli anni» si legge nella
letterafirmata dallapresiden-
te del Consiglio di Quartiere,
Laura Giuffredi, e dai consi-
glieri Apostoli, Fusi, Plebani,
Rocca, Sisti e Tavelli.

Icittadini chiedonochesia-
noinstallatelungo laTangen-
ziale sud «le sospirate barrie-
re fonoassorbenti» che sono
già presenti in altri
trattidellabattutis-
simaarteriastrada-
le, «non più critici
di questo».

Già una decina
di anni fa era stata
promossauna rac-
colta firme (più di
200), il risultato
della campagna fu presenta-
to agli uffici competenti di
Provincia e Comune, in cui si
chiedevanosempre le barrie-
re fonoassorbenti. L’iniziati-
va non ebbe fortuna, alla fine
pare proprio che la richiesta
sia rimasta «lettera morta».
«Ci era stato detto che dove-
vano aspettare la realizzazio-
nedella terza corsia dellatan-

genziale, ma pare di capire
ormai che questa opera non
si intraveda all’orizzonte».
«Non possiamo tenere mai
aperte le finestre, stare fuori
in giardino, per il rumore e
per la pessima qualità
dell’aria - spiega unaresiden-
te -; è un continuo, se andia-
mo avanti così finiamo tutti
dal neurologo. E nonostante
gli infissi piùspessicheesista-
no, le vibrazioni, il rumore
che fanno i veicoli con le bu-
che e il passaggio dei camion
dalle vicine cave sono davve-
ro insopportabili».

L’idea. Il Consiglio di quartie-
re peraltro, proprio in merito
alle escavazioni, lancia
un’idea ad Alghisi: per lo
sfruttamento delle cave «la

Provincia inca-
mera delle risor-
se, ci si chiede se
queste ultime
non potrebbero
in parte essere
destinate a mi-
gliorare la situa-
zione», posizio-
nando gli ago-

gnati pannelli fonoassorben-
ti.

Nonostante la lettera ab-
bia già qualche settimana, ad
oggi alla presidente del Con-
siglio di quartiere Giuffredi
ancora non è arrivata una ri-
sposta: «Da nessuno dei de-
stinatari, nemmeno un cen-
no. E la cosa mi lascia molto
amareggiata». //

� La Scuola Audiofonetica con
la Fondazione Cavalleri e il
Centro Studi sulla Disabilità e
la Marginalità dell’Università
Cattolica hanno rinnovato si-
no al 2023 la loro collaborazio-
ne. Del resto chi lavora per il
mondo dell’educazione e della
formazione sa bene che il pro-
cesso inclusivo è unacondizio-
nenecessariaper garantireil di-
ritto all’istruzione e all’educa-
zione di ogni persona e che,
per realizzarlo, siano indispen-
sabili competenze specifiche
degli insegnanti e di tutto il si-
stema scolastico.

La collaborazione, dopo i
preziosi risultati della prima
convenzione,èstata conferma-
ta con nuovi obiettivi: non solo
continuare la formazione per
rendere i docenti sempre più
preparati e specializzati, por-
tando ad un generale migliora-
mento della proposta formati-

va ma si vogliono attuare nuo-
ve strategie per concorrere a
rendere la scuola Audiofoneti-
ca un centro di eccellenza nel
campo dell’innovazione didat-
tica ed educativa ed un centro
di formazione accreditato
Miur. La conoscenza e l’utiliz-
zodiunadidatticaattivaediffe-
renziatae il lavoro da parte del-
lascuola di adattamentoaipro-
fili di funzionamento e alle ca-
ratteristiche degli allievi porte-
rà ad un incremento della qua-
litàdegliapprendimenti, inter-
mini di benessere, motivazio-
ne e performance.

CeDisMapromuovere attivi-
tà di ricerca e formazione nel

campo dellaPedagogia specia-
le. Dal 2010 il Centro è diretto
dal prof. Luigi d’Alonzo, Ordi-
nario di Pedagogia speciale, e
sipropone di realizzare proget-
ti per le scuole, enti, istituzioni,
associazioni, aziende in Italia e
all’estero volte a sviluppare ri-
cerche sulle problematiche
concernenti la disabilità e la
marginalità e ad elaborare cri-
teri interpretativi e di interven-
to alla luce della riflessione pe-
dagogica, educativa e didatti-
ca. Per la Scuola Audiofonetica
nel 2018 ha realizzato il Report
di Validazione del modello or-
ganizzativo e pedagogico che
ne convalida «l’elevato livello
di qualità in termini di effica-
cia e di efficienza».

Con la nuova convenzione
triennale CeDisMa continuerà
a sostenere e a supportarela fa-
sediprogettazione,realizzazio-
ne e validazione delle attività
differenziate portando così gli
insegnanti ad un generale mi-
glioramento della percezione
di autoefficacia del proprio
ruolo.

Partendo da consolidamen-
to e l’ampliamento del lavoro
svolto dal 2016 ad oggi, verrà
approfondital’areadella meto-
dologia didattica e delle rela-
zioni. Per analizzare questi
due grandi temi CeDisMa ha
progettato percorsi differenti,
in relazione alle aree di inter-
vento. La presenza del Centro
ascuola si concretizza con atti-
vità scientifiche portate avanti
dalla prof.ssa Ilaria Folci,peda-
gogista e docente di Pedagogia
speciale, che realizza le azioni
della convenzione in accordo
con la Direzione, i coordinato-
ri e i professionisti che in que-
sta operano. //

Buffalora chiede ancora
pannelli fonoassorbenti
in tangenziale, per ora
senza ottenere risposta

� Le hanno comminato due
multe «ingiuste e con verbali
che hanno contenuti diversi da
quanto documentatodai cellu-
lari dei clienti» e lei, gestore del
chiosco di via Fratelli Ugoni, in
piazzale Garibaldi, ha deciso di

portarelasuaprotestainPrefet-
tura. «È una questione di buon
senso: mi hanno ordinato da
oggi la chiusura per un mese
proprio quando si comincia a
lavorare, cosa che come im-
prenditoremi avrebbepermes-
sodisopravvivere.Ho speseco-
stanti e due figli, come pensa-
no chepossa resistere senzain-
troiti? Da qui la mia protesta». I
funzionari della Prefettura
l’hannoquindi ricevutael’han-
no indirizzata ad un ricorso da
rivolgere in queste ore al Giudi-
ce di pace per far sospendere
gli800eurodimultaelachiusu-
ra e far dichiarare l’annulla-
mento delle multe. Lei, Elisa-
betta,nondispera:«Nonposso-
no notificarmi adesso una san-
zione di tempo fa. Dovevano
farlo a bar chiusi». //

I residenti
denunciano:
«Non possiamo
stare in giardino
e aprire
le finestre
di casa»

«Situazione
invivibile, dateci
le barriere
anti-rumore»

Convivenzadifficile.Quella tra i residenti di Buffalora e la tangenziale sud

Viabilità

Daniela Zorat

L’incontro

Il vicerettore
di Humanitas University
terrà una conferenza
domani alle 10

Bar chiuso per un mese:
si incatena in Broletto

Incatenata.Elisabetta in Broletto

La protesta

Il gestore del chiosco
di via F.lli Ugoni
inscena una protesta
contro le sanzioni

Audiofonetica
e Cattolica insieme
per altri due anni

Insieme. L’ingresso della scuola

Inclusione

Rinnovata
la collaborazione
sulla formazione
educativa dei docenti
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I volti dei nostri alunni
Ogni anno alla Scuola Audiofonetica re-
alizziamo un calendario da regalare alle 
famiglie per Natale e un grande pannel-
lo con le fotografie di tutti i bambini e i 
ragazzi che, in occasione di Santa Lucia, 

appendiamo nel cortile della scuola. Il 
progetto è realizzato grazie alle fotogra-
fie del Prof. Enrico Sandrini, responsabile 
anche dell’aggiornamento del sito della 
Scuola e dei suoi canali social. 

Il sito della Scuola 
Il sito web fornisce una panoramica della 
nostra realtà scolastica, dei nostri servizi 
e della filosofia che ci anima. Si possono 
trovare tutte le informazioni relative al 
Nido e ai tre ordini scolastici, alla nostra 

storia e al progetto educativo. Nella se-
zione Audiofonetica sono riportate e illu-
strate le prestazioni specialistiche di cui 
si usufruisce nella Scuola, come il servizio 
audiologico e foniatrico, di logopedia, di 
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Logogenia® e la consulenza pedagogi-
ca. Mentre nella parte Vita della Scuola 
sono raccolte le notizie e gli eventi che 
ci riguardano, che sono in svolgimento 
o si sono svolti nel passato.
Il sito è anche un canale per comunica-
re in modo diretto ed efficace con chi fa 
già parte della vita della nostra comuni-
tà. All’interno delle sezioni dedicate a cia-
scun ordine, i genitori possono accede-
re tramite login e ricevere le nostre co-
municazioni online. In un’altra sezione 
si trova invece il registro elettronico, sia 
la versione per i genitori sia quella per i 
docenti (sempre tramite un accesso con 
nome utente e password), mentre ulte-

riori attività possono essere gestite da re-
moto attraverso l’Area Riservata, acces-
sibile solo tramite login.
La comunicazione avviene anche at-
traverso la pubblicazione di un’ampia 
gamma di documenti, la maggior parte 
dei quali reperibili anche online. All’inse-
gna della massima trasparenza, pubbli-
chiamo direttamente sul sito documenti 
come il Progetto educativo, il PTOF e il 
Patto educativo, il Regolamento dell’i-
stituto e gli approfondimenti sui servi-
zi specialistici. Ulteriori documenti pos-
sono essere resi disponibili su richiesta o 
presso la Scuola.

La presenza sui social network
I social network sono i mezzi più inno-
vativi per comunicare con le famiglie e 
tutta la comunità, coinvolgendo le per-
sone sempre più nelle attività e iniziati-
ve della Scuola. La pagina Facebook di 
Scuola Audiofonetica attualmente regi-
stra oltre 1299 “mi piace” ed è un luogo 
aperto a chiunque voglia confrontarsi o 
abbia bisogno di informazioni in merito 
alle attività e agli eventi. La pagina Insta-
gram aperta nel 2019 (@audiofonetica) 
conta di quasi 536 follower. Le pagine 
social vengono aggiornate regolarmen-

te con informazioni, eventi in cui siamo 
a vario titolo coinvolti, concorsi e attività 
svolte in itinere. Durante il primo periodo 
di lockdown abbiamo utilizzato la nostra 
pagina Facebook per condividere conte-
nuti interattivi, video e materiali didattici 
preparati dai nostri insegnanti con rela-
tiva traduzione in LIS, giocando così un 
ruolo fondamentale nel mantenere vi-
va la relazione con i nostri alunni anche 
a distanza, soprattutto con i più piccoli.
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Gli eventi e le pubblicazioni 
Nonostante la complessa gestione dell’e-
mergenza sanitaria, abbiamo continua-
to a proporre e partecipare a una serie 
di eventi (in presenza o a distanza) volti 
a coinvolgere, sensibilizzare e arricchire 
tutti coloro che partecipano alla vita del-
la nostra Scuola. Momenti d’incontro e 
confronto, che permettono di consoli-
dare il senso di appartenenza e la colla-
borazione tra docenti, alunni e famiglie. 
Queste occasioni sono state ancora più 
importanti durante gli ultimi due anni, 

contribuendo a riscoprire e consolidare 
un senso di comunità, anche a distanza.
Inoltre, Audiofonetica partecipa e viene 
spesso invitata a presenziare a convegni 
ed eventi, a collaborare nella stesura di 
pubblicazioni, in quanto punto di riferi-
mento per la sordità, al fine di condivi-
dere la propria esperienza in termini di 
organizzazione, metodo e in merito al-
le nuove esigenze delle famiglie e degli 
operatori scolastici e sanitari.

21 SETTEMBRE 2020
RACE FOR THE CURE 2020
 
Anche quest’anno la Scuola Audiofonetica ha 
sostenuto la “RACE FOR THE CURE”. Nono-
stante il protrarsi delle misure di contenimen-
to abbia impedito lo svolgimento annuale del-
le corse programmate in Italia e all’estero, ab-
biamo potuto sostenere questa importantissi-
ma iniziativa, partecipando agli eventi online 
organizzati dal 25 al 27 settembre 2020. Un 
modo per unire le forze a sostegno della ricer-
ca e garantire la possibilità di ricevere cure di 
eccellenza alle donne che si stanno confron-
tando con un tumore del seno in epoca Covid.
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17 OTTOBRE 2020
“CHI È IL MIO PROSSIMO? 
SPESSO CHI È DIVERSO DA ME.” 

Don Marco ha preso spunto dalla parabola 
del buon Samaritano per benedire l’inizio 
dell’anno scolastico, assegnando a ciascuno 
il compito di “farci prossimo” di chi incon-
triamo seguendo l’insegnamento di Gesù. 

6 NOVEMBRE 2020
Presentazione del “Report d’Impatto 2018/2019” a cura del direttivo dell’Istituto, in 
collaborazione con lo staff del prof. M. Molteni di ALTIS (Alta Scuola Impresa e So-
cietà dell’Università Cattolica).
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12-13 NOVEMBRE 2020
DIDATTICA A DISTANZA E ACCESSIBILITÀ
Due giorni di videoconferenza con la dott.ssa 
Federica Baroni dell’Università di Bergamo 
per Didamatica organizzata dall’ Università di 
Trieste per approfondire il tema della didatti-
ca a distanza per alunni con disabilità uditiva. 

18 DICEMBRE 2020
A TU PER TU CON DUE ATLETE PROFESSIONISTE
Il progetto interdisciplinare “Alimentazione e sport” ha permesso alle classi terze 
della scuola secondaria, di incontrare due atlete professioniste: Monica Mazzoleni 
(A2 Volley) e Macarena Rosset (A1 pallacanestro). 
Le atlete si sono raccontate toccando diversi temi, tra cui l’importanza di una cor-
retta alimentazione, il rapporto con il proprio corpo e la parità di genere nello sport 
e nella società contemporanea. L’incontro è stato altamente formativo per i ragazzi, 
che hanno dimostrato grande interesse e coinvolgimento, intervenendo con mol-
te domande interessanti.
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19 DICEMBRE 2020
Il progetto “Alimentazione e sport” ha visto un altro importante incontro con Maria 
Francesca Garritano, ballerina solista del teatro alla Scala, autrice del libro “La veri-
tà, vi prego, sulla danza!” e socia onoraria dell’associazione “Mi Nutro di Vita”, con la 
quale lotta per istituire la giornata contro i disturbi alimentari. 

Maria Francesca ha raccontato la sua storia e la vicenda che l’ha portata in tribuna-
le a causa di un’intervista pubblicata sull’Observer, nella quale ha denunciato i di-
sturbi alimentari di cui soffrono molte ballerine professioniste. Dopo aver vinto la 
causa, è stata assunta nuovamente dalla Scala, diventando testimone di una lotta 
che diventa sempre meno silenziosa.
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21 GENNAIO 2021
AL MONDO NESSUNO È PERFETTO
Per conoscere meglio il mondo della sordità, la classe 2’A della secondaria ha par-
tecipato all’incontro promosso dall’Ist. Magarotto di Padova, dove erano presenti il 
rapper non udente Brazzo, Madre Vittorina e alcuni alunni sordi e udenti, che hanno 
portato la loro testimonianza di solidarietà, raccontando quando sia bello vivere in-
sieme, aiutandosi gli uni con gli altri. Il bellissimo messaggio della canzone di Braz-
zo: “Non sentire è un difetto, ma al mondo nessuno è perfetto” ha offerto un inte-
ressante spunto di riflessione per tutti, a favore di un mondo più aperto e inclusivo.

24 FEBBRAIO 2021
SICURI NELLA RETE? 
Un incontro formativo con il 
dott. Mauro Ozenda, esperto 
di informatica che da anni se-
gue percorsi legati all’uso si-
curo e consapevole di internet 
e dei social network. Il dot-
tor Ozenda ha risposto a do-
mande e preoccupazioni dei 
genitori presenti all’incontro 
formativo, offrendo soluzioni 
concrete per garantire un uso 
dei dispositivi controllato e si-
curo da parte dei ragazzi. 
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11 MARZO 2021
Sono state pubblicate le nuove avventure di Pepe 
per bimbi sordi e bimbi udenti della prima Prima-
ria. “Storie di Pepe e del suo zaino magico” è una 
raccolta di storie scritte e ideate da Paola Secchi 
con la collaborazione dell’Università Cà Foscari di 
Venezia e della nostra Scuola Audiofonetica.

2 MARZO 2021
L’Audiofonetica ha partecipato ai Dialoghi Pedagogici 
organizzati dall’Università Cattolica del sacro Cuore, 
in occasione del webinar “Aver cura delle infanzie”. 
Da questo webinar è derivata la pubblicazione di 
Federica Baroni e Mariaelena Romanelli “L’inclusio-
ne che crea legami. Vicinanze nella distanza del Co-
vid-19”, comparsa in Infanzie e famiglie al tempo del 
COVID, EDUCatt, 2021, pp. 31-36, a cura di Monica 
Amadini e Paola Zini.

8 APRILE 2021
In questa occasione la Scuola ha con-
diviso la propria esperienza in materia 
di inclusione e disabilità uditiva, con 
le studentesse del Corso Assistenti al-
la comunicazione dell’Istituto Statale 
per Sordi di Roma. Un momento im-
portante di formazione che ha contri-
buito ad ampliare e consolidare la rete 
e delle nostre collaborazioni.
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14 APRILE 2021 
STRA-GENITORI? NO GRAZIE
 È questa una delle non-ricette suggerite dalla prof.ssa Monica Amadini durante 
l’incontro formativo a distanza dal titolo: “Crescere in tempo di Covid”. La docente di 
Pedagogia generale e coordinatrice del corso di laurea in Scienze dell’Educazione 
e della Formazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia, con estrema 
professionalità e delicatezza, ha offerto a genitori e insegnanti una prospettiva 
positiva per vivere questo tempo difficile. 

“La pandemia è entrata nelle nostre storie e nelle nostre ricerche di senso. Cosa 
abbiamo scoperto? Possiamo ripartire dal desiderio di esistere, dal continuare a 
desiderare, nonostante tutto o forse proprio a partire dalla fragilità e dalle incertez-
ze, che diventano preziose per non tenere la vita dei nostri figli sotto controllo ma 
per accompagnarla con fiducia. Nel buio, insomma, possiamo ammirare le stelle!”

9 APRILE 2021
UNA STORIA “VIRALE”
In un momento in cui le persone si sono ritrovate 
ad essere sommerse da una moltitudine di informa-
zioni sul Covid-19, a volte contraddittorie, La Scuola 
ha deciso di fare un po’ di chiarezza attraverso un 
confronto diretto con autorità scientifiche. Le clas-
si della Secondaria hanno incontrato alcuni medici, 
coordinati dal dott. Ronconi in collaborazione con la 
Onlus “La Valle con te”, con cui è stato approfondito 
l’argomento della pandemia in tutti i suoi aspetti.
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10 MAGGIO 2021
LEZIONI PRATICHE  
DI EDUCAZIONE CIVICA
Al Nido l’Educazione Civica passa an-
che dal momento del pranzo. In que-
sta giornata i nostri bambini hanno 
apparecchiato i tavoli per gli amici, 
imparando a prendersi cura degli al-
tri attraverso piccoli gesti quotidiani.

16 APRILE 2021
LA SCUOLA AUDIOFONETICA E IL 
LABORATORIO OPERAZIONALE

Vilma Cartella e Paola Loviselli 
hanno incontrato gli studenti del 
corso di “Metodologia e didattica 
dell’attività sportiva adattiva” della 
Facoltà di Scienze motorie dell’U-
niversità degli Studi di Brescia. In 
questa occasione la Scuola è sta-
ta invitata a presentare il proprio 
laboratorio operazionale.
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4 GIUGNO 2020
OLIMPIADI AL VIA!
Con la fine dell’anno sono iniziate le prove più attese dagli alunni della Secondaria: 
corsa, lancio del peso, scacchi e tante altre specialità individuali. Ogni studente ha 
preso parte alle olimpiadi della Scuola, misurandosi con i compagni nelle gare o 
aiutando nella realizzazione in qualità di arbitro. 

1° GIUGNO 2021
IL VOLONTARIATO COLORA LA VITA! 
Le classi terze della Secondaria hanno avuto il piacere di incontrare i volontari di tre 
associazioni (Giockalima, Operazione Mato Grosso e Bimbo Chiama Bimbo) per pro-
vare l’emozionante esperienza del volontariato, una scelta che colora la vita.
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29 GIUGNO 
AI TEMPI DELLA DAD
Momenti di formazione 
continua per affrontare la 
DaD al meglio, imparando 
a usare gli strumenti digi-
tali in modo diversificato ed 
efficacie. I docenti di mate-
matica di tutto l’Istituto si 
sono messi al lavoro con il 
prof. Giuseppe Pea, Docen-
te presso l’Università degli 
Studi di Brescia, per rende-
re la didattica coinvolgen-
te anche a distanza e rag-
giungere gli obiettivi co-
gnitivi, senza lasciare in-
dietro nessuno.
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LA VALUTAZIONE  
DEGLI IMPATTI
Nell’anno scolastico 2020/2021 la Scuo-
la Audiofonetica ha portato avanti l’im-
pegno nei confronti dei suoi stakehol-
der, proseguendo e sviluppando ulterior-
mente la valutazione d’impatto sociale 
iniziata nel 2018/2019. Come negli anni 
precedenti, abbiamo misurato gli effetti 
delle attività della scuola su famiglie, in-
segnanti e alunni, mantenendo invaria-
to il framework teorico di riferimento, per 
garantire la comparabilità dei risultati. 
Gli impatti su bambini e ragazzi sono 
stati rilevati dal punto di vista dei geni-
tori e degli insegnanti, che interagendo 
ogni giorno con loro, si rapportano con i 
cambiamenti generati dalle attività del-
la scuola, sperimentandoli anche sulla 
propria persona. I dati raccolti sono stati 
triangolati, mettendo a confronto i pun-
ti di vista degli insegnanti con quelli dei 
genitori, al fine di ottenere un risultato 
più imparziale possibile. 
La novità di quest’anno è che abbiamo 
ampliato il perimetro di valutazione, 
iniziando a rilevare i cambiamenti gene-
rati dalla scuola sul gruppo di stakehol-
der degli ex-alunni. Tale attività è stata 
fatta con la stessa metodologia utilizza-
ta per la valutazione d’impatto degli altri 

portatori d’interesse: in linea con i prin-
cipi della valutazione d’impatto sociale 
di Social Value, la metodologia adottata 
fa riferimento principalmente alla Teoria 
del Cambiamento, che prevede un ap-
proccio fortemente rivolto verso i porta-
tori di interesse e il loro coinvolgimento 
diretto nella raccolta delle opinioni e dei 
vissuti circa i percorsi di cambiamento. 
Il framework teorico della Teoria del 
Cambiamento si basa sull’identificazio-
ne dei nessi causali, dei cambiamenti 
graduali e di quelli successivi nel tem-
po, indotti dall’attività oggetto di valu-
tazione. Il modello di riferimento è sta-
to strutturato coinvolgendo in modo di-
retto due gruppi di ex-alunni mediante 
focus group online. Tali incontri hanno 
avuto l’obiettivo di individuare le dimen-
sioni dell’impatto e i relativi indicatori 
per la loro quantificazione, tentando di 
comprendere quali effetti genera l’atti-
vità della scuola nella vita delle persone 
e cosa realmente conta per loro. Gli in-
dicatori sono stati poi trasposti in item e 
domande di un questionario semi-strut-
turato, che è stato somministrato a un 
campione più ampio di ex-alunni me-
diante piattaforma online, con l’obietti-
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vo di misurare quantitativamente gli 
indicatori di impatto.
I questionari, specifici per ogni gruppo di 
stakeholder, sono strutturati in diverse 
dimensioni d’impatto, comprendenti 
un set di competenze, capacità e attitu-
dini di natura relazionale, culturale, psi-
cologica, e di variabili comportamentali 
atte a favorire la generazione dei cambia-
menti. Inoltre, una parte dei questionari 
indaga l’effetto che la didattica mista e 
la gestione scolastica conseguente alla 
situazione pandemica hanno avuto su 
insegnanti, famiglie e bambini. 
Per rispondere alla necessità di attribu-
zione dei cambiamenti nei beneficia-
ri a un determinato tempo e alle attivi-
tà svolte dalla Scuola, stabilendo il nes-
so causale necessario, le domande sono 
state scritte con la seguente formulazio-
ne: “Se pensi allo scorso anno scolasti-
co (2019/2020) in che misura reputi che 
Scuola Audiofonetica abbia generato 
un CAMBIAMENTO […]” (famiglie e inse-

gnanti) e “Quali sensazioni ti dava fre-
quentare Scuola Audiofonetica? Secon-
do quello che è il tuo ricordo oggi […]”, 
“Aver frequentato Scuola Audiofoneti-
ca ha modificato i seguenti aspetti del-
la tua persona? In che termini?”, “La 
Scuola Audiofonetica mi ha aiutato/a 
a…” (ex- alunni). 
Queste domande sono poste in forma 
chiusa, e utilizzano scale di valutazio-
ne di intensità da 1 a 5 (1 = molto peg-
giorato, 5 = molto migliorato; oppure 1 = 
per niente, 5 = molto). Gli indicatori così 
quantificati sono descritti, nelle tabelle 
riportate di seguito, mediante la media 
(Indice impatto: media delle risposte sul-
la scala 1-5 dove 1 indica l’impatto mino-
re e 5 quello maggiore), la deviazione 
standard (DS: indice di dispersione delle 
risposte rispetto alla media), e la percen-
tuale di risposte con punteggio superiore 
a 3 (% Risposte positive: percentuale di 
rispondenti che hanno scelto le opzioni 
Migliorato e Molto migliorato).
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LA VOCE DELLE FAMIGLIE
Ai genitori è stato chiesto di esprimere un parere circa i cambiamenti percepiti da 
loro stessi e dai loro figli, secondo le seguenti dimensioni d’impatto: 

ALUNNI GENITORI
BENESSERE PSICOSOCIALE CRESCITA PERSONALE

RAPPORTO CON LA SCUOLA RAPPORTO CON LA SCUOLA

RELAZIONI CON GLI ALTRI RAPPORTO CON I FIGLI

Il coinvolgimento dei genitori è stato im-
prescindibile per la completezza dell’a-
nalisi condotta poiché ha offerto un ri-
scontro diretto sull’impatto che la scuola 
ha Scuola sugli alunni, anche nella vita 
extrascolastica. L’importanza di compila-
re il questionario somministrato è stata 
molto sentita dal gruppo di riferimento e 
ha portato alla partecipazione di 134 fa-
miglie (38% in più dell’edizione passata) 
rappresentanti 181 bambini e ragazzi (il 
32% degli iscritti).
I grafici a fianco mostrano la preziosa va-
rietà delle diverse situazioni familiari pre-
se in considerazione, accrescendo il va-
lore qualitativo e quantitativo dell’analisi 
di tipo descrittivo.

La maggior parte dei partecipanti all’in-
dagine (89%) ha due o tre figli e nel 33% 
dei casi ha più di un figlio che frequenta 
la Scuola Audiofonetica. Il campione è 
rappresentativo della distribuzione de-
gli alunni per ordine scolastico, con una 

leggera sovra rappresentazione del Ni-
do-Scuola dell’Infanzia (nel complesso 
gli alunni della Scuola dell’Infanzia sono 
il 27% del totale degli alunni, mentre nel 
campione della survey sono il 35% dei ri-
spondenti) e sottorappresentazione del-
la Scuola Secondaria di primo grado (gli 
alunni di tale ordine scolastico sono in-
fatti il 27% del totale degli alunni mentre 
nel campione sono il 18% dei rispondenti 
al questionario). 
Anche dal punto di vista delle disabili-
tà, il campione (15% dei rispondenti ha 
un figlio con disabilità) è rappresentati-
vo dell’intera popolazione scolastica (16% 
degli iscritti alla Scuola Audiofonetica ha 
una disabilità). 
La Scuola Audiofonetica dimostra una 
grande capacità di instaurare un rappor-
to di fiducia duraturo con i genitori: in 
media solo 1 figlio su 5 non viene iscritto 
alla Scuola Audiofonetica se un fratello 
o una sorella era stato precedentemen-
te iscritto. 
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ORDINE SCOLASTICO

TIPO DI DISABILITÀ

1   2   3   4

si   no

infanzia-nido   primaria   secondaria i°

motoria   sensoriale uditiva 

psichica   plurima

QUANTI FIGLI HA?

UNO O PIÙ DEI TUOI FIGLI HA UNA 
DISABILITÀ CERTIFICATA?

LA VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI

38+51+10+1+K 35+47+18+K

85+15+K 21+36+25+18+K

35%

47%

1%
10%

15%

85%

51%

38%

21%

36%

25%

18%

18%
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Analisi descrittiva e valutativa 
Gli impatti sugli studenti secondo i genitori 
Anche durante l ’anno scolastico 
2020/2021 i famigliari hanno percepito 
un miglioramento elevato per la vita 
dei propri figli sotto quasi tutti gli aspet-
ti considerati, mettendo in luce il ruo-
lo della Scuola nell’apprendimento del-
le discipline, ma anche nel processo di 
crescita: infatti, gli effetti maggiori sono 
legati all’incremento del grado di indi-
pendenza e autonomia dei figli (indice 
d’impatto 3,82; DS 0,61, risposte positi-
ve 72%), della loro integrazione sociale 
(indice d’impatto 3,63; DS 0,81, risposte 
positive 63%), della loro sicurezza e au-
tostima (indice d’impatto 3,63; DS 0,74, 
63%) e della loro sensibilità verso tema-
tiche sociali e ambientali (indice d’im-
patto 3,78; DS 0,68, risposte positive 63%). 
Nonostante il distanziamento sociale im-
posto dalle misure anti-Covid, la dimen-
sione dei rapporti interpersonali ha con-
tinuato a registrare alti livelli di impat-
to, soprattutto rispetto ad accettazione 
delle diversità (indice d’impatto 3,75; DS 
0,68, risposte positive 62%), rispetto per 
gli altri (indice impatto 3,62; DS 0,61, ri-

sposte positive 55%) e senso di apparte-
nenza alla comunità scolastica (indice 
d’impatto: 3,57 DS: 0,84, risposte positi-
ve 54%). Per quanto riguarda gli aspetti 
più prettamente scolastici, i genitori ri-
portano forti cambiamenti circa l’acqui-
sizione da parte dei loro figli di un meto-
do di studio orientato alle competenze 
(indice d’impatto 3,58; DS 0,66, risposte 
positive 59%) e il loro piacere di andare 
a scuola (indice d’impatto 3,47; DS 0,91, 
risposte positive 51%).
Come è naturale pensare, il Covid-19 ha 
avuto effetti sulla socialità e la serenità 
psicologica degli studenti: infatti, la par-
tecipazione ad attività extrascolastiche 
(indice d’impatto 3,22; DS 0,81, risposte 
positive 35%), la gestione della rabbia 
(indice impatto 3,17; DS 0,73, risposte po-
sitive 32%) e il comportamento a casa e 
con la famiglia (indice impatto 3,52; DS 
0,7, risposte positive 49%) sono gli ambiti 
in cui si sono registrati gli impatti meno 
significativi.
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“IN CHE MISURA REPUTI CHE SCUOLA 
AUDIOFONETICA ABBIA GENERATO UN 
CAMBIAMENTO DEI TUOI FIGLI O DELLE 
TUE FIGLIE, RELATIVAMENTE AI SEGUENTI 
ASPETTI?” 

DIMENSIONE 
D’IMPATTO

ASPETTO
INDICE 

IMPATTO 
MEDIA [1-5]

DS  
MEDIA  
[1-5]

%  
RISPOSTE 
POSITIVE

B
EN

ES
SE

R
E 

PS
IC

O
SO

CI
A

LE

La loro indipendenza e autonomia 3,82 0,61 72%

La loro integrazione nel 
gruppo classe e scuola 3,63 0,81 63%

La sicurezza in se stessi e la loro autostima 3,63 0,74 63%

L’acquisizione di regole di comportamento 3,55 0,70 55%

La loro serenità e spensieratezza 3,41 0,88 50%

La gestione della rabbia e 
degli sbalzi di umore 3,17 0,73 32%

R
A

PP
O

R
TO

 C
O

N
 L

A
 

SC
U

O
LA

L’acquisizione di un metodo di 
studio orientato alle competenze 3,58 0,66 59%

Il loro senso di appartenenza 
alla comunità scolastica 3,57 0,84 54%

Il loro piacere di andare a Scuola 3,47 0,91 51%

La loro partecipazione ad 
attività extrascolastiche 3,22 0,81 35%
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R
EL

A
ZI

O
N

I C
O

N
 G

LI
 A

LT
R

I 
Lo sviluppo della loro sensibilità verso 
tematiche sociali ed ambientali 3,78 0,68 63%

L’accettazione delle diversità 3,75 0,72 62%

Il loro rispetto per gli altri 3,62 0,61 55%

La loro socialità con i coetanei 3,60 0,76 61%

La loro capacità di condividere 3,56 0,66 55%

Il loro comportamento a 
casa e con la famiglia 3,52 0,70 49%

“Ringrazio anche quest’anno 
la scuola per la modalità 
di gestione dell’emergenza 
Covid perché mantenendo 
il rispetto delle regole ha 
permesso di diminuire i 
giorni di DAD e “contenere” il 
contagio tra gli alunni”
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Gli effetti dell’emergenza sanitaria sugli studenti
Per quanto riguarda gli effetti dell’emer-
genza sanitaria e la capacità di affron-
tare la nuova e complessa situazione, i 
genitori degli alunni di tutti i gradi sco-
lastici hanno espresso un giudizio posi-
tivo sulle modalità con cui la Scuola si è 
mossa per proseguire le attività, in par-
ticolare sulla possibilità per i loro figli di 

proseguire comunque il percorso forma-
tivo positivo, l’essere seguiti nell’appren-
dimento dagli insegnanti e alle nuove 
modalità di comunicazione con le inse-
gnanti. Gli aspetti più faticosi sono lega-
ti, invece, alla socialità e alla gestione dei 
tempi di una nuova quotidianità con la 
didattica mista. 

Nido e Scuola dell’Infanzia

“RELATIVAMENTE ALLA SITUAZIONE DI 
EMERGENZA SANITARIA, QUANTO PENSI CHE 
LA SCUOLA AUDIOFONETICA NEL CORSO 
DELL’A.S. 2020/2021 ABBIA PERMESSO A 
TUO/A FIGLIO/A DI… ”

ASPETTO
INDICE 

IMPATTO 
MEDIA [1-5]

DS  
MEDIA  
[1-5]

%  
RISPOSTE 
POSITIVE

Sentirsi seguito/a nelle fasi 
dell’apprendimento dai suoi insegnanti 3,89 1,07 77%

Usufruire di un percorso formativo positivo 3,86 0,96 77%

Sentirsi, nonostante la distanza, parte attiva della scuola 3,51 1,26 60%

Ricreare una nuova quotidianità 
scandita dai tempi DaD 3,40 1,17 54%
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Scuola Primaria

“RELATIVAMENTE ALLA SITUAZIONE DI 
EMERGENZA SANITARIA, QUANTO PENSI CHE 
LA SCUOLA AUDIOFONETICA NEL CORSO 
DELL’A.S. 2020/2021 ABBIA PERMESSO A 
TUO/A FIGLIO/A DI… ”

ASPETTO
INDICE 

IMPATTO 
MEDIA [1-5]

DS  
MEDIA  
[1-5]

%  
RISPOSTE 
POSITIVE

Usufruire di un percorso formativo positivo 4,03 0,92 79%

Beneficiare di una nuova modalità comunicativa 
con gli/le insegnanti tramite la DaD 3,99 0,98 79%

Sentirsi seguito/a nelle fasi 
dell’apprendimento dai suoi insegnanti 3,82 1,15 72%

Ricreare una nuova quotidianità 
scandita dai tempi DaD 3,72 1,07 68%

Non perdere i contatti con i compagni 
e le compagne di classe 3,62 1,18 64%
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Scuola Secondaria di Primo Grado

“RELATIVAMENTE ALLA SITUAZIONE DI 
EMERGENZA SANITARIA, QUANTO PENSI CHE 
LA SCUOLA AUDIOFONETICA NEL CORSO 
DELL’A.S. 2020/2021 ABBIA PERMESSO A 
TUO/A FIGLIO/A DI… ”

ASPETTO
INDICE 

IMPATTO 
MEDIA [1-5]

DS  
MEDIA  
[1-5]

%  
RISPOSTE 
POSITIVE

Poter comunicare con i suoi insegnanti 
con nuove modalità 4,17 0,70 90%

Essere seguito dai suoi insegnanti 4,03 1,03 79%

Usufruire di un percorso formativo o 
di apprendimento positivo 3,93 0,87 79%

Ricreare una nuova quotidianità 3,79 0,85 79%

Essere coinvolto/a da attività compatibili con la DAD 3,79 1,09 72%

Non perdere i contatti con i compagni 
e le compagne di classe 3,52 1,30 62%
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Gli impatti sui genitori e sulla famiglia
Come rappresentato nella tabella a pag 
117, anche i genitori hanno riscontrato 
un’importante crescita a livello persona-
le. Infatti, tra gli effetti generati da Scuola 
Audiofonetica su loro stessi riportano il 
sentirsi maggiormente aperti e sensibili 
alle diversità (indice d’impatto 3,62; DS 
0,62, risposte positive 56%) e capaci di 
accettare punti di vista diversi dai propri 
(indice di impatto 3,41; DS 0,67, risposte 
positive 42%). Anche dal punto di vista 
del rapporto con la scuola mostrano mi-
glioramenti, soprattutto circa la condivi-
sione e collaborazione con gli insegnan-
ti (indice di impatto 3,48; DS 0,87, rispo-
ste positive 56%). Nel campo del rapporto 
con i figli, dichiarano di avere maggior 
fiducia per il loro futuro grazie all’ope-

rato della Scuola Audiofonetica (indice 
d’impatto 3,46; DS 0,74, risposte positive 
50%) e di sentirsi più in grado di gestire 
il distacco da loro (indice d’impatto 3,42; 
DS 0,66, risposte positive 0,42).
Qualche complessità si riscontra, anche 
in virtù della situazione pandemica, su-
gli aspetti legati alla gestione più effica-
ce del tempo dedicato ai figli e di quello 
dedicato al lavoro e alla cura di se stes-
si (indice di impatto 3,28; DS 0,67, rispo-
ste positive 36%), all’allegria e alla sere-
nità in casa (indice di impatto 3,4; DS 
0,77, risposte positive 42%) e l’accetta-
zione degli errori commessi come geni-
tori (indice di impatto 3,37; DS 0,58, rispo-
ste positive 39%).

“Gestione 
eccellente da 
parte della 
scuola!”
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NEL CORSO DELL’A.S. 2020/2021, IN CHE MISURA 
SCUOLA AUDIOFONETICA HA GENERATO 
SULLA TUA FAMIGLIA UN CAMBIAMENTO 
RELATIVAMENTE AI SEGUENTI ASPETTI? 
[Si faccia riferimento ai risultati diretti e a quelli indiretti, conseguiti, ad esempio, tramite il vissuto dei figli fre-

quentanti la Scuola e ciò che essi portano a casa]

DIMENSIONE  
D’IMPATTO

ASPETTO
INDICE 

IMPATTO 
MEDIA [1-5]

DS  
MEDIA  
[1-5]

%  
RISPOSTE 
POSITIVE

CR
ES

CI
TA

 P
ER

SO
N

A
LE

L’apertura e la sensibilità nei 
confronti di ciò che è diverso da sé 3,62 0,62 56%

Il rispetto e capacità di accettare 
i punti di vista diversi dai propri 3,41 0,67 42%

Il dialogo e il confronto sulle proprie 
esperienze di dolore e fatica 3,41 0,71 41%

Il dialogo e il confronto 
sereno in famiglia 3,40 0,64 40%

Il rispetto delle opinioni altrui 3,39 0,56 37%

R
A

PP
O

R
TO

 
CO

N
 L

A
 

SC
U

O
LA

La condivisione e collaborazione 
con gli insegnanti 3,48 0,87 56%

La gestione più efficace del tempo 
dedicato ai figli e di quello dedicato 
al lavoro e alla cura di se stessi

3,28 0,67 36%

R
A

PP
O

R
TO

 C
O

N
 I 

FI
G

LI La fiducia nel futuro dei figli 3,46 0,74 50%

La facilitazione del distacco dai figli 3,42 0,66 42%

L’allegria e la serenità in casa 3,40 0,77 42%

L’accettazione degli errori 
commessi come genitore 3,37 0,58 39%
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Gli effetti dell’emergenza sanitaria sulle famiglie
I genitori degli studenti di tutti i gradi 
scolastici hanno mostrato un buon livel-
lo di accordo rispetto alle capacità della 
Scuola di gestire gli aspetti pratici legati 
all’emergenza sanitaria, che si è tradotto 
in un diffuso rafforzamento del rapporto 
di fiducia nei riguardi di Scuola Audiofo-
netica, grazie al consolidamento del le-
game e del dialogo con essa.
Come comprensibile, gli effetti dell’atti-
vità della Scuola nel mitigare le difficoltà 

gestionali dell’emergenza sanitaria, sono 
stati più intensi con il crescere dell’ordine 
scolastico. Da un lato, infatti, più i bam-
bini sono piccoli e più i loro bisogni edu-
cativi sono strettamente connessi con 
la presenza fisica; dall’altro, in base alle 
norme stabilite dai decreti ministeriali, 
il Nido, la Scuola dell’Infanzia e la Scuola 
Primaria sono gli ordini che hanno subi-
to meno chiusure e restrizioni.

Nido e Scuola dell’Infanzia

“NELLA TUA ESPERIENZA DI GENITORE, 
RELATIVAMENTE ALLA SITUAZIONE DI 
EMERGENZA SANITARIA, QUANTO PENSI CHE 
LA SCUOLA AUDIOFONETICA NEL CORSO 
DELL’A.S. 2020/2021 ABBIA CONTRIBUITO A…”

ASPETTO
INDICE 

IMPATTO 
MEDIA [1-5]

DS  
MEDIA  
[1-5]

%  
RISPOSTE 
POSITIVE

Mantenere vivo il legame con la scuola attraverso le 
lezioni on line, l’invio di attività e materiale vario 4,02 1,07 81%

Rafforzare e consolidare la fiducia da lei 
riposta nella nostra istituzione 3,88 1,03 74%

Rafforzare il rapporto con tuo/a figlio/a attraverso 
la condivisione delle attività scolastiche 3,63 1,02 65%

Aiutare la gestione del tempo in ambito familiare 3,26 1,05 47%
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Scuola Primaria

“NELLA TUA ESPERIENZA DI GENITORE, 
RELATIVAMENTE ALLA SITUAZIONE DI 
EMERGENZA SANITARIA, QUANTO PENSI CHE 
LA SCUOLA AUDIOFONETICA NEL CORSO 
DELL’A.S. 2020/2021 ABBIA CONTRIBUITO  A…”

ASPETTO
INDICE 

IMPATTO 
MEDIA [1-5]

DS  
MEDIA  
[1-5]

%  
RISPOSTE 
POSITIVE

Mantenere vivo il legame con la scuola attraverso le 
lezioni on line, l’invio di attività e materiale vario 4,18 0,94 85%

Rafforzare e consolidare la fiducia che 
riponi nella nostra istituzione 3,91 1,08 71%

Rafforzare il rapporto con tuo/a figlio/a attraverso 
la condivisione delle attività scolastiche 3,71 1,04 67%

Mantenere e rafforzare il dialogo con i docenti 3,59 1,07 64%

Aiutare la gestione del tempo in ambito familiare 3,41 1,09 54%
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Scuola Secondaria di Primo Grado

NELLA TUA ESPERIENZA DI GENITORE, 
RELATIVAMENTE ALLA SITUAZIONE DI 
EMERGENZA SANITARIA, QUANTO PENSI CHE 
LA SCUOLA AUDIOFONETICA NEL CORSO 
DELL’A.S. 2020/2021 ABBIA CONTRIBUITO A…”

ASPETTO
INDICE 

IMPATTO 
MEDIA [1-5]

DS  
MEDIA  
[1-5]

%  
RISPOSTE 
POSITIVE

Sentirti supportato nell’avvio della DAD 4,28 0,58 93%

Aiutarti a mantenere o rafforzare il dialogo 
con i docenti e con il personale direttivo 4,07 1,01 86%

Consolidare la fiducia in Scuola Audiofonetica 4,03 1,07 86%
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“Desidero complimentarmi 
per come avete gestito 

l’emergenza, con la 
presenza fisica ogni 

qualvolta è stato possibile 
e con la didattica a distanza 

(ben fatta, coi limiti 
intrinseci della didattica 

a distanza) nelle restanti 
circostanze”
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Analisi qualitativa
Il questionario per la rilevazione degli im-
patti prevedeva una sezione qualitativa 
con uno spazio libero per esprimere tre 
pregi e tre spunti di miglioramento per 
la Scuola Audiofonetica. I suggerimenti 
sono stati poi analizzati dal punto di vista 
tematico e utilizzati dalla direzione come 
spunto di riflessione e perfezionamento.
Tra i punti di forza, l’aspetto più citato 
(dal 17% dei rispondenti) è stato la ca-
pacità della Scuola Audiofonetica di va-
lorizzare le diversità e prestare attenzio-
ne alle esigenze del singolo. In un anno 
scolastico così complesso come il 2020-
2021, è interessante notare che più del 
15% dei genitori che hanno partecipato 
alla survey, valorizza particolarmente la 
disponibilità della Scuola e la sua aper-
tura al dialogo con le famiglie. Infine, il 

13% riporta come tratto distintivo della 
Scuola la qualità dell’insegnamento e 
la professionalità dei suoi insegnanti.
Tra gli aspetti su cui investire maggior-
mente troviamo, invece, quelli legati al-
la scuola in presenza, come il servizio 
mensa, (per il 14% dei rispondenti) e il 
parcheggio (12%). Molti dei risponden-
ti esprimono, inoltre, la necessità che si 
riprendano le attività extrascolastiche 
con il ritmo pre-pandemico (14%) e che 
aumentino ulteriormente i momenti di 
confronto insegnanti/genitori e scuola/ 
famiglie, anche in presenza (19%).
Appare significativo, inoltre, che più del 
17% dei genitori ritiene che non si renda-
no necessari ulteriori miglioramenti alla 
gestione della Scuola. 

“Abbiamo sperimentato  
l’estrema disponibilità  
e presenza del personale 
scolastico”
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RIPARTIZIONE DEGLI ORDINI 
SCOLASTICI

rispondente

tot corpo docente

01010010/01001101

SCUOLA 
INFANZIA /NIDO

SCUOLA 
PRIMARIA

SCUOLA 
SECONDARIA I°

47%

45%

29%

27%

24%

29%
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LA VOCE DEI DOCENTI
Agli insegnanti è stato chiesto di esprimere un parere circa i cambiamenti perce-
piti da loro stessi e dai loro studenti, considerando le stesse dimensioni d’impatto 
su cui sono stati interpellati gli alunni e i genitori. 

ALUNNI INSEGNANTI
BENESSERE PSICOSOCIALE SVILUPPO PROFESSIONALE

RAPPORTO CON LA SCUOLA SVILUPPO PERSONALE

RELAZIONI CON GLI ALTRI AUTOEFFICACIA EDUCATIVA

Anche in questo caso la compilazione 
del questionario online ha riscosso un 
buon successo, coinvolgendo 59 inse-
gnanti, invece dei 54 dell’anno passato, 
che rappresentano il 71% del totale.

Il campione risulta rappresentativo 
dell’intero corpo docente nei diversi ordi-
ni scolastici, con una leggera minoranza 
per il Nido e Scuola dell’Infanzia e Secon-
daria e una maggioranza per la Primaria.
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L’età media dei rispondenti è di 42 anni, 
un dato che restituisce l’immagine di un 
corpo docenti piuttosto giovane. Inoltre, 
la maggioranza degli insegnanti (74%) ha 
un contratto full time, che prevede dalle 
19 alle 24 ore di docenza a settimana. Il 
questionario ha rivelato anche un livello 
di preparazione molto alto con una me-
dia di 12,5 anni di esperienza, accompa-
gnato da una media di permanenza nel-
la scuola di 9 anni, indice di un buon li-
vello di benessere.

I rispondenti hanno dato giudizi decisa-
mente alti per tutte le dimensioni di im-
patto, esprimendo considerevoli livelli di 
miglioramento.
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ORE DI INSEGNAMENTO 
SETTIMANALI

ANNI IN AUDIOFONETICA

ETÀ

ANNI DI ESPERIENZA

SCUOLA AUDIOFONETICA – REPORT D’IMPATTO

5+16+29+29+21+K 3+12+47+27+11+K

2+26+26+17+29+K 45+28+12+15+K
126
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anni
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Analisi descrittiva e valutativa 
Gli impatti sugli studenti
Anche agli insegnanti è stato chiesto di 
condividere la propria esperienza espri-
mendo una valutazione sui cambiamen-
ti generati dalle attività di Scuola Audio-
fonetica sugli alunni. Il punto di vista dei 
docenti ha permesso di ampliare e arric-
chire ulteriormente il quadro di analisi 
sugli impatti generati dalla Scuola.
Gli insegnanti coinvolti rivelano che gli 
impatti dell’attività scolastica sugli alunni 
sono considerevoli. Infatti, tutti gli aspetti 
indagati riportano un indice di impatto 
superiore al valore mediano della scala 
valutativa, indicando che anche i cam-
biamenti riscontrati dai docenti su ragaz-
zi e ragazze sono positivi. 
Entrando nel dettaglio, gli ambiti mag-
giormente impattanti afferiscono alla di-
mensione del rapporto con la scuola, in-
fluenzando positivamente il loro piace-
re di andare a scuola (indice d’impatto 
3,76; DS 0,67, risposte positive 71%) e il 
loro senso di appartenenza alla comu-
nità scolastica (indice d’impatto 3,29; 
DS 0,76, risposte positive 46%), ma an-
che a quella del rapporto con gli altri, 
mediante il miglioramento della loro 
capacità di accettare le diversità (indi-
ce d’impatto 3,54; DS 0,79, risposte posi-
tive 56%), di condividere (indice d’impat-
to 3,34; DS 0,88, risposte positive 46%) e 
lo sviluppo della loro sensibilità verso te-

matiche sociali e ambientali (indice d’im-
patto 3,46; DS 0,72, risposte positive 47%). 
Anche la dimensione del benessere psi-
cosociale di bambini e ragazzi riporta 
cambiamenti considerevoli, soprattut-
to relativamente alla loro integrazione 
nel gruppo classe e a scuola (indice d’im-
patto 3,49; DS 0,81, risposte positive 51%) 
e la sicurezza in loro stessi e autostima 
(indice d’impatto 3,37; DS 0,88, risposte 
positive 53%). 
Gli unici aspetti leggermente al di sot-
to del valore 3 riguardano il comporta-
mento a casa e con la famiglia degli al-
lievi (indice d’impatto 2,98; DS 0,7, rispo-
ste positive 22%) e la loro partecipazione 
ad attività extrascolastiche (indice d’im-
patto 2,86; DS: 0,7, risposte positive 10%). 
Relativamente al primo aspetto occorre 
notare che molti insegnanti hanno rispo-
sto “invariato”, probabilmente anche in 
virtù dello scarso controllo su tale item. 
D’altra parte, appare evidente che il pe-
riodo di emergenza sanitaria ha reso dif-
ficile lo svolgimento di tutte le attività in 
presenza, soprattutto quelle diverse dalla 
lezione in classe. 
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“NEL CORSO DELL’A.S. 2020/2021, IN CHE 
MISURA HAI POTUTO OSSERVARE UN 
CAMBIAMENTO DEGLI ALUNNI E DELLE ALUNNE 
DI SCUOLA AUDIOFONETICA NEI SEGUENTI 
ASPETTI?” 

DIMENSIONE  
D’IMPATTO

ASPETTO
INDICE 

IMPATTO 
MEDIA [1-5]

DS  
MEDIA  
[1-5]

%  
RISPOSTE 
POSITIVE

B
E

N
E

SS
E

R
E

 P
SI

C
O
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C
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LE

La loro integrazione nel 
gruppo classe e scuola 3,49 0,81 51%

La sicurezza in se stessi e la loro autostima 3,37 0,88 53%

La loro serenità e spensieratezza 3,31 0,91 44%

La loro indipendenza e autonomia 3,24 0,93 51%

La gestione della rabbia e 
degli sbalzi di umore 3,15 0,92 41%

L’acquisizione di regole di comportamento 3,05 0,93 39%

R
A

P
P

O
R
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O
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U
O
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Il loro piacere di andare a Scuola 3,76 0,67 71%

Il loro senso di appartenenza 
alla comunità scolastica 3,39 0,76 46%

L’acquisizione di un metodo di 
studio orientato alle competenze 3,29 0,69 41%

La loro partecipazione ad 
attività extrascolastiche 2,86 0,70 10%
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R
E

LA
Z

IO
N

I C
O

N
 G

LI
 A

LT
R

I 
L’accettazione delle diversità 3,54 0,79 56%

Lo sviluppo della loro sensibilità verso 
tematiche sociali ed ambientali 3,46 0,72 47%

La loro capacità di condividere 3,34 0,88 46%

Il loro rispetto per gli altri 3,27 0,80 42%

La loro socialità con i coetanei 3,20 0,92 46%

Il loro comportamento a 
casa e con la famiglia 2,98 0,70 22%

Il punto di vista di insegnanti e genito-
ri rispetto ai cambiamenti sperimentati 
dagli allievi è stato poi messo a confron-
to, per creare un indice d’impatto trian-
golato composto da entrambi i pareri, in 
modo da superare punti di vista parziali 
e preconcetti legati al ruolo assunto nei 
confronti di bambini e ragazzi. L’indice 
d’impatto così ottenuto è rappresentato 
in tabella a pag 130, in cui i valori attribu-
iti dai due gruppi di stakeholder vengo-
no mediati. Ancora una volta, gli aspetti 
di cambiamento più intenso sono quel-
li inerenti all’accettazione delle diversi-
tà (indice d’impatto 3,65), all’integrazio-

ne (indice d’impatto 3,66) e al piacere di 
andare a scuola (indice d’impatto 3,62). 
È interessante notare come i genitori ab-
biano attribuito strutturalmente punteg-
gi più alti rispetto a quelli espressi dai 
docenti (unica eccezione rappresentata 
dall’item circa il piacere di andare a scuo-
la), valorizzando più dei docenti stessi il 
lavoro fatto nella Scuola Audiofonetica. 
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CAMBIAMENTI PER BAMBINI E RAGAZZI 
SECONDO DOCENTI E FAMIGLIE 

INDICE D’IMPATTO  
MEDIA [ 1- 5]

INDICE 
D’IMPATTO 
TRIANGOLATOGENITORI INSEGNANTI DELTA

B
EN

ES
SE

R
E 

PS
IC

O
SO

CI
A

LE

La loro integrazione nel 
gruppo classe e Scuola 3,82 3,49 0,33 3,66

La sicurezza in se stessi 
e la loro autostima 3,55 3,37 0,18 3,46

La loro serenità e spensieratezza 3,63 3,31 0,32 3,47

La loro 
indipendenza e autonomia 3,63 3,24 0,39 3,43

La gestione della rabbia 
e degli sbalzi di umore 3,41 3,15 0,26 3,28

L’acquisizione di regole 
di comportamento 3,17 3,05 0,12 3,11

R
A
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O

R
TO
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O

N
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A
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O

LA Il loro piacere di andare a Scuola 3,47 3,76 -0,29 3,62

Il loro senso di appartenenza 
alla comunità scolastica 3,57 3,39 0,18 3,48

L’acquisizione di un 
metodo di studio orientato 
alle competenze

3,58 3,29 0,29 3,44

La loro partecipazione ad 
attività extrascolastiche 3,22 2,86 0,36 3,04
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R
EL

A
ZI

O
N

I C
O

N
 G

LI
 A

LT
R

I 
L’accettazione delle diversità 3,75 3,54 0,21 3,65

Lo sviluppo della loro 
sensibilità verso tematiche 
sociali ed ambientali

3,78 3,46 0,32 3,62

La loro capacità di condividere 3,62 3,34 0,28 3,48

Il loro rispetto per gli altri 3,56 3,27 0,29 3,42

La loro socialità con i coetanei 3,60 3,20 0,40 3,40

Il loro comportamento a 
casa e con la famiglia 3,52 2,98 0,54 3,25

“Ottima 
gestione da 
parte della 

scuola”
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Gli impatti sui docenti
Il gruppo degli insegnanti rileva impat-
ti molto alti sulla propria persona e pro-
fessionalità, generati dalla Scuola Audio-
fonetica, ancora più alti di quelli ripor-
tati per bambini e ragazzi. Per tutti gli 
aspetti esaminati, infatti, il valore dell’in-
dice di impatto è maggiore della media-
na (3), ovvero la percentuale di risposte 
“migliorato” o “molto migliorato” è mag-
giore rispetto alla percentuale di “inva-
riato”, “peggiorato” o “molto peggiorato”. 
È interessante notare come gli insegnan-
ti riportano maggiori impatti su se stes-
si rispetto a quelli osservati sugli alunni 
grazie al proprio operato, mentre i geni-
tori attribuiscono livelli di cambiamento 
più alti ai loro figli, beneficiari principali 
delle attività della scuola, che a se stessi. 
Gli aspetti per i quali vengono riportati 
cambiamenti più consistenti sono relati-
vi alla dimensione d’impatto dello svilup-
po personale (3,66 in media). Tra questi 
ci sono temi che in qualche modo richia-
mano il particolare contesto storico in cui 
gli insegnanti si sono ritrovati a operare 
e lo sforzo aggiuntivo che hanno dovu-
to fare, come la capacità di affrontare gli 
imprevisti (indice d’impatto 3,88; DS 0,67, 
risposte positive 80%); temi più stretta-
mente connessi all’identità della Scuola 
Audiofonetica, come l’incremento della 
sensibilità nei confronti della disabilità 
(indice d’impatto 3,75; DS 0,81, risposte 

positive 59%), la capacità di accogliere 
l’altro (indice d’impatto 3,69; DS 0,67, ri-
sposte positive 66%) e l’aumento di em-
patia (indice d’impatto 3,59; DS 0,78, ri-
sposte positive 53%). Anche tra gli aspetti 
della dimensione di cambiamento dello 
sviluppo professionale troviamo punteg-
gi di indice d’impatto molto alti (valore 
medio 3,51), in particolar modo per le te-
matiche identitarie della Scuola, come 
la valorizzazione di ogni singolo alunno 
(indice d’impatto 3,64; DS 0,8, risposte 
positive 66%) e alla capacità di lavorare 
senza pregiudizi (indice d’impatto 3,58; 
DS 0,69, risposte positive 54%). Infine, tro-
viamo dei valori alti anche per aspetti più 
strettamente connessi alla qualità della 
didattica, come l’incremento della capa-
cità di trasmettere un metodo di studio 
orientato alle competenze (indice d’im-
patto 3,49; DS 0,72, risposte positive 51%) 
e l’aumento della realizzazione profes-
sionale (indice d’impatto 3,47; DS 0,87, 
risposte positive 51%).
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“IN CHE MISURA REPUTI CHE LAVORARE NEL-
LA SCUOLA AUDIOFONETICA ABBIA GENERATO 
SULLA TUA PERSONA E SUL TUO LAVORO UN 
CAMBIAMENTO, RELATIVAMENTE AI SEGUEN-
TI ASPETTI?” 

DIMENSIONE  
D’IMPATTO

ASPETTO
INDICE 

IMPATTO 
MEDIA [1-5]

DS  
MEDIA  
[1-5]

%  
RISPOSTE 
POSITIVE

SV
IL

U
PP

O
 P

R
O

FE
SS

IO
N

A
LE

Valorizzare ogni singolo/a alunno/a 3,64 0,80 66%

Lavorare senza pregiudizi 3,58 0,69 54%

Trasmettere un metodo didattico 
orientato alle competenze 3,49 0,72 51%

Realizzarmi professionalmente 3,47 0,87 51%

Collaborare con i miei colleghi 3,44 0,79 51%

Aiutare gli studenti a lavorare 
insieme e collaborare 3,41 0,78 51%

SV
IL

U
PP

O
 P

ER
SO

N
A

LE

Capacità di affrontare gli imprevisti 3,88 0,67 80%

Sensibilità verso la disabilità 3,75 0,81 59%

Capacità di accogliere gli altri 3,69 0,67 66%

Empatia 3,59 0,78 53%

Realizzazione personale 3,37 0,90 44%

133



SCUOLA AUDIOFONETICA – REPORT D’IMPATTO

Per quanto riguarda la dimensione d’im-
patto dell’autoefficacia educativa, analo-
gamente agli anni passati, i dati raccolti 
testimoniano impatti ancora più marcati, 
dipingendo l’immagine di un corpo do-
centi estremamente motivato, dedito al 
proprio lavoro e aderente ai valori della 
Scuola. La media dei punteggi di tale di-

mensione di cambiamento, infatti, è di 
4,2 e l’indice di impatto supera il valore 
4 per quasi tutte le affermazioni afferenti 
a tale dimensione. 
Grazie al lavoro svolto in Audiofonetica, i 
nostri docenti hanno sviluppato una for-
te percezione del loro essere e voler es-
sere insegnanti (indice di impatto 4,54; 

GRAZIE AL MIO LAVORO NELLA SCUOLA 
AUDIOFONETICA...

DIMENSIONE  
D’IMPATTO

ASPETTO
INDICE 

IMPATTO 
MEDIA [1-5]

DS  
MEDIA  
[1-5]

%  
RISPOSTE 
POSITIVE

A
U

TO
EF

FI
CA

CI
A

 E
D

U
CA

TI
VA

…sono e voglio essere un insegnante 4,54 0,77 92%

…se mi impegno sono in grado 
di coinvolgere anche gli studenti 
con le situazioni più difficili 

4,32 0,81 90%

…sono fiducioso di saper ascoltare le 
richieste dei miei studenti, anche se 
sto passando una brutta giornata

4,17 0,69 92%

…sono fiducioso che grazie al mio lavoro 
di insegnante gli studenti avranno 
un percorso scolastico positivo

4,17 0,74 88%

…sono in grado di instaurare relazioni 
positive e di collaborazione con le 
famiglie degli alunni e delle alunne

4,12 0,78 86%

…sono in grado di comprendere ciò di 
cui gli studenti hanno bisogno e aiutarli 
attraverso il mio insegnamento

4,07 0,69 88%

… so che posso insegnare bene anche in 
caso di cambiamento delle condizioni di 
lavoro e delle abitudini scolastiche, come 
la modifica della numerosità della classe, 
l’utilizzo di una palestra esterna ecc..

3,98 0,91 76%
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Gli effetti dell’emergenza sanitaria sui docenti
La pandemia e le conseguenti limitazioni 
alle attività in presenza imposte a livello 
nazionale hanno sicuramente avuto un 
impatto molto forte sulla Scuola. Tutta-
via, come già emerso dall’opinione dei 
genitori, anche i docenti di tutti i gradi 
scolastici hanno giudicato positivamen-
te il ruolo attivo avuto dalla Scuola nel 
supportarli nella gestione degli aspetti 
innovativi e relazionali durante il periodo 
di lezioni online. Nonostante le difficoltà 
organizzative e la flessibilità che il corpo 
docente e tutto lo staff scolastico ha do-
vuto adottare per fronteggiare la situa-
zione di emergenza sanitaria e le conse-
guenti regole in continuo mutamento, i 
punteggi ottenuti nei vari ordini scola-
stici risultano piuttosto alti (media Nido 

e Scuola dell’Infanzia 3,79, media Scuola 
Primaria 3,8, media Scuola Secondaria di 
primo grado 3,85), come si può evincere 
dalle tabelle sotto riportate. Nel caso del-
lo stakeholder insegnanti, in continuità 
con quanto riportato dai genitori, il valore 
dell’indice d’impatto aumenta con il cre-
scere dell’ordine scolastico. Ciò significa 
che proprio laddove le regole sono sta-
te più penalizzanti, ovvero nella Scuola 
Secondaria, gli insegnanti si sono senti-
ti adeguatamente supportati e tutelati 
dalla scuola. Particolarmente apprezzata 
è stata la capacità di ottenere buoni ri-
sultati nella partecipazione degli alunni, 
di mantenere una buona relazione con 
i colleghi e generare fiducia nei ragazzi, 
rafforzando la relazione educativa.

DS 0,77, risposte positive 92%) e del sa-
per coinvolgere anche gli studenti con 
le situazioni più difficili (indice di impat-
to 4,32; DS 0,81, risposte positive 90%). I 
rispondenti sono inoltre fiduciosi di sa-
per ascoltare le richieste degli studenti 
in ogni situazione (indice d’impatto 4,17; 
DS 0,69, risposte positive 92%) e di contri-

buire con il proprio lavoro di insegnanti a 
rendere positivo il loro percorso scolasti-
co (indice d’impatto 4,17; DS 0,74, rispo-
ste positive 88%).
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Nido e Scuola dell’infanzia

RELATIVAMENTE ALLA SITUAZIONE DI 
EMERGENZA SANITARIA, QUANTO PENSI CHE 
SCUOLA AUDIOFONETICA NEL CORSO DELL’A.S. 
2020/2021 TI ABBIA PERMESSO DI… 

ASPETTO
INDICE 

IMPATTO 
MEDIA [1-5]

DS  
MEDIA  
[1-5]

%  
RISPOSTE 
POSITIVE

Ottenere buoni risultati nella partecipazione 
dei bambini e delle bambine 4,29 0,57 94%

Mantenere una buona relazione 
con i colleghi e le colleghe 4,12 0,68 94%

Rinnovare con creatività le proposte didattiche 
con la didattica a distanza e mista 3,76 0,94 65%

Mantenere senso di autoefficacia anche 
in DaD e con la didattica mista 3,59 0,97 59%

Ottenere/ricevere il supporto dei consulenti della scuola 3,53 0,98 53%

Migliorare competenze informatiche 3,47 0,98 59%
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Scuola Primaria

RELATIVAMENTE ALLA SITUAZIONE DI 
EMERGENZA SANITARIA, QUANTO PENSI CHE 
SCUOLA AUDIOFONETICA NEL CORSO DELL’A.S. 
2020/2021 TI ABBIA PERMESSO DI… 

ASPETTO
INDICE 

IMPATTO 
MEDIA [1-5]

DS  
MEDIA  
[1-5]

%  
RISPOSTE 
POSITIVE

Mantenere una buona relazione e supporto 
della scuola e dei colleghi e colleghe 4,04 0,78 79%

Generare fiducia da parte dei ragazzi e delle ragazze 4,00 0,65 79%

Beneficiare di autonomia nella gestione 
delle attività con gli alunni e le alunne 4,00 0,76 79%

Beneficiare di consulenza e supporto 
degli esperti interni 3,82 0,89 75%

Mantenere senso di autoefficacia anche 
in DaD e con la didattica mista 3,71 0,70 71%

Mantenere l’attenzione, la partecipazione e 
un buon apprendimento dei ragazzi/e nel 
periodo della didattica a distanza e mista

3,54 0,87 64%

Ottenere riconoscimenti gratificanti dalle famiglie 3,50 1,02 50%
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Scuola Secondaria di Primo Grado

RELATIVAMENTE ALLA SITUAZIONE DI 
EMERGENZA SANITARIA, QUANTO PENSI CHE 
SCUOLA AUDIOFONETICA NEL CORSO DELL’A.S. 
2020/2021 TI ABBIA PERMESSO DI…

ASPETTO
INDICE 

IMPATTO 
MEDIA [1-5]

DS  
MEDIA  
[1-5]

%  
RISPOSTE 
POSITIVE

Mantenere una buona relazione 
con i colleghi e colleghe 4,14 1,06 86%

Rafforzare la relazione educativa 
con i ragazzi e le ragazze 3,86 0,83 93%

Mantenere senso di autoefficacia anche 
in DaD e con la didattica mista 3,86 0,99 79%

Ottenere/ricevere il supporto di consulenti della scuola 3,86 1,06 71%

Migliorare competenze informatiche 3,86 1,19 57%

Ottenere buoni risultati nella partecipazione e 
nell’apprendimento dei ragazzi e delle ragazze 3,79 0,86 86%

Ottenere attestati di riconoscenza dai genitori 3,57 0,82 71%
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“La Scuola  
Audiofonetica ha 

saputo fronteggiare 
nel migliore dei modi il 
periodo critico dovuto 

al Covid grazie alla 
grande disponibilità 

della dirigenza 
e alla profonda 

professionalità del 
corpo docente”
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Analisi qualitativa
Analogamente a quello per le famiglie, 
anche il questionario rivolto ai docenti 
presentava una sezione qualitativa, com-
posta di uno spazio libero per esprimere 
tre punti di forza e tre spunti di migliora-
mento, che sono stati trattati mediante 
analisi tematica, oltre che essere utilizzati 
dalla direzione come spunto di riflessio-
ne e perfezionamento. È molto interes-
sante notare che, come per il gruppo dei 
genitori, l’aspetto identificato dalla mag-
gior parte degli insegnanti come punto 
di forza della Scuola è la valorizzazione 
delle diversità e l’attenzione alle esigen-
ze del singolo, che ricorre nel 18% delle 
testimonianze. Tale aspetto di attenzio-
ne alla diversità e all’inclusione, di valo-
rizzazione delle differenze e integrazione 

delle disabilità risulta essere, ancora una 
volta, fondativo e definitorio per la Scuo-
la. Gli altri elementi ricorrenti tra i punti 
di forza dell’istituto sono l’ambiente po-
sitivo con colleghi e superiori (15%) e la 
forte collaborazione tra i colleghi e figu-
re professionali diverse (14%).
D’altra parte, gli aspetti più citati dai ri-
spondenti come spunti di miglioramento 
sono relativi alla necessità di un migliora-
mento contrattuale (il contratto collettivo 
nazionale per le scuole paritarie è meno 
remunerativo rispetto a quello statale) 
per la valorizzazione dell’operato del cor-
po docenti (45%), l’incremento degli spa-
zi interni ed esterni ad uso dei bambini 
(21%) e l’aumento delle ore di formazione 
e aggiornamento (18%).
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LA VOCE DEGLI EX-ALUNNI
Dal coinvolgimento degli ex-alunni mediante focus-group è emerso il seguente 
framework per la valutazione d’impatto sociale:

EX-ALUNNI
COSA PERMANE NELLA MEMORIA

APPRENDIMENTO E DIDATTICA

COMPETENZE PERSONALI

COMPETENZE RELAZIONALI

CONTAMINARE IL MONDO ESTERNO

INCLUSION&DIVERSITY

NETWORK

I ragazzi e le ragazze coinvolte hanno 
contribuito in modo sentito con ricor-
di e percezioni sugli anni trascorsi nella 
Scuola Audiofonetica, che riguardavano 
spesso l’accoglienza, l’assenza di giudizio, 
i legami stretti, quasi famigliari, il senso 
di comunità, l’inclusione, l’apertura men-
tale e il mettersi in gioco. Altro elemento 
rilevante emerso dai focus group è che 
gli ex-alunni ritenevano l’esperienza in 

Audiofonetica speciale e fondativa per il 
tipo di adulti che sono diventati e il siste-
ma di valori che hanno appreso.
Nell’indagine sono stati coinvolti colo-
ro che avevano già compiuto i 18 anni 
di età, utilizzando i contatti dei genito-
ri conservati negli archivi della Scuola. 
Questo passaggio, unito al fatto che gli 
ex-alunni avevano frequentato la scuola 
tra i 5 e i 13 anni fa, quindi probabilmen-
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te molti indirizzi non erano aggiornati, ha 
reso più difficile il coinvolgimento rispet-
to agli altri stakeholder e ha determinato 
un tasso di risposta minore.
Il gruppo di 44 rispondenti è eteroge-
neo. L’età media è di 22,4 anni e la mag-
gior parte di loro è di sesso femminile 
(70%). Il 20% riporta una disabilità certi-
ficata, nella maggior parte dei casi è udi-
tiva (16% del totale), ma ci sono anche 
due casi di disabilità plurima. Tra i sor-
di, il 78% afferma di prediligere l’utilizzo 
combinato di comunicazione verbale e 
LIS, mentre nessun rispondente utilizza 
solamente la LIS. 
Quasi tutti gli ex-studenti sordi hanno 

usufruito del servizio di logopedia e lo-
gogenia quando frequentavano la Scuo-
la Audiofonetica, confermando l’impor-
tanza e il valore di questi percorsi messi 
a disposizione degli alunni. 
Infine, la maggioranza del campione 
considerato ha proseguito la propria car-
riera scolastica senza incorrere in nessu-
na bocciatura (86%), raggiungendo diver-
si titoli di studio e riuscendo a trovare un 
impiego full-time una volta terminato il 
percorso scolastico (87%).
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DISABILITÀ

SORDI: QUANDO FREQUENTAVI LA 
SCUOLA AUDIOFONETICA HAI  
USUFRUITI  DEL SERVIZIO DI  
LOGOPEDIA E LOGOGENIA?

SESSO

SORDI: TIPO DI COMUNICAZIONE 
PREDILETTA

LA VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI

30+70+K 4+80+16+K

78+22+K 89+11+K
143

11%
no

4%
plurima

80%
nessuna

78%
LIS + comunicazione 

verbale
89%

si

22%
comunicazione 

verbale

16%
sensoriale 

uditiva

70%
femmine

30%
maschi



QUAL È IL TITOLO DI STUDIO PIÙ 
ELEVATO CHE HAI CONSEGUITO?

DURANTE IL TUO PERCORSO DI 
STUDI, HAI CAMBIATO FACOLTÀ 

UNIVERSITARIA?

NEL TUO PERCORSO SCOLASTICO 
SUCCESSIVO ALLA SCUOLA 

AUDIOFONETICA, SEI MAI STATO/A 
BOCCIATO/A?

DURANTE IL TUO PERCORSO DI 
STUDI, HAI CAMBIATO SCUOLA 

SECONDARIA DI SECONDO GRADO?
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9+57+23+11+K

82+18+K 75+25+K

89+11+K
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Analisi descrittiva e valutativa 
Gli impatti sugli ex-alunni 
Come per gli altri stakeholder il questio-
nario strutturato per gli ex-alunni utiliz-
zava una scala di valutazione da 1 a 5, 
dove 1 e 2 identificano un cambiamento 
molto negativo o negativo, 3 una situa-
zione per lo più immutata, 4 e 5 un cam-
biamento positivo o molto positivo.

Successivamente, le dimensioni d’impat-
to indagate sono state quantificate attri-
buendo un indice d’impatto corrispon-
dente alla media degli indicatori relativi. 
In questo modo, è stato possibile ordina-
re le diverse dimensioni secondo l’indi-
ce d’impatto e quindi in base alla loro ri-
levanza per il gruppo di riferimento. Un 
discorso diverso vale per la dimensione 
“Cosa permane nella memoria”, che in-
daga aspetti descrittivi e qualitativi, diffi-
cilmente comparabili con le altre dimen-
sioni d’impatto e quindi non viene analiz-
zata in questa sede ma separatamente. 
Questo è il gruppo di stakeholder che ha 
riportato i cambiamenti più significati-
vi, un fattore molto positivo consideran-
do la sua centralità rispetto agli obiettivi 
della Scuola. Infatti, il punteggio mini-

mo è decisamente superiore al 3, me-
diana della scala di valutazione. Inoltre, 
non stupisce che la dimensione relativa 
all’inclusione e valorizzazione delle di-
versità sia quella che riporta i maggiori 
cambiamenti positivi (indice d’impatto 
4,43): questi aspetti, infatti, sono fondati-
vi della Scuola e risultano essere di gran-
de valore per tutti gli stakeholder. 

La seconda dimensione in ordine d’im-
patto è quella che misura la qualità del-
la didattica e del metodo di studio tra-
smesso mediante indicatori di risultato 
(votazioni conseguite) e di autovalutazio-
ne (indicatori di Dublino). Tale dimensio-
ne riporta un punteggio molto alto (4,18) 
anche in virtù delle ottime votazioni ot-
tenute dai rispondenti nel corso del per-
corso di studi. 

Le competenze relazionali (indice d’im-
patto 4,13) risultano essere un altro punto 
di forza della Scuola Audiofonetica, che 
unisce l’educazione alla diversità e alla 
capacità di includere, la cultura dell’aiu-
to reciproco e della collaborazione, oltre 
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a molti momenti di condivisione e vita 
comunitaria. Aspetti come l’accoglienza, 
le gite e le numerose attività extrascola-
stiche permangono nella memoria degli 
ex-alunni anche una volta divenuti gio-
vani adulti, perché hanno contribuito a 

creare quel senso di appartenenza alla 
comunità scolastica e quel clima gio-
ioso e positivo che ha caratterizzato gli 
anni della loro infanzia e preadolescen-
za nella Scuola Audiofonetica. 
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Molti degli ex-alunni affermano, inoltre, 
che aver ricevuto questi stimoli e averli 
fatti propri ha sviluppato in loro la predi-
sposizione a esprimere i valori assimilati 
da bambini, nel tentativo di contamina-
re il mondo esterno e creare comunità 
inclusive anche in ambienti meno acco-
glienti o aperti (indice d’impatto 3,95). 
Gli ex-alunni affermano poi che la Scuo-
la Audiofonetica ha modificato positi-
vamente le loro relazioni sociali e quel-
le delle rispettive famiglie, facilitando la 

creazione di rapporti solidi e duraturi con 
compagni, insegnanti e altri genitori (in-
dice d’impatto 3,89). 

Infine, seppur in misura leggermente mi-
nore, la Scuola Audiofonetica ha contri-
buito ad accrescere le risorse persona-
li degli ex-alunni (indice d’impatto 3,81) 
che riconoscono di avere maggior con-
sapevolezza e conoscenza di se stessi, se-
renità e autostima. 
Imparare a comunicare con le persone 

DIMENSIONI D’IMPATTO INDICE D’IMPATTO 
MEDIA [1-5]

INCLUSION & DIVERSITY 4,43

APPRENDIMENTO E DIDATTICA 4,18

COMPETENZE RELAZIONALI 4,13

CONTAMINARE IL MONDO ESTERNO 3,95

NETWORK 3,89

COMPETENZE PERSONALI 3,81

DIMENSIONI D’IMPATTO IN ORDINE DI IMPATTO: 
DAL MAGGIORE AL MINORE 
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non sorde (per i sordi) e con le persone 
sorde (per i non sordi) è l’aspetto di cam-
biamento maggiormente riscontrato da-
gli ex-alunni, che alla Scuola Audiofone-
tica hanno imparato a relazionarsi con 
chi ha stili comunicativi diversi. Gli indi-
ci d’impatto di questi aspetti, infatti, so-
no prossimi al 5, con deviazioni standard 
molto basse e percentuali di risposte po-
sitive altissime (addirittura 100% per i sor-

di, che hanno affermato di essere molto 
d’accordo o abbastanza d’accordo che 
la Scuola Audiofonetica li abbia aiutati 
a comunicare con le persone non sor-
de). Anche la capacità di essere inclusivi 
è stata molto accresciuta dalla relazione 
educativa con la Scuola, oltre al ricono-
scimento della diversità come valore e 
occasione di arricchimento. 
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“AVER FREQUENTATO LA SCUOLA 
AUDIOFONETICA HA MODIFICATO I SEGUENTI 
ASPETTI DELLA TUA PERSONA? IN CHE 
TERMINI?”

DIMENSIONE  
D’IMPATTO

ASPETTO
INDICE 

IMPATTO 
MEDIA [1-5]

DS  
MEDIA  
[1-5]

%  
RISPOSTE 
POSITIVE

IN
CL

U
SI

O
N

 &
 D

IV
ER

SI
TY

Imparare a comunicare con le 
persone sorde (non sordi) 4,71 0,51 97%

Imparare a comunicare con le 
persone non sorde (sordi) 4,67 0,47 100%

Inclusività 4,52 0,69 93%

Riconoscimento della diversità come 
valore e occasione di arricchimento 4,41 0,83 86%

Apertura mentale, affrontare le cose senza 
pregiudizi, andare oltre le apparenze 4,36 0,88 86%

Contrastare intolleranza, 
razzismi e stereotipi 4,23 1,00 84%

Senso di uguaglianza 4,14 0,81 77%
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Nell’ambito della dimensione d’impat-
to dell’apprendimento e della didattica, 
l’aspetto che ha ottenuto un punteggio 
più alto è stato quello del rendimento 
scolastico, ricavato dalla media delle tra-
sposizioni dei voti conseguiti dai rispon-
denti relativamente al loro titolo di stu-
dio più alto nella scala di valori [1-5]. Per 
tale aspetto, non ha senso calcolare la 
percentuale di risposte positive (ovvero 
di persone che hanno raggiunto almeno 
la sufficienza) per la natura stessa dell’i-
tem: nel questionario è stato chiesto di 
indicare la votazione ottenuta nell’ultimo 
titolo di studi conseguito, quindi per de-
finizione, sarebbe 100%. 
All’interno degli aspetti didattici soggetti 
ad autovalutazione del rispondente, in-

vece, l’acquisizione di conoscenze e la ca-
pacità di comprensione risulta essere un 
tema su cui la Scuola Audiofonetica im-
patta in maniera molto positiva (indice 
d’impatto 4,32; DS 0,9; risposte positive 
91%). Anche la capacità di rielaborazione 
(applicazione delle conoscenze acquisi-
te in modo competente e riflessivo) e di 
trasmissione (capacità di trasmissione di 
informazioni e conoscenze) ottengono 
punteggi molto alti, nelle autovalutazioni 
degli ex-alunni. Gli aspetti su cui risulta 
più difficile agire sono, invece, quelli le-
gati all’integrazione delle diverse cono-
scenze in un sapere armonico, la gestio-
ne e lo sviluppo di un metodo di studio 
per l’apprendimento in autonomia.

“La Scuola Audiofonetica  
mi ha lasciato un forte senso 
del gruppo, sentirsi sempre 
come parte di una comunità 
e volerla ricreare anche fuori, 
perché insita in come siamo 
cresciuti. E poi la realtà è  
fatta di varietà!”
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“QUANTO RITIENI CHE LA SCUOLA 
AUDIOFONETICA ABBIA CONTRIBUITO ALLA 
TUA FORMAZIONE NEI SEGUENTI AMBITI?”
DIMENSIONE  
D’IMPATTO

ASPETTO
INDICE 

IMPATTO 
MEDIA [1-5]

DS  
MEDIA  
[1-5]

%  
RISPOSTE 
POSITIVE

A
PP

R
EN

D
IM

EN
TO

 E
 D

ID
AT

TI
CA

Rendimento degli studi 4,46 0,52 n.d.

Acquisizione di conoscenze e 
capacità di comprensione 4,32 0,90 91%

Applicazione delle conoscenze acquisite 
in modo competente e riflessivo 4,14 0,97 86%

Capacità di trasmissione di 
informazioni e conoscenze 4,14 0,97 86%

Integrazione delle diverse conoscenze, 
gestione della complessità e sviluppo 
di giudizi in forma autonoma

4,09 0,97 82%

Sviluppo metodo di studio per 
l’apprendimento in autonomia 3,95 1,09 75%

La relazione è un elemento centrale del-
la Scuola Audiofonetica, imprescindibile 
per raggiungere obiettivi di inclusione e 
collaborazione. Il campione degli ex-a-
lunni ha percepito l’importanza di que-
sto aspetto nell’ambiente educativo di 
cui ha fatto esperienza e afferma che l’a-
ver frequentato la Scuola ha avuto de-
gli impatti positivi sulla propria capacità 
empatica (indice d’impatto 4,27; DS 0,72; 

risposte positive 84%) e di esercitare al-
truismo (indice d’impatto 4,23; DS 0,71; 
risposte positive 84%). 
Conoscere persone e situazioni diverse 
dalle proprie, permette di comprenderle 
anche dal punto di vista emotivo e la ca-
pacità di immedesimarsi porta ad esse-
re più attenti agli altri e a non giudicare. 
Anche la capacità di ascolto (indice d’im-
patto 4,2; DS 0,69; risposte positive 84%) 
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e di lavoro in gruppo (indice d’impatto 
4,18; DS 0,86; risposte positive 86%) ripor-
tano punteggi di cambiamento molto al-
ti, dimostrando che gli ex-alunni ritengo-
no di aver migliorato considerevolmen-
te tali aspetti grazie all’esperienza svol-
ta alla Scuola Audiofonetica. L’abitudine 
alla vita comunitaria e alla condivisione 

stretta, pur riportando un punteggio de-
cisamente positivo, risulta essere un te-
ma più difficile, probabilmente perché 
la Scuola ha occasione di lavorare su di 
esso solo al di fuori dell’attività ordina-
ria, come nel caso delle gite di più giorni.
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LA VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI

“Imparare  
sulla sordità e conoscere 

persone sorde è una ricchezza 
che ho in più e mi è servita 

in tanti ambiti. Ho fatto 
volontariato all’estero, 

conosciuto ragazzi sordi ed ero 
l’unica che poteva interagire un 

po’ con loro. Ho studiato cose 
sulla diversità e avevo capacità 
maggiori di capire le situazioni 

e come relazionarsi”
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“AVER FREQUENTATO LA SCUOLA 
AUDIOFONETICA HA MODIFICATO I SEGUENTI 
ASPETTI DELLA TUA PERSONA? IN CHE 
TERMINI?” 

DIMENSIONE  
D’IMPATTO

ASPETTO
INDICE 

IMPATTO 
MEDIA [1-5]

DS  
MEDIA  
[1-5]

%  
RISPOSTE 
POSITIVE

CO
M

PE
TE

N
ZE

 R
EL

A
ZI

O
N

A
LI Empatia 4,27 0,72 84%

Altruismo e attenzione all’altro/a 4,23 0,71 84%

Capacità di ascolto 4,20 0,69 84%

Lavoro in team 4,18 0,86 86%

Vita comunitaria e condivisione 3,77 0,97 61%

 

Secondo gli ex-alunni che hanno parteci-
pato alla ricerca, la realtà della Scuola Au-
diofonetica ha contribuito a far aumenta-
re il loro interesse verso attività ed incon-
tri formativi (indice d’impatto 4,09; DS 0,7; 
risposte positive 80%). In misura legger-
mente minore, questi aspetti hanno de-
terminato un’interiorizzazione dei valori di 
uguaglianza e rispetto, che ha generato in 
loro la voglia di portare tali valori anche in 
ambienti dove non sono diffusi o esplici-
ti (indice d’impatto 3,95; DS 0,83; risposte 
positive 70%). Questo aspetto si concre-
tizza, tra le altre cose, in un impegno at-

tivo nella società, mediante attività di vo-
lontariato, servizio civile o cooperazione 
internazionale, che il 59% dei rispondenti 
trova migliorato o molto migliorato grazie 
alla Scuola Audiofonetica (indice d’impat-
to 3,89; DS 0,83, risposte positive 59%). 
Inoltre, il forte clima di socialità e collabo-
razione cui sono stati esposti gli ex-alun-
ni ha determinato la predisposizione e la 
voglia di aggregare le persone e mediare 
nei gruppi, affinché ognuno trovi il proprio 
ruolo e stia bene con gli altri (indice d’im-
patto 3,86; DS 0,84; risposte positive 66%).
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LA VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI

“Questa scuola valorizza 
molto. Io ho sentito per 

la prima volta che una 
ragazza sorda non è 

diversa da una ragazza 
udente. E poi da lì, 

grazie agli strumenti 
che la scuola mi ha dato 

con la logopedia e il 
metodo di studio, ho 

fatto tutto da sola, dal 
liceo artistico in poi!”
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“AVER FREQUENTATO LA SCUOLA 
AUDIOFONETICA HA MODIFICATO I SEGUENTI 
ASPETTI DELLA TUA PERSONA? IN CHE 
TERMINI?” 

DIMENSIONE  
D’IMPATTO

ASPETTO
INDICE 

IMPATTO 
MEDIA [1-5]

DS  
MEDIA  
[1-5]

%  
RISPOSTE 
POSITIVE

CO
N

TA
M

IN
A

R
E 

IL
  

M
O

N
D

O
 E

ST
ER

N
O

Interesse verso attività 
culturali e formative 4,09 0,70 80%

Voglia di portare all’esterno 
i valori acquisiti 3,95 0,80 70%

Impegno attivo nella società 
(attività di volontariato e 
cooperazione internazionale)

3,89 0,83 59%

Voglia di creare gruppi e network 
e far stare insieme le persone 3,86 0,84 66%

 

Secondo gli ex-alunni che hanno par-
tecipato al questionario di rilevazione 
d’impatto, l’ambiente umano e inclusi-
vo della Scuola Audiofonetica, ha facili-
tato l’instaurarsi di relazioni durature con 
compagni (indice d’impatto 4; DS 1,13; ri-

sposte positive 73%), professori (indice 
d’impatto 3,73; DS 1.03; risposte positive 
70%) e la rete di famiglie (indice d’im-
patto 3,93; DS 1,21, risposte positive 77%). 
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“AVER FREQUENTATO LA SCUOLA AUDIOFONE-
TICA HA MODIFICATO I SEGUENTI ASPETTI DEL-
LA TUA PERSONA? IN CHE TERMINI?”

DIMENSIONE  
D’IMPATTO

ASPETTO
INDICE 

IMPATTO 
MEDIA [1-5]

DS  
MEDIA  
[1-5]

%  
RISPOSTE 
POSITIVE

N
ET

W
O

R
K

Creazione di relazioni 
durature con compagni 4,00 1,13 73%

Creazione di una rete di famiglie 3,93 1,21 77%

Creazione di relazioni 
durature con professori 3,73 1,03 70%

Rispetto alle competenze personali, i ri-
spondenti affermano di aver incremen-
tato soprattutto l’autoconsapevolezza e 
la conoscenza dei propri interessi e del-
le attitudini personali (indice d’impat-
to 4,09; DS 0,79; risposte positive 84%). 
La scuola li ha anche aiutati a coltivare 
qualità come la resilienza e la capacità 

di affrontare le difficoltà (indice d’impat-
to 3,91; DS 0,73; risposte positive 77%), ha 
contribuito ad accrescere la loro fiducia 
nel prossimo (indice d’impatto 3,89; DS 
0,97; risposte positive 70%) e la sereni-
tà nell’affrontare gli impegni di studio 
(indice d’impatto 3,86; DS0,97; risposte 
positive 70%).
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“AVER FREQUENTATO LA SCUOLA 
AUDIOFONETICA HA MODIFICATO I SEGUENTI 
ASPETTI DELLA TUA PERSONA? IN CHE 
TERMINI?”

DIMENSIONE  
D’IMPATTO

ASPETTO
INDICE 

IMPATTO 
MEDIA [1-5]

DS  
MEDIA  
[1-5]

%  
RISPOSTE 
POSITIVE

CO
M

PE
TE

N
ZE

 P
ER

SO
N

A
LI

Consapevolezza dei propri 
interessi e attitudini personali 4,09 0,79 84%

Capacità di affrontare le difficoltà 3,91 0,73 77%

Fiducia negli altri 3,89 0,83 70%

Serenità nell’affrontare gli 
impegni di studio 3,86 0,97 70%

Uscire dalla zona di comfort 3,64 0,88 57%

Autostima 3,45 1,03 45%
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LA VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI

“La Scuola Audiofonetica 
mi ha dato un’apertura 

mentale. Mi ha insegnato 
a cercare di uscire dal mio 

mondo e andare ad esplorare 
ciò che sta fuori da ciò che 

conoscevo. L’ho riscontrato 
anche al liceo e all’università 

cercando sfide che mi 
spronassero ad esplorare 

nuove cose. In altre parole, 
ci ha spronati a uscire 

dalla nostra zona di 
comfort”
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Analisi qualitativa
Il servizio di logopedia per i bambini sor-
di, le attività extrascolastiche e le gite di 
più giorni sono gli aspetti che gli ex-alun-
ni ricordano come maggiormente distin-
tivi della Scuola Audiofonetica. Inoltre, i 
rispondenti percepivano un forte senso 

di appartenenza alla comunità scolastica 
e la centralità della loro individualità nella 
relazione scolastica. Anche lo studio della 
LIS per i bambini non sordi è un’attività 
che è rimasta decisamente impressa nel 
ricordo daei rispondenti.

“La Scuola Audiofonetica mi 
ha lasciato un forte senso di 
appartenenza alla comunità 
scolastica e la voglia di 
trovare questa sensazione 
anche dopo. Vedo la scuola 
come una comunità a cui 
mi piace appartenere. 
Ho scelto di fare una 
carriera che riguardasse 
l’educazione e la 
formazione”
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“QUALI SENSAZIONI TI DAVA FREQUENTARE 
LA SCUOLA AUDIOFONETICA? SECONDO 
QUELLO CHE È IL TUO RICORDO OGGI, 
QUANTO SEI D’ACCORDO CON LE SEGUENTI 
AFFERMAZIONI?”

Figura 1 - Dimensione d’impatto MEMORIA, indicatori in ordine di impatto decrescente. “Quali sensazioni ti da-

va frequentare la Scuola Audiofonetica? Secondo quello che è il tuo ricordo oggi, quanto sei d’accordo con le 

seguenti affermazioni?” [Indice impatto: media delle risposte sulla scala 1-5, dove 1 indica l’impatto minore e 5 

quello maggiore].

Mondo molto
 protetto

LIS 
(non sordi)

Attività 
extrascolastiche 

e gite

Sentirsi trattati 
come 

persone 

Logopedia (sordi) Luogo dove ci 
si può

 esprimere   

Sentirsi 
in 

famiglia

Accoglienza

I docenti

 Senso di appartenenza 
alla comunità

 scolastica

4,88
4,80

4,39

4,30
4,33

4,344,20

4,11

3,91

4,27
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Lo stato patrimoniale in sintesi

31/08/2019

31/08/2019

31/08/2020

31/08/2020

31/08/2021

31/08/2021

Crediti verso Soci

Immobilizzazioni

Attivo Circolante

Ratei e Risconti Attivi 

TOTALE ATTIVITÀ

Patrimonio Netto

Fondi Rischi ed Oneri

Debiti per TFR

Debiti a breve termine 

Ratei e risconti passivi

TOTALE PASSIVITÀ

– – –

118 119 122

1.973.839 1.956.344 2.297.860

671.958 584.281 699.074

5.051.186 5.290.540 6.213.125

STATO PATRIMONIALE 
(ATTIVITÀ)

STATO PATRIMONIALE 
(PASSIVITÀ)

2.405.271 2.749.796 3.216.069

SCUOLA AUDIOFONETICA – REPORT D’IMPATTO

1.176.485 1.454.142 1.615.832

3.860.775 3.824.860 4.582.617

13.926 11.538 14.676

5.051.186 5.290.540 6.213.125

– – –
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LA COMPOSIZIONE DELL’ATTIVO IMMOBILIZZATO AL 31/08/2021

LA COMPOSIZIONE DELL’ATTIVO CORRENTE AL 31/08/2020

27%
Crediti a Breve

LA PERFORMANCE ECONOMICA

19+81+K
27+73+K

19%
Immobilizzazioni  

Materiali nette

0%
Immobilizzazioni  

Finanziarie

81%
Immobilizzazioni  
Immateriali nette

73%
Disponibilità  

Liquide
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Il conto economico

SCUOLA AUDIOFONETICA – REPORT D’IMPATTO

166

 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021

Ricavi operativi 4.582.605 4.227.073 5.207.618

Costi operativi 4.261.759 3.720.526 4.555.194

Proventi ed Oneri Finanziari -13.652 -5.431 -2.957

Proventi ed Oneri Straordinari - - -

Imposte dell’esercizio -109.575 -156.591 - 183.194

UTILE D’ESERCIZIO 197.619 344.525 466.273



LA COMPOSIZIONE DEI RICAVI AL 31/08/2021

LA COMPOSIZIONE DEI COSTI OPERATIVI AL 31/08/2021

LA PERFORMANCE ECONOMICA

36+63+1+K 36%
Ricavi dell’Attività

2%
Oneri diversi  
di gestione

5%
Ammortamenti e  

svalutazione

2%
Acquisti 
materie 
prime

29%
Costi per 

servizi

62%
Costi del 
personale

1%
Altri ricavi  
e proventi

2+29+62+5+2+K
63%

Contributi conto 
Esercizio
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Il valore economico diretto  
generato e distribuito
Dalla riclassificazione dei dati di bilancio 
è possibile mostrare il valore economico 
direttamente generato dalla Scuola Au-
diofonetica e distribuito agli stakeholder.

Al 31/08/2021 la Scuola Audiofonetica ha 
generato un valore economico superio-
re ai 5.2 milioni di euro, quasi un milione 
in più rispetto all’esercizio precedente. 
Il valore economico trattenuto all’interno 
dell’istituto rappresenta il 13,4% del valore 

economico generato, percentuale stabi-
le rispetto agli esercizi precedenti, e con-
tiene il risultato positivo di esercizio, per 
la cui descrizione puntuale si rimanda ai 
documenti del Bilancio di esercizio e alla 
sua Relazione sulla Gestione.

VALORE ECONOMICO 
TRATTENUTO

VALORE ECONOMICO 
DISTRIBUITO

SCUOLA AUDIOFONETICA – REPORT D’IMPATTO

54+29+3+1+13+K 54%
personale

29%
fornitori

3,5%
pubblica 

amministrazione

0,1%
intermediari

finanziari

13,4%
scuola
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Il valore economico direttamente generato, invece, distribuito agli stakeholder è pa-
ri al 86,6%. In particolare, il personale ne ha ricevuto il 54%, i fornitori il 29%, la Pub-
blica Amministrazione il 3,5% e gli intermediari finanziari lo 0,1%. 

 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021

Valore economico direttamente generato 4.582.674 4.227.547 5.207.968

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.903.725 1.574.956 1.872.302

Altri ricavi e proventi 2.678.880 2.652.117 3.335.316

Proventi finanziari 69 474 350

Valore economico distribuito 4.223.580 3.718.790 4.508.737

Costi operativi riclassificati 1.273.372 1.150.237 1.510.736
Costi della produzione per materie prime, 
sussidiarie, di consumo e di merci 51.968 57.772 89.476

Costi della produzione per servizi 1.133.465 1.008.776 1.324.962

Costi della produzione per il 
godimento di di beni di terzi 9.047 7.736 14.987

Oneri diversi di gestione 78.892 75.953 81.311

Remunerazione del personale 2.826.912 2.406.056 2.811.500

Costi del personale 2.826.912 2.406.056 2.811.500

Remunerazione degli intermediari  
finanziari 13.721 5.905 3.307

Interessi ed altri oneri finanziari 13.721 5.905 3.307

Remunerazione della Pubblica 
Amministrazione 109.575 156.592 183.194

Totale delle imposte sul reddito dell’esercizio,  
correnti, differite e anticipate 109.575 156.592 183.194

Valore economico trattenuto 359.094 508.758 699.231
Ammortamenti, svalutazioni 
e accantonamenti 161.475 164.233 232.958

Utili non distribuiti 197.619 344.525 466.273

LA PERFORMANCE ECONOMICA
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TABELLA DI RACCORDO
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 ASPETTO INDICATORE  PARAGRAFO PAG.

INFORMAZIONI GENERALI, GOVERNANCE E AFFARI LEGALI

PROFILO 
DELL’ORGA-
NIZZAZIONE

Nome dell’organizzazione

SCUOLA AUDIOFONETICA
della Fondazione Bresciana
per l’educazione  
Mons. Giuseppe Cavalleri

-

Principali attività, marchi, prodotto e servizi La nostra mission e 
la nostra vision 15

Luogo in cui ha sede il quartier 
generale dell’organizzazione Contatti 172

Assetto proprietario e forma legale La nostra governance 16
Mercati serviti La nostra storia 12
Numero di paesi in cui l’organizzazione opera La nostra storia 12
Sottoscrizione di codici di condotta, 
principi e carte sviluppate da enti/
associazioni esterne e certificazioni

La gestione trasparente e 
la certificazione di qualità 22

Appartenenza ad associazioni A contatto col territorio 
e la comunità 82

Rete dei Partner A contatto col territorio 
e la comunità 82

STRATEGIA
Dichiarazione dell’amministratore 
delegato e/o del presidente in merito 
all’importanza della sostenibilità per 
l’organizzazione e la sua strategia

Presentazione del Presidente 5

ETICA ED 
INTEGRITÀ

Valori, principi, standard e norme 
di comportamento

La nostra mission e la 
nostra vision, Le scelte 
e l’offerta educativa

15, 28

GOVERNANCE Struttura di governo dell’organizzazione La nostra governance 18

REPORTING 
PRACTICE

Processo di definizione dei contenuti del report Nota metodologica 8
Spiegazione degli effetti e delle ragioni di 
eventuali modifiche nei calcoli/informazioni 
rispetto alle edizioni precedenti

Le scelte e l’offerta 
educativa, L’offerta formativa 28, 34

Modifiche significative rispetto al 
precedente periodo di rendicontazione

Le scelte e l’offerta 
educativa, L’offerta formativa 28, 34

Periodo di rendicontazione A.S. 2020-2021 -
Data di pubblicazione del bilancio più recente 2021 -
Periodicità di rendicontazione Annuale -
Contatti e indirizzi utili per richiedere 
informazioni sul bilancio e i suoi contenuti Nota metodologica, Contatti 8, 172

Tabella GRI Tabella di raccordo 170

 ASPETTO INDICATORE  PARAGRAFO PAG.

ECONOMICA

PERFORMANCE 
ECONOMICA Valore economico diretto generato e distribuito La performance economica 162
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 ASPETTO INDICATORE  PARAGRAFO PAG.

SOCIALE

LAVORO

Numero totale di assunzioni e tasso di 
turnover per gruppi di età e genere Turnover del personale 69

Numero di dipendenti per tipo di 
contratto, area geografica e genere Il personale 59

SALUTE E 
SICUREZZA

Tipologia di infortuni, tasso di infortunio, 
malattie professionali, giorni di lavoro persi 
e assenteismo e numero di incidenti mortali 
collegati al lavoro suddivisi tipologia

Malattia e infortuni 70

FORMAZIONE 
DEL 
PERSONALE

Ore di formazione medie per dipendente per 
anno, per genere e per categoria di dipendente La formazione dei docenti 72

DIVERSITÀ 
E PARI 
OPPORTUNITÀ

Composizione degli organi di governo e 
suddivisione dei dipendenti per categoria 
rispetto al genere, ai gruppi di età, 
all’appartenenza a gruppi minoritari 
e altri indicatori di diversità

Il personale 59

CATENA DI 
FORNITURA

Descrizione della catena di fornitura (n. 
fornitori, tipologia, provenienza, ecc.) I fornitori 86

COMUNITÀ 
LOCALE

Descrivere azioni di coinvolgimento della 
comunità locale e programmi di sviluppo

Il network territoriale, 
La comunicazione, Gli 
eventi e le pubblicazioni 

82, 84, 
88, 94

ATTIVITÀ 
SCOLASTICA

Numero di studenti suddivisi per:
- Grado di istruzione;
- Genere;
- Disabili (e tipologia di disabilità) e non disabili;
- Composizione delle classi;
- Provenienza geografica (con particolare 
riferimento agli alunni disabili);

Numeri e dati riguardanti la continuità del 
percorso scolastico degli alunni (disabili e non):
- Iscrizioni alle Scuole superiori;
- Risultati conseguiti dagli studenti 
al primo anno di superiori;
- Etc.

Risultati della relazione finale 
(per alunni con PEI/PDP):
- Cambiamento (pos. /neg.) nei risultati scolastici;
- Cambiamento (pos. /neg.) del deficit 
uditivo (o altre disabilità);
- Riconoscimenti a premi, gare e concorsi;
- Studenti di “successo”

Gli alunni 50

Numero di educatori e specialisti suddivisi:
- Professione e descrizione del servizio prestato;
- Ore lavorate;
- Rapporto professionista/studenti;
- Numero ore di équipe

Le scelte e l’offerta 
educativa, L’offerta formativa 28, 34

- Ore di insegnamento garantite;
- Materie;
- Laboratori curriculari;
- Servizi complementari/di accesso allo 
studio (mobilità, mensa, attività sportive, 
pre/post Scuola, corsi post Scuola)

Le scelte e l’offerta 
educativa, L’offerta formativa 28, 34

- Eventi organizzati (numero e descrizione: 
a chi sono rivolti, qual è la finalità, etc.);
- Numeri e dati “settimane residenziali”

Le scelte e l’offerta 
educativa, L’offerta formativa 28,34
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CONTATTI

Segreteria Via S. Antonio, 51-25133 Mompiano-Brescia
telefono/fax 0302004005
e-mail segreteria: segreteria@audiofonetica.it
e-mail direzione: direzione@audiofonetica.it

Orario di apertura al pubblico:
ore 7:45-17:15, dal lunedì al venerdì.
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