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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica e territorio 

L’Istituto Comprensivo di Cernobbio, nato nel 2005, è composto da dieci plessi: tre scuole 
dell’infanzia, di cui una con funzionamento a tempo prolungato, cinque scuole primarie, di cui 
una a tempo pieno e due scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale.
I Comuni cui afferiscono le scuole del territorio sono: Cernobbio, Maslianico, 
Moltrasio,  Carate Urio, Laglio, Brienno. 
Il territorio, nel suo complesso, ha una vocazione prevalentemente turistica e trasfrontaliera, 
cui sono connesse le principali opportunità lavorative per la popolazione locale.
Cernobbio è noto per la forte attrattiva esercitata sui turisti, ed è sede di importanti convegni 
nazionali ed internazionali; ha amplissimi spazi espositivi nella struttura inserita nel Parco di 
Villa Erba, che ogni anno accoglie mostre ed eventi di richiamo internazionale.
Maslianico, considerata la vicinanza con lo Stato Elvetico, è caratterizzato da una forte 
emigrazione a scopo lavorativo; attualmente sono ancora numerosi i “migranti” giornalieri, 
ovvero i frontalieri. La comunità di Maslianico ha sempre avuto un rapporto molto stretto con 
i paesi svizzeri dell’area di confine.
Gli altri Comuni, pur avendo una vocazione turistica, mantengono comunque uno stretto 
rapporto con le proprie radici e tradizioni locali.
L’immigrazione straniera in questi comuni si è manifestata con ritardo rispetto ad altre aree 
della provincia comasca, ma attualmente è in aumento e interessa anche la composizione 
della popolazione scolastica. Per favorirne l’inserimento nel contesto scolastico e sociale, la 
scuola collabora con le agenzie di volontariato presenti sul territorio (Caritas, Associazione 
genitori FAM, ... ) per attività di supporto all'apprendimento della lingua italiana e allo studio.

 
Capitale socioculturale 
Dal punto di vista socio-culturale il territorio è ricco di stimoli. Sono presenti numerose 
agenzie educative che, in collaborazione con la scuola e le famiglie, operano per una positiva 
crescita della comunità e, a titolo gratuito, collaborano con le scuole per ampliarne l'offerta 
formativa: Emergency, Canottieri Cernobbio e Moltrasio, Gruppo Arcieri, Tennis delle Vigne, 
Società Lario Intelvi, Calcio Maslianico, Calcio Sagnino, istruttori di judo e karate, le ASL 
territoriali, il CONI per le attività motorie , la Croce Rossa , le Forze dell'Ordine , la Polizia 
Postale, le Biblioteche Comunali , le parrocchie del territorio , Legambiente , il Consorzio 
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Forestale Lariointelvese  , la Fondazione Minoprio , l'associazione 'Il Sorriso' , Musei e luoghi 
d'interesse formativo , le Università locali , altre associazioni culturali e sportive, ecc.
A titolo esemplificativo, si citano:  le Forze dell'Ordine ed il corpo di Polizia Municipale che 
svolgono nelle scuole incontri sulla sicurezza, l’educazione alla legalità e l’educazione stradale; 
la Croce Rossa che effettua corsi di primo soccorso ed uso del defibrillatore; la sezione 
cernobbiese dei LIONS che propone iniziative che coinvolgono gli alunni in progetti collegati 
all'integrazione e alla prevenzione dell'abuso. 

 

Risorse economiche e materiali 

Le principali fonti di finanziamento sono costituite dai fondi erogati dal MIUR e dagli Enti 
Locali. I Comuni, in particolare, finanziano molti progetti delle scuole attraverso i Piani di 
Diritto allo Studio, come corsi con insegnanti madrelingua, corsi CLIL, certificazioni Trinity ed 
ECDL, progetti di teatro e cinema, progetti di avviamento allo sport, ecc.
A partire dall’anno scolastico 2017/2018, inoltre, l'Istituto ha aderito alla progettazione PON - 
FSE per candidarsi all’accesso dei fondi europei.
Dal punto di vista strutturale, la maggior parte degli edifici scolastici è stata messa a norma, 
conformemente a quanto prescritto in materia di sicurezza e di superamento delle barriere 
architettoniche. 
Tutti i plessi sono dotati di postazioni informatiche e, in particolare, le scuole primarie e 
secondarie di 1^ grado dispongono anche di laboratori informatici. Negli anni, è stata 
implementata la dotazione del parco macchine dell'intero Istituto.
Tutte le classi, inoltre, sono dotate di LIM connesse alla rete Internet.
 
 

Per l'elaborazione del Piano dell'Offerta Formativa 2019/22 l'Istituto ha promosso una 

rilevazione dei bisogni coinvolgendo tutti i genitori e i docenti. Si riporta di seguito l'esito del 

sondaggio.

REPORT SONDAGGIO PROPOSTE OBIETTIVI FORMATIVI

QUALI OBIETTIVI FORMATIVI RITIENE PRIORITARI DA INSERIRE NEL PTOF 2019-2022

(INDICARE 2 OPZIONI )

 

           Genitori           Docenti·         Totale risposte
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            100%      285           100%     61

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

           77,5            221     49,2             30

·    potenziamento delle competenze matematico-logiche e 
scientifiche

           31,9            91      24,6             15

·      potenziamento delle competenze nella pratica e nella 
cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel 
cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di 
diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e 
privati operanti in tali settori

20,7 59 29,5 18

·  sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 
democraticaattraverso la valorizzazione dell'educazione 
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il 
dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della s4olidarietà e della cura dei 
beni comuni ed ambientali e della consapevolezza dei 
diritti e dei doveri; educazione all'autoimprenditorialità

          35,4             101      55,7             34

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

33,7 96 19,7 12

·         sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con 
particolare riguardo al pensiero

·         computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei 
social network e dei media nonché alla produzione e ai 
legami con il mondo del lavoro

          41,1             117          23             14
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·    potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle 
attività di laboratorio

14,4 41 24,6 15

·  prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni 
forma di discriminazione e del bullismo, anche 
informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e 
del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 
speciali attraverso percorsi individualizzati e 
personalizzati anche con il supporto e la collaborazione 
dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 
associazioni di settore e l'applicazione delle linee di 
indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni 
adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

          42,5             121      16,4             10

 

  

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. CERNOBBIO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice COIC844009

Indirizzo VIA REGINA 5 CERNOBBIO 22012 CERNOBBIO
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Telefono 031340909

Email COIC844009@istruzione.it

Pec coic844009@pec.istruzione.it

 MOLTRASIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice COAA844027

Indirizzo
VIA RIMEMBRANZE,6 MOLTRASIO 22010 
MOLTRASIO

Edifici Via S.MARTINO 1 - 22010 MOLTRASIO CO•

 CERNOBBIO/ROVENNA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice COAA844038

Indirizzo
VIA LIBERTA', 61 CERNOBBIO/ROVENNA 22012 
CERNOBBIO

Edifici Via LIBERTA` 61 - 22012 CERNOBBIO CO•

 MASLIANICO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice COAA844049

Indirizzo VIA BURGO, 16 MASLIANICO 22026 MASLIANICO

Edifici Via CARTIERA 5 - 22026 MASLIANICO CO•

 CERNOBBIO/CAMPO SOLARE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA
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Codice COEE84401B

Indirizzo
VIA NOSEDA,6 CERNOBBIO/CAMPO SOLARE 
22012 CERNOBBIO

Edifici Via NOSEDA 6 - 22012 CERNOBBIO CO•

Numero Classi 7

Totale Alunni 138

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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 LAGLIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice COEE84403D

Indirizzo VIA REGINA,57 LAGLIO 22010 LAGLIO

Edifici Via GERMANELLO 4 - 22010 LAGLIO CO•

Numero Classi 5

Totale Alunni 53

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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 MOLTRASIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice COEE84404E

Indirizzo
VIALE RIMEMBRANZE,6 MOLTRASIO 22010 
MOLTRASIO

Edifici
Via RIMEMBRANZE 1 - 22010 MOLTRASIO 
CO

•

Numero Classi 5

Totale Alunni 59

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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 MASLIANICO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice COEE84405G

Indirizzo VIA CARTIERA MASLIANICO 22026 MASLIANICO

Edifici Via CARTIERA 5 - 22026 MASLIANICO CO•

Numero Classi 7

Totale Alunni 133

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

 CERNOBBIO CAP. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice COEE84406L

Indirizzo VIA REGINA 15 CERNOBBIO 22012 CERNOBBIO

Edifici Via REGINA 15 - 22012 CERNOBBIO CO•

Numero Classi 7

Totale Alunni 150

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

 "DON U.MARMORI" - CERNOBBIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice COMM84401A

Indirizzo VIA REGINA,5 CERNOBBIO 22010 CERNOBBIO

Edifici Via REGINA 5 - 22012 CERNOBBIO CO•

Numero Classi 12

Totale Alunni 313
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Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

 "WALT DISNEY" - MASLIANICO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice COMM84402B

Indirizzo VIA ROMA, 10 MASLIANICO 22026 MASLIANICO

Edifici Via ROMA 10 - 22026 MASLIANICO CO•

Numero Classi 5
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Totale Alunni 111

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

Approfondimento

Nella scuola secondaria di primo grado è attiva una sezione a indirizzo musicale con 
un tempo scuola di 33 ore settimanali.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
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Laboratori Con collegamento ad Internet 7

Disegno 2

Informatica 7

Musica 1

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 8

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Palestra 5

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 112

LIM presenti nelle aule dei vari plessi 48

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

109
27

 Distribuzione dei docenti
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Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

VISION

L’azione formativa del nostro Istituto si basa su scelte educative che rispettano 
l’identità di ogni bambino/a e ragazzo/a, sulla promozione dei diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza, sulla garanzia delle pari opportunità di successo formativo per 
tutti, non solo attraverso gli apprendimenti formali e informali, ma anche con una 
formazione degli alunni sui valori che sostanziano l’identità culturale locale, 
nazionale, europea e mondiale. L’istituto si propone di promuovere l’idea di scuola 
come comunità educante, luogo di innovazione didattica e di crescita professionale 
per il personale, centro di aggregazione culturale e relazionale, attraverso la 
creazione di alleanze educative con tutti gli stakeholders del territorio: famiglie, Enti 
Locali, associazioni culturali, sportive e del terzo settore.

 

MISSION

L’IC di Cernobbio si propone di promuovere lo sviluppo globale degli alunni, la loro 
formazione e istruzione attraverso un’offerta formativa varia e ampia, attenta ai 
processi di apprendimento e al ben-essere di tutti e di ciascuno. La progettazione 
educativa si basa su una didattica personalizzata e inclusiva, attenta agli alunni con 
bisogni educativi speciali e al contempo capace di far emergere le eccellenze. 
L’attenzione ai processi di apprendimento-insegnamento ha consentito ai nostri 
alunni di conseguire ottimi risultati, certificati anche dagli esiti positivi delle Prove 
esterne standardizzate INVALSI, che si collocano al di sopra degli standard nazionali.

La nostra offerta formativa si sviluppa sulla base dei bisogni formativi espressi da 
genitori e docenti e si caratterizza in particolare per :

-       l’attenzione allo sviluppo delle competenze nelle lingue straniere, offrendo 
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specifici percorsi per il conseguimento di certificazioni linguistiche internazionali, la 
presenza di docenti madrelingua durante le attività curricolari e l’adesione al 
progetto eTwinning per la realizzazione di gemellaggi elettronici con altre scuole 
europee;

-      l'educazione all'inclusività  attraverso la valorizzazione di tutti gli alunni nella 
propria diversità e il riconoscimento del diritto di ciascuno a un'educazione capace 
di rispettare ogni identità e cultura;

-          lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica  
e il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura 
dei beni comuni ; 

-        la promozione delle eccellenze in ambito matematico, anche attraverso la 
partecipazione alle competizioni dei giochi Kangourou della Matematica, Bebras 
dell'informatica organizzato dal Laboratorio di Didattica e Divulgazione 
dell'Informatica del Dipartimento di Informatica dell'Università degli Studi di Milano 
(ALaDDIn);

-          la promozione della cultura musicale  nei tre ordini di scuola e lo studio 
curricolare di uno strumento musicale per gli alunni iscritti alla sezione musicale 
della scuola secondaria di primo grado;

·-        un’ampia offerta di attività di avviamento alla pratica sportiva promossa  dal 
Centro sportivo Scolastico di Istituto  e la partecipazione ai Campionati 
Studenteschi.

 

 

“Il compito principale dell'educazione è soprattutto quello 
di formare l'uomo, o piuttosto di guidare lo sviluppo 

dinamico per mezzo del quale l'uomo forma sé stesso a 
essere un uomo.” 
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                     Jacques Maritain 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Competenze Chiave Europee

Priorità
Potenziare le competenze chiave europee: competenza di cittadinanza
Traguardi
Progettare almeno un percorso di cittadinanza attiva in ogni ordine di scuola.

Priorità
Potenziare le competenze chiave europee: competenza linguistica
Traguardi
Organizzare interventi di approfondimento linguistico con esperti madrelingua . 
Aumentare di due punti percentuali la competenza di listening. Adesione ad almeno 
un progetto di scambio interculturale attraverso programmi europei. Adesione al 
progetto eTwinning per la realizzazione di gemellaggi elettronici con altre scuole 
europee.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
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all'autoimprenditorialità

3 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

4 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

5 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 CITTADINI DEL MONDO  
Descrizione Percorso

La scuola sulla base delle priorità individuate intende incrementare lo sviluppo delle 
competenze linguistiche, in particolare nella lingua inglese.

A questo proposito sono stati individuati due percorsi verticali:

il primo nell'ottica dell'internazionalizzazione allo scopo di creare occasioni di 
incontro e interazione con altre culture, ad esempio mediante l'eventuale 
attivazione di progetti eTwinning, Erasmus+ o di stage linguistici all'estero. Per 
la scuola secondaria si prevede di attivare percorsi finalizzati al conseguimento 
di certificazione linguistica.

•

Il secondo si avvale anche di insegnanti madre lingua che potenziano le attività 
didattiche, affiancando i docenti curricolari, al fine di focalizzare l'attenzione 
sugli aspetti comunicativi della lingua, attraverso percorsi di CLIL (Content and 

•
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Language Integrated Learning) e la fruizione e la drammatizzazione di 
spettacoli teatrali in lingua che avvicinino gli alunni alla conoscenza delle altre 
culture.

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" valorizzazione e potenziamento delle competenze 
linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua 
inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo 
della metodologia Content language integrated learning

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare le competenze chiave europee: competenza linguistica

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INTERNAZIONALIZZAZIONE E CERTIFICAZIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile
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Docenti curricolari, in particolare gli insegnanti di Lingue Straniere.

Risultati Attesi

Realizzazione di gemellaggi anche elettronici con altre scuole europee.

Conseguimento di certificazioni linguistiche internazionali.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTI DI APPROFONDIMENTO IN LINGUA 
INGLESE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

Docenti curricolari e docente di madrelingua 

Risultati Attesi

Migliorare la capacità di ascolto, di interazione e di espressione in lingua inglese. 
Promuovere la ricerca e la fruizione di documenti o film in lingua inglese.

 CITTADINI ATTIVI  
Descrizione Percorso

Il percorso verrà declinato, nei tre ordini di scuola, sulla base degli interessi 
manifestati dagli alunni in merito all'idea di cittadinanza, al fine di sviluppare la 
capacità di compiere scelte consapevoli e rispettose dei propri ed altrui diritti/doveri.

La progettazione  si svilupperà intorno al concetto di rappresentanza, per creare 
occasioni di apprendimento significativo in situazione, con il coinvolgimento di Enti e 
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Istituzioni.

Si prevede lo sviluppo di due piste di lavoro :
- creare una scuola-comunità dove si condividono regole procedure e percorsi per 
potenziare la motivazione,l'interesse e il desiderio di partecipazione attiva degli 
alunni (Consiglio dei ragazzi e delle ragazze, Consiglio comunale dei ragazzi ..)
- ripensare la progettazione degli ambienti della scuola partendo dalla percezione 
dello spazio vissuto dai ragazzi, al fine di sviluppare negli alunni l'attenzione e la cura 
degli spazi comuni, per costruire contesti di apprendimento che facilitino la 
condivisione della conoscenza, la ricerca, la riflessione, la collaborazione e il senso di 
appartenenza.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 
democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e 
alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno 
dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei 
beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; 
potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed 
economicofinanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare le competenze chiave europee: competenza di 
cittadinanza

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IL CONSIGLIO COMUNALE DEI BAMBINI, I 
CONSIGLI DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Enti Locali

Responsabile

Il responsabile del progetto e tutti i docenti coinvolti

Risultati Attesi

- maturazione di una maggiore attenzione verso avvenimenti e 

problematiche relative al proprio territorio;

- sviluppo dello spirito di iniziativa, di imprenditorialità ;

- sviluppo della capacità di assumersi le responsabilità nel rispetto delle idee 

dell'altro;

- sviluppo della capacità di rispettare le regole condivise e collaborare con gli 
altri per la costruzione del bene comune;

- organizzazione di incontri con rappresentanti di Enti ed Istituzioni per 
rappresentare le esigenze emerse .

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: UNA SCUOLA DA ABITARE
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Enti Locali

Responsabile

Il responsabile del progetto e tutti i docenti coinvolti

Risultati Attesi
Si partirà dalla ricognizione degli spazi esistenti nelle scuole e dalla loro funzione per 
ripensare e riorganizzare gli ambienti sulla base del progetto educativo didattico di una 
scuola che mette al centro l'alunno come protagonista attivo del processo di 
apprendimento.

La cura degli spazi scolastici e della loro dimensione estetica sarà oggetto di riflessione 
per far crescere la consapevolezza, negli alunni e in tutta la comunità, che preparare un 
ambiente ospitale, curato negli arredi, nella loro disposizione e funzione, nelle finiture 
favorisce la definizione dell'identità di una scuola.

L'obiettivo finale sarà quello di sviluppare un'idea di comunità scolastica che prevede 
aree sociali e informali in cui incontrarsi e partecipare ad attività interne e aperte al 
territorio.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

 AREE DI INNOVAZIONE
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PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Proposta di attuazione di:

- classi virtuali

- flipped classroom

- attività di coding e/o di informatica

- e-twinning

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

Rete Senza Zaino

28



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. CERNOBBIO

L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

MOLTRASIO COAA844027  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

CERNOBBIO/ROVENNA COAA844038  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

50 Ore Settimanali

MASLIANICO COAA844049  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

CERNOBBIO/CAMPO SOLARE COEE84401B  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

LAGLIO COEE84403D  
SCUOLA PRIMARIA

29



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. CERNOBBIO

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

MOLTRASIO COEE84404E  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

MASLIANICO COEE84405G  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

CERNOBBIO CAP. COEE84406L  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

"DON U.MARMORI" - CERNOBBIO COMM84401A  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

30



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. CERNOBBIO

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

"WALT DISNEY" - MASLIANICO COMM84402B  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. CERNOBBIO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Poichè l'Istituto comprende tre tipologie di scuola (infanzia, primaria e secondaria di 
primo grado), ciascuna caratterizzata da una specifica identità educativa e 
professionale, si è predisposto un curricolo verticale che tiene conto dei traguardi di 
competenza definiti dalle Indicazioni Nazionali, declinati in abilità e conoscenze per ogni 
campo d'esperienza e per ogni ambito disciplinare, oltre alle otto competenze chiave 
europee. Nell'Istituto si sta sviluppando un Approccio Globale al Curricolo che prevede 
una progettazione dell'ambiente formativo verso una prospettiva situazionale e 
contestuale. Al seguente link è possibile visionare i curricoli dell'Istituto. 
http://www.scuolecernobbio.gov.it/pof/

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

In fase di elaborazione.

Utilizzo della quota di autonomia

Ciascun plesso di ogni ordine e grado organizza attività curricolari autonome, tenendo 
conto anche delle richieste delle famiglie e delle professionalità presenti in ogni scuola. 
Si allega l'elenco dei progetti di Istituto.
ALLEGATO:  
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ALLEGATO AL PTOF PROGETTI DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA.PDF

Continuità verticale e orizzontale

Iniziative volte a garantire la continuità verticale tra i tre ordini scolastici dell’Istituto, 
saranno finalizzate al perseguimento dei seguenti obiettivi: • favorire la crescita di una 
cultura della continuità del processo educativo e della collaborazione fra i docenti dei 
vari ordini di scuola, per la realizzazione di un percorso formativo articolato in un 
continuum organico e condiviso; • promuovere e sviluppare nei docenti di ordini diversi 
la prassi del lavorare insieme su obiettivi comuni; • conoscere i processi educativi dalla 
Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria e condividere scelte metodologiche e 
percorsi didattici, per favorire il successo formativo degli alunni; • sostenere e 
accompagnare gli alunni stessi nel passaggio da un grado scolastico all’altro, per 
sostenerne la motivazione all’apprendimento e favorirne l’inserimento nel nuovo 
contesto, presentandolo come ambiente non meramente fisico, ma di apprendimento 
e relazionale. Il raggiungimento di tali obiettivi sarà perseguito mediante lo 
svolgimento di attività quali: • l’istituzione di una Commissione per l’area Continuità, 
composta dalla specifica Funzione Strumentale e da docenti dei tre ordini scolastici; • 
l’organizzazione di incontri rivolti agli alunni delle classi quinte della scuola primaria, 
precedentemente all’iscrizione al successivo ordine scolastico, a cura dei docenti di 
Musica e Strumento della scuola secondaria, per la presentazione degli strumenti 
musicali il cui insegnamento è previsto nel curricolo istituzionale; • la pubblicizzazione 
degli Open Day delle scuole dei vari ordini, per una maggiore circolazione delle 
informazioni all’interno dell’Istituto e, in particolare, tra gli studenti interessati dal 
passaggio di ordine scolastico; • l’organizzazione di incontri di presentazione delle 
scuole primarie ai bambini in uscita dalle scuole dell’infanzia (visita alla scuola, 
precedente l’iscrizione; iniziative per l’accoglienza degli alunni effettivamente iscritti, sul 
finire dell’anno scolastico); • il raccordo tra gli insegnanti della scuola primaria e della 
scuola dell’infanzia, prima dell’avvio dell’anno scolastico per la presentazione degli 
alunni delle future classi prime e, in corso d’anno, per un confronto in merito 
all’andamento degli alunni che hanno effettuato il passaggio da un ordine scolastico 
all’altro. • l’attivazione di un corso di aggiornamento, in cui è prevista la 
compartecipazione di docenti della scuola dell’infanzia e primaria, in merito alle 
tecniche per la facilitazione dell’apprendimento della scrittura manuale e alla 
prevenzione delle difficoltà (introduzione del Metodo Venturelli); • la pianificazione di 
visite e iniziative volte all’accoglienza degli alunni delle classi quinte delle scuole 
primarie presso le scuole secondarie; • l’organizzazione di un’attività comune agli 

33



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. CERNOBBIO

alunni delle classi quinte della scuola primaria e della scuola secondaria in occasione 
della Giornata Mondiale per il contrasto del cyberbullismo; • la programmazione di 
incontri di raccordo disciplinare tra docenti delle scuole primarie e secondarie; • la 
realizzazione del progetto “Scatola degli Attrezzi” rivolto agli alunni, unitamente di 
scuola primaria (classe quinta) e secondaria, in possesso di certificazione per Disturbi 
specifici di apprendimento. Iniziative volte a garantire la continuità orizzontale con i 
portatori d’interesse presenti sul territorio, saranno organizzate in collaborazione con 
enti e associazioni locali.

Orientamento

Il progetto orientamento costituisce un'occasione di raccordo e di confronto tra i 
docenti delle varie discipline. Attraversa i tre ordini di scuola con un progetto verticale 
riguardante la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo 
grado. Si programmano incontri con genitori, sia a livello di Istituto, sia proposti dall' 
Ufficio Scolastico Provinciale, anche con la presenza della realtà imprenditoriale del 
territorio. Nel progetto rientrano visite ad aziende del territorio per avere uno sguardo 
sul mondo del lavoro e la partecipazione ad attività proposte da Istituti Secondari di 
secondo grado della Provincia. Agli alunni di classe terza viene poi somministrato un 
test standardizzato sull'orientamento, che abbraccia le aree degli interessi, 
dell'autostima, del metodo di studio e l'area dei ragionamenti. Tali test vengono poi 
interpretati da parte dei docenti coordinatori e di lettere, col supporto di uno psicologo 
esperto di orientamento e il profilo dell'alunno risultante, viene comunicato alle 
famiglie, unitamente al consiglio orientativo. Si dedica spazio all'offerta formativa del 
territorio, organizzando stage presso i vari istituti per i diversi alunni e segnalando le 
date dei vari open day ed iniziative. Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) 
vengono seguiti in modo particolare, attraverso un continuo confronto tra docenti 
curricolari, Funzione Strumentale per l'Orientamento ed educatore permanente, 
effettuando anche colloqui con le famiglie.

 

NOME SCUOLA
MOLTRASIO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA
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La scuola dell'infanzia di Moltrasio offre alle famiglie la possibilità di frequentare dalle 
ore 8.00 alle ore 16.00. E' presente una sezione eterogenea per età.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La scuola dell'infanzia di Moltrasio non solo organizza attività didattiche che si 
realizzano nelle sezioni, negli ambienti di vita comune, negli spazi esterni e nei 
laboratori, bensì pone attenzione ai momenti di cura, di relazione, di apprendimento. 
Le stesse routine svolgono una funzione di regolazione dei ritmi della giornata, 
fungendo da contenitore per affrontare nuove esperienze. I docenti mirano al 
raggiungimento dei traguardi di competenza definiti dalle Indicazioni Nazionali per 
ogni campo di esperienza (il sè e l'altro, il corpo e il movimento, immagini, suoni e 
colori, i discorsi e le parole, la conoscenza del mondo).

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Il processo di apprendimento avviene tramite l'esplorazione, l'osservazione e la 
manipolazione di oggetti, elementi naturali ed artistici in una dimensione ludica che è 
tipica di questa fase di sviluppo. La scuola pone molta attenzione all'organizzazione 
degli spazi e dei tempi in modo tale che siano funzionali allo sviluppo dell'autonomia e 
del benessere dei bambini. I docenti ascoltano e osservano il bambino in tutto il suo 
agire, con particolare attenzione al gioco simbolico che è funzionale al racconto e alla 
rielaborazione della propria esperienza personale. Nella relazione educativa i docenti 
facilitano e promuovono i processi di osservazione, descrizione, formulazione di 
ipotesi, argomentazione, riflessione e collaborazione dei bambini.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

I docenti predispongono esperienze in cui i bambini possono effettuare scelte 
consapevoli comuni relative alla vita quotidiana. Inoltre promuovono un'etica della 
responsabilità che si concretizza nella cura degli ambienti, del materiale, di se stessi e 
degli altri, favorendo forme di cooperazione e di solidarietà tra pari.

Utilizzo della quota di autonomia

Allegati i progetti di ampliamento dell'offerta formativa deliberati per l'anno scolastico 
2018/19.
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ALLEGATO:  
SCUOLA INFANZIA MOLTRASIO.PDF

 

NOME SCUOLA
CERNOBBIO/ROVENNA (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola dell'infanzia di Rovenna offre alle famiglie la possibilità di frequentare dalle 
ore 7.45 alle ore 18.00. Sono presenti due sezioni eterogenee per età.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La scuola dell'infanzia di Rovenna non solo organizza attività didattiche che si 
realizzano nelle sezioni, negli ambienti di vita comune, negli spazi esterni e nei 
laboratori, bensì pone attenzione ai momenti di cura, di relazione, di apprendimento. 
Le stesse routine svolgono una funzione di regolazione dei ritmi della giornata, 
fungendo da contenitore per affrontare nuove esperienze. I docenti mirano al 
raggiungimento dei traguardi di competenza definiti dalle Indicazioni Nazionali per 
ogni campo di esperienza (il sè e l'altro, il corpo e il movimento, immagini, suoni e 
colori, i discorsi e le parole, la conoscenza del mondo).

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Il processo di apprendimento avviene tramite l'esplorazione, l'osservazione e la 
manipolazione di oggetti, elementi naturali ed artistici in una dimensione ludica che è 
tipica di questa fase di sviluppo. La scuola pone molta attenzione all'organizzazione 
degli spazi e dei tempi in modo tale che siano funzionali allo sviluppo dell'autonomia e 
del benessere dei bambini. I docenti ascoltano e osservano il bambino in tutto il suo 
agire, con particolare attenzione al gioco simbolico che è funzionale al racconto e alla 
rielaborazione della propria esperienza personale. Nella relazione educativa i docenti 
facilitano e promuovono i processi di osservazione, descrizione, formulazione di 
ipotesi, argomentazione, riflessione e collaborazione dei bambini.
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Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

I docenti predispongono esperienze in cui i bambini possono effettuare scelte 
consapevoli comuni relative alla vita quotidiana. Inoltre promuovono un'etica della 
responsabilità che si concretizza nella cura degli ambienti, del materiale, di se stessi e 
degli altri, favorendo forme di cooperazione e di solidarietà tra pari.

Utilizzo della quota di autonomia

Allegati i progetti di ampliamento dell'offerta formativa deliberati per l'anno scolastico 
2018/19.
ALLEGATO:  
SCUOLA INFANZIA ROVENNA.PDF

 

NOME SCUOLA
MASLIANICO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola dell'infanzia di Maslianico offre alle famiglie la possibilità di frequentare dalle 
ore 8.00 alle ore 16.00. Sono presenti quattro sezioni eterogenee per età.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La scuola dell'infanzia di Maslianico non solo organizza attività didattiche che si 
realizzano nelle sezioni, negli ambienti di vita comune, negli spazi esterni e nei 
laboratori, bensì pone attenzione ai momenti di cura, di relazione, di apprendimento. 
Le stesse routine svolgono una funzione di regolazione dei ritmi della giornata, 
fungendo da contenitore per affrontare nuove esperienze. I docenti mirano al 
raggiungimento dei traguardi di competenza definiti dalle Indicazioni Nazionali per 
ogni campo di esperienza (il sè e l'altro, il corpo e il movimento, immagini, suoni e 
colori, i discorsi e le parole, la conoscenza del mondo).
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Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Il processo di apprendimento avviene tramite l'esplorazione, l'osservazione e la 
manipolazione di oggetti, elementi naturali ed artistici in una dimensione ludica che è 
tipica di questa fase di sviluppo. La scuola pone molta attenzione all'organizzazione 
degli spazi e dei tempi in modo tale che siano funzionali allo sviluppo dell'autonomia e 
del benessere dei bambini. I docenti ascoltano e osservano il bambino in tutto il suo 
agire, con particolare attenzione al gioco simbolico che è funzionale al racconto e alla 
rielaborazione della propria esperienza personale. Nella relazione educativa i docenti 
facilitano e promuovono i processi di osservazione, descrizione, formulazione di 
ipotesi, argomentazione, riflessione e collaborazione dei bambini.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

I docenti predispongono esperienze in cui i bambini possono effettuare scelte 
consapevoli comuni relative alla vita quotidiana. Inoltre promuovono un'etica della 
responsabilità che si concretizza nella cura degli ambienti, del materiale, di se stessi e 
degli altri, favorendo forme di cooperazione e di solidarietà tra pari.

Utilizzo della quota di autonomia

Allegati i progetti di ampliamento dell'offerta formativa deliberati per l'anno scolastico 
2018/19.
ALLEGATO:  
SCUOLA INFANZIA MASLIANICO.PDF

 

NOME SCUOLA
CERNOBBIO/CAMPO SOLARE (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola primaria di Campo Solare offre alle famiglie la possibilità di scegliere tra le 30 
e le 27 ore di frequenza settimanale. Sono tre, infatti, le ore opzionali settimanali 
durante le quali si svolge un laboratorio logico-matematico di un'ora ed un laboratorio 
linguistico di due ore. Dall'anno scolastico 2018-2019 si è avviato il progetto 
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d'innovazione "Scuola Senza Zaino" con il coinvolgimento delle classi prima, seconde e 
terza (per un totale di quattro classi) . Nei prossimi anni scolastici ogni classe entrante 
farà parte del progetto.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La scuola primaria di Campo Solare garantisce il successo formativo per tutti gli alunni 
attraverso l’acquisizione dei linguaggi e codici che definiscono la cultura di 
appartenenza e quelli di altre culture, in una prospettiva di internazionalizzazione, 
avvalendosi anche dell’utilizzo dei nuovi media. Secondo il principio dell'ospitalità, su 
cui si fonda il modello Scuola Senza Zaino, gli spazi sono stati ridefiniti in modo da 
essere accoglienti, ordinati, ricchi di materiali, curati anche esteticamente, a partire 
dalle aule fino a coinvolgere l'intero edificio della scuola, nella prospettiva di creare un 
ambiente che favorisca lo sviluppo di un buon clima relazionale che sia funzionale 
all'apprendimento globale. Lo spazio definisce delle aree di lavoro che rendono 
possibili la differenziazione dell'insegnamento, in una logica inclusiva, e l'approccio 
cooperativo per la co-costruzione delle conoscenze. Si mira allo sviluppo della 
responsabilità, dell'autonomia e della partecipazione, attraverso l'accentuazione 
sull'apprendimento rispetto all'insegnamento, la possibilità di compiere scelte 
consapevoli quotidiane, la co-costruzione di regole, la fiducia nei confronti degli alunni 
e la proposta di una costante autovalutazione da parte del bambino. Si mira inoltre allo 
sviluppo di una motivazione intrinseca che si allontana dal sistema premi/punizioni per 
spostare l'accento sulla soddisfazione interiore e sulla presa di coscienza del piacere di 
sapere ed esplorare.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Il modello Scuola Senza Zaino si fonda sull'Approccio Globale al Curriculo che si traduce 
nella progettazione dell'ambiente formativo, in un'ottica situata, contestuale e 
sistemica. Il curriculo coincide con l'esperienza scolastica dunque la progettazione 
coinvolge non solo gli elementi disciplinari ma i molteplici ambiti della vita di una 
comunità. Si propongono dunque diversi tipi di attività (riti e routine, attività di 
esercitazione e memorizzazione, attività di avanzamento e compiti di realtà/autentici) e 
si lavora in modalità diverse (attività individuale, a coppia, in piccolo gruppo e in grande 
gruppo).

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
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La Scuola Primaria di Campo Solare promuove l'educazione alla cittadinanza attraverso 
lo sviluppo di un'etica di responsabilità che si concretizza nel dover scegliere e agire in 
modo consapevole, nel partecipare alle routine quotidiane che riguardano la cura e la 
pulizia degli spazi, la documentazione, l'organizzazione del lavoro e la presa di decisioni 
comuni. Si propone lo sviluppo e l'interiorizzazione del concetto di rappresentanza 
attraverso l'elezione di due rappresentanti per ogni classe e la partecipazione di quelli 
di quinta all'interclasse con docenti e genitori come portavoce di tutti gli alunni del 
plesso.

Utilizzo della quota di autonomia

Allegati i progetti di ampliamento dell'offerta formativa deliberati per l'anno scolastico 
2018/19.
ALLEGATO:  
SCUOLA PRIMARIA CAMPO SOLARE.PDF

 

NOME SCUOLA
LAGLIO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola primaria di Laglio offre alle famiglie la possibilità di scegliere tra le 30 e le 27 
ore di frequenza settimanale. Sono tre, infatti, le ore opzionali settimanali durante le 
quali si svolge un laboratorio logico-matematico di un'ora ed un laboratorio linguistico 
di due ore.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La scuola primaria di Laglio garantisce il successo formativo per tutti gli alunni 
attraverso l’acquisizione dei linguaggi e codici che definiscono la cultura di 
appartenenza e quelli di altre culture, in una prospettiva di internazionalizzazione, 
avvalendosi anche dell’utilizzo dei nuovi media.
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Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Attraverso una pluralità di esperienze significative e la proposta di compiti autentici si 
mira allo sviluppo delle competenze trasversali utili per il percorso di vita di ogni 
alunno. L’esplorazione e la scoperta diventano le vie per favorire la dimensione sociale 
dell’apprendimento e lo sviluppo della consapevolezza dei propri punti di forza e di 
criticità in ottica di miglioramento.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Secondo la priorità stabilità nel PTOF, verrà progettato un curricolo per lo sviluppo 
delle competenze di cittadinanza e costituzione.

Utilizzo della quota di autonomia

Allegati i progetti di ampliamento dell'offerta formativa deliberati per l'anno scolastico 
2018/19.
ALLEGATO:  
SCUOLA PRIMARIA LAGLIO.PDF

 

NOME SCUOLA
MOLTRASIO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola primaria di Moltrasio offre alle famiglie la possibilità di scegliere tra le 30 e le 
27 ore di frequenza settimanale. Sono tre, infatti, le ore opzionali settimanali durante le 
quali si svolge un laboratorio logico-matematico di un'ora ed un laboratorio linguistico 
di due ore.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La scuola primaria di Moltrasio garantisce il successo formativo per tutti gli alunni 
attraverso l’acquisizione dei linguaggi e codici che definiscono la cultura di 
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appartenenza e quelli di altre culture, in una prospettiva di internazionalizzazione, 
avvalendosi anche dell’utilizzo dei nuovi media.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Attraverso una pluralità di esperienze significative e la proposta di compiti autentici si 
mira allo sviluppo delle competenze trasversali utili per il percorso di vita di ogni 
alunno. L’esplorazione e la scoperta diventano le vie per favorire la dimensione sociale 
dell’apprendimento e lo sviluppo della consapevolezza dei propri punti di forza e di 
criticità in ottica di miglioramento.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Secondo la priorità stabilità nel PTOF, verrà progettato un curricolo per lo sviluppo 
delle competenze di cittadinanza e costituzione.

Utilizzo della quota di autonomia

Allegati i progetti di ampliamento dell'offerta formativa deliberati per l'anno scolastico 
2018/19.
ALLEGATO:  
SCUOLA PRIMARIA MOLTRASIO.PDF

 

NOME SCUOLA
MASLIANICO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola primaria di Maslianico offre alle famiglie la possibilità di scegliere tra le 30 e le 
27 ore di frequenza settimanale. Sono tre, infatti, le ore opzionali settimanali durante le 
quali si svolge un laboratorio logico-matematico di un'ora ed un laboratorio linguistico 
di due ore.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale
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La scuola primaria di Maslianico garantisce il successo formativo per tutti gli alunni 
attraverso l’acquisizione dei linguaggi e codici che definiscono la cultura di 
appartenenza e quelli di altre culture, in una prospettiva di internazionalizzazione, 
avvalendosi anche dell’utilizzo dei nuovi media.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Attraverso una pluralità di esperienze significative e la proposta di compiti autentici si 
mira allo sviluppo delle competenze trasversali utili per il percorso di vita di ogni 
alunno. L’esplorazione e la scoperta diventano le vie per favorire la dimensione sociale 
dell’apprendimento e lo sviluppo della consapevolezza dei propri punti di forza e di 
criticità in ottica di miglioramento.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Secondo la priorità stabilità nel PTOF, verrà progettato un curricolo per lo sviluppo 
delle competenze di cittadinanza e costituzione.

Utilizzo della quota di autonomia

Allegati i progetti di ampliamento dell'offerta formativa deliberati per l'anno scolastico 
2018/19.
ALLEGATO:  
SCUOLA PRIMARIA MASLIANICO.PDF

 

NOME SCUOLA
CERNOBBIO CAP. (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Nella scuola primaria di Cernobbio capoluogo è attivo il TEMPO PIENO con un orario 
settimanale di 40 ore. Tale organizzazione oraria permette di incrementare le ore di 
lingua inglese, sin dalla classe prima, e di proporre degli approfondimenti disciplinari 
nell'ambito della matematica e dell'italiano.
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 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La scuola primaria di Cernobbio Capoluogo garantisce il successo formativo per tutti gli 
alunni attraverso l’acquisizione dei linguaggi e codici che definiscono la cultura di 
appartenenza e quelli di altre culture, in una prospettiva di internazionalizzazione, 
avvalendosi anche dell’utilizzo dei nuovi media.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Attraverso una pluralità di esperienze significative e la proposta di compiti autentici si 
mira allo sviluppo delle competenze trasversali utili per il percorso di vita di ogni 
alunno. L’esplorazione e la scoperta diventano le vie per favorire la dimensione sociale 
dell’apprendimento e lo sviluppo della consapevolezza dei propri punti di forza e di 
criticità in ottica di miglioramento.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Secondo la priorità stabilità nel PTOF, verrà progettato un curricolo per lo sviluppo 
delle competenze di cittadinanza e costituzione.

Utilizzo della quota di autonomia

Allegati i progetti di ampliamento dell'offerta formativa deliberati per l'anno scolastico 
2018/19.
ALLEGATO:  
SCUOLA PRIMARIA CERNOBBIO CAPOLUOGO.PDF

 

NOME SCUOLA
"DON U.MARMORI" - CERNOBBIO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola secondaria di primo grado "Don Marmori" di Cernobbio offre alle famiglie la 
possibilità di scegliere tra due soluzioni organizzative del tempo scuola: - settimana 
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corta, senza rientri, con frequenza dalle ore 8.00 alle 14.00 dal lunedì al venerdì ; - 
settimana corta, con rientri, con frequenza dal lunedì al giovedì dalle 8.00 alle 13.00, il 
venerdì dalle 8.00 alle 14.00 e due rientri pomeridiani dalle 14.00 alle 16.00. Inoltre da 
cinque anni scolastici è attiva la sezione musicale. A tale sezione possono iscriversi sia 
alunni della settimana con rientri, sia senza rientri. Gli studenti che frequentano la 
sezione musicale sono impegnati per tre ore settimanali distribuite in due o tre rientri 
pomeridiani, dedicate alle lezioni individuali di strumento, agli insegnamenti teorico 
musicali e alla musica d'insieme orchestrale e per piccoli gruppi. Attualmente è previsto 
lo studio dei seguenti strumenti: pianoforte, chitarra, percussioni, corno, sassofono e 
flauto traverso.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La scuola secondaria di primo grado "Don Marmori" di Cernobbio garantisce il 
successo formativo per tutti gli alunni attraverso l’acquisizione dei linguaggi e codici 
che definiscono la cultura di appartenenza e quelli di altre culture, in una prospettiva di 
internazionalizzazione, avvalendosi anche dell’utilizzo dei nuovi media.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Attraverso una pluralità di esperienze significative e la proposta di compiti autentici si 
mira allo sviluppo delle competenze trasversali, utili per il percorso di vita di ogni 
alunno, accompagnandolo gradualmente verso la scuola secondaria di secondo grado. 
Si promuove la valorizzazione delle discipline, quali strumenti di indagine della realtà, 
in un'ottica sistemica di integrazione e dialogo tra le stesse. Tutto ciò consente 
all'alunno di affrontare la risoluzione di compiti sempre più complessi, attraverso 
l’esplorazione e la ricerca, favorendo la dimensione sociale dell’apprendimento e lo 
sviluppo della consapevolezza dei propri punti di forza e di criticità, in ottica di 
miglioramento.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Secondo la priorità stabilità nel PTOF, verrà progettato un curricolo per lo sviluppo 
delle competenze di cittadinanza e costituzione.

Utilizzo della quota di autonomia
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Allegati i progetti di ampliamento dell'offerta formativa deliberati per l'anno scolastico 
2018/19.
ALLEGATO:  
SCUOLA SECONDARIA.PDF

 

NOME SCUOLA
"WALT DISNEY" - MASLIANICO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola secondaria di primo grado "Walt Disney" di Maslianico offre agli alunni la 
frequenza scolastica dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 14.00. Inoltre da cinque 
anni scolastici è attiva la sezione musicale. A tale sezione possono iscriversi tutti gli 
alunni. Gli studenti che frequentano la sezione musicale sono impegnati per tre ore 
settimanali distribuite in due o tre rientri pomeridiani, dedicate alle lezioni individuali di 
strumento, agli insegnamenti teorico musicali e alla musica d'insieme orchestrale e per 
piccoli gruppi. Attualmente è previsto lo studio dei seguenti strumenti: pianoforte, 
chitarra, percussioni, corno, sassofono e flauto traverso.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La scuola secondaria di primo grado "Walt Disney" di Maslianico garantisce il successo 
formativo per tutti gli alunni attraverso l’acquisizione dei linguaggi e codici che 
definiscono la cultura di appartenenza e quelli di altre culture, in una prospettiva di 
internazionalizzazione, avvalendosi anche dell’utilizzo dei nuovi media.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Attraverso una pluralità di esperienze significative e la proposta di compiti autentici si 
mira allo sviluppo delle competenze trasversali, utili per il percorso di vita di ogni 
alunno, accompagnandolo gradualmente verso la scuola secondaria di secondo grado. 
Si promuove la valorizzazione delle discipline, quali strumenti di indagine della realtà, 
in un'ottica sistemica di integrazione e dialogo tra le stesse. Tutto ciò consente 
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all'alunno di affrontare la risoluzione di compiti sempre più complessi, attraverso 
l’esplorazione e la ricerca, favorendo la dimensione sociale dell’apprendimento e lo 
sviluppo della consapevolezza dei propri punti di forza e di criticità, in ottica di 
miglioramento.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Secondo la priorità stabilità nel PTOF, verrà progettato un curricolo per lo sviluppo 
delle competenze di cittadinanza e costituzione.

Utilizzo della quota di autonomia

Allegati i progetti di ampliamento dell'offerta formativa deliberati per l'anno scolastico 
2018/19.
ALLEGATO:  
SCUOLA SECONDARIA.PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 CORSI DI PREPARAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE ECDL

L’ECDL, la Patente Europea del Computer, è uno standard internazionale per la 
certificazione delle competenze digitali di uso del computer. Vengono organizzati dei 
moduli formativi rivolti agli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado e a tutto il 
personale dell'Istituto per la preparazione alla certificazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
L'obiettivo del progetto è quello di attestare le conoscenze e le competenze d’uso 
degli strumenti digitali in base ai livelli di approfondimento proposti dai diversi moduli 
presentati.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 CORSO DI LATINO

Ogni anno vengono organizzati moduli formativi pomeridiani di propedeutica allo 
studio della cultura e della lingua latina.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Avvicinare gli alunni alla conoscenza della lingua latina, sollecitando il confronto con 
quella italiana; -Ampliare ed integrare le conoscenze della civiltà latina , stimolando la 
riflessione su evoluzione e continuum culturale; - Favorire un inserimento positivo 
degli alunni nel sistema liceale di istruzione secondaria di secondo grado.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 CORSI DI PREPARAZIONE PER QUALIFICHE LINGUISTICHE DEL QUADRO EUROPEO 
DELLE LINGUE

Ogni anno vengono organizzati corsi pomeridiani rivolti agli alunni delle classi terze 
per prepararli a sostenere un esame per l'acquisizione di una certificazione relativa 
alla lingua inglese.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Sviluppare e migliorare progressivamente negli alunni le abilità di speaking, writing, 
reading e listening; - Sollecitare l'impiego delle abilità acquisite per costruire senza 
reticenze situazioni comunicative in una lingua non propria; - Creare le migliori 
condizioni affinchè gli studenti possano affrontare con consapevolezza l'esame per 
l'acquisizione della certificazione; - Abituare gli alunni a collaborare responsabilmente 
con un operatore diverso dal docente di classe.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 PON - FSE, COMPETENZE DI BASE, 2A EDIZIONE - 10.2.2 AZIONI DI INTEGRAZIONE E 
POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI DI BASE - 10.2.2A COMPETENZE DI BASE

Il progetto "Competenze in gioco" propone un percorso educativo-didattico che 
integra ed arricchisce il Piano dell'Offerta Formativa, coerentemente con le priorità 
educative che l’Istituto si pone, in collegamento con le altre molteplici attività e 
progetti in programma. Esso si articola in nove moduli: Lingua madre: “Nonno, 
compagno di banco!”; Matematica: “Funny Coding: Pensiero Computazionale 
divertente” e “La matematica...fa per me”; Scienze: “La vita segreta delle piante”; 
Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie: “It's time for tales!”, “Funny English”, 
“Let's play english!”, “Tell me a story” e “Speak English and grow up!”. Considerati i 
contenuti, le attività e gli obiettivi formativi previsti, essi hanno lo scopo di favorire la 
crescita personale degli alunni. In particolare, si potenzieranno: - competenze 
linguistico-comunicative, scientifiche e tecnico-operative, in un'ottica interdisciplinare; 
- competenze relazionali, sociali e civiche, spirito d'iniziativa e imprenditorialità; - 
motivazione ad apprendere attraverso la cooperazione, lo scambio, il confronto 
costruttivo; - metodologie didattiche innovative (Cooperative Learning, Total Physical 
Response, drammatizzazione, giochi di ruolo, Task-Based Methodology). I moduli 
saranno rivolti agli alunni delle Scuole Primarie e Secondarie dell'Istituto, mirando al 
potenziamento delle competenze chiave europee.

Obiettivi formativi e competenze attese
Con l'attuazione del progetto 'Competenze in gioco', si intende contribuire alla 
realizzazione di una scuola aperta, nel rispetto delle finalità previste nel PTOF 
d'Istituto. Obiettivo formativo generale: favorire un processo di apprendimento che 
permetta lo sviluppo delle competenze chiave, per essere protagonisti attivi nella 
società. Altri obiettivi formativi: - promuovere azioni di integrazione e potenziamento 
degli obiettivi delle aree disciplinari di base; - sensibilizzare gli alunni alla cittadinanza 
attiva, per acquisire pensiero critico, creatività, spirito d'iniziativa, capacità di problem 
solving. Obiettivi specifici: - sviluppare e potenziare le capacità di osservazione, 
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descrizione, rielaborazione ed esposizione; - acquisire competenze linguistico-
comunicative attraverso l'utilizzo di diversi linguaggi (Inglese, coding, corpo); - 
potenziare le competenze nell'utilizzo delle tecnologie.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Personale interno e collaborazioni esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Fisica
Informatica
Lingue
Multimediale
Musica
Scienze

 Aule: Magna

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 PON - FSE, COMPETENZE DI BASE, 2A EDIZIONE - 10.2.1 AZIONI PER LA SCUOLA 
DELL'INFANZIA - 10.2.1A AZIONI SPECIFICHE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA

Il progetto “Gioco e imparo” propone un percorso educativo-didattico che integra ed 
arricchisce il Piano dell'Offerta Formativa, coerentemente con le priorità educative che 
l’Istituto si pone, in collegamento con le molteplici attività e progetti in programma. 
Esso si articola in quattro moduli: Linguaggi: “Dai, leggiamo!!”; Educazione bilingue - 
educazione plurilingue: “Playing in English”; Musica: “Musicando”; Espressione creativa 
(pittura e manipolazione): “...ti do una mano!”. Considerati i contenuti, le attività e gli 
obiettivi formativi previsti, essi hanno lo scopo di favorire la crescita personale degli 
alunni. In particolare, si potenzieranno: - competenze linguistico-comunicative, grafico-
pittoriche; - competenze relazionali, sociali e civiche; - motivazione ad apprendere e 
realizzare prodotti manuali attraverso la cooperazione, lo scambio, il confronto 
costruttivo; - metodologie didattiche innovative (Cooperative Learning, Total Physical 
Response, drammatizzazione, giochi di ruolo, ecc.). I moduli saranno rivolti agli alunni 
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delle Scuole dell'Infanzia dell'Istituto, mirando al potenziamento delle competenze 
afferenti ai campi d'esperienza.

Obiettivi formativi e competenze attese
Con l'attuazione del progetto 'Gioco e imparo', si intende contribuire alla realizzazione 
di una scuola aperta, nel rispetto delle finalità previste nel PTOF d'Istituto. Obiettivo 
formativo generale: promuovere nei bambini lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia, 
della competenza, avviandoli alla cittadinanza. Altri obiettivi formativi: - promuovere 
azioni di integrazione e potenziamento degli obiettivi dei campi d'esperienza; - 
sensibilizzare gli alunni alla cittadinanza attiva, per potenziare la creatività e la capacità 
di problem solving. Obiettivi specifici: - comunicare ed esprimere emozioni, 
sentimenti, argomentazioni; - raccontare il proprio vissuto; - sperimentare rime, 
filastrocche, drammatizzazioni; - ascoltare e comprendere narrazioni, raccontare e 
inventare storie; - utilizzare tecniche espressive e creative; - esprimersi in una lingua 
differente dalla propria. - acquisire competenze linguistico-comunicative attraverso 
l'utilizzo di diversi linguaggi (Inglese, coding, corpo); - potenziare le competenze 
nell'utilizzo delle tecnologie.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Personale interno e collaborazioni esterne

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Lingue
Multimediale
Musica

 Aule: Concerti

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Uso del registro elettronico da parte di tutti i 
docenti della scuola primaria e secondaria, con 
possibilità di inoltro alla segreteria delle varie 
documentazioni, condivisione dei materiali con i 
colleghi, scrutini digitali, gestione rapporti con le 
famiglie.

Accesso delle famiglie al profilo scolastico del 
proprio figlio, con possibilità di visionare il 
documento di valutazione, prenotazione on line 
dei colloqui con gli insegnanti.

•

Digitalizzazione amministrativa della scuola

L'Istituto ha avviato la digitalizzazione dei 
processi amministrativi attraverso l'utilizzo di una 
piattaforma di servizi che permette di 
dematerializzare le procedure amministrative.

Tale processo porterà una maggiore efficienza 
nei servizi offerti all'utenza.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Incrementare la partecipazione alla settimana del 
Codice e/o l'Ora del Codice in tutte le classi della 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

scuola primaria e nella scuola secondaria con 
l'uso di Scratch o della piattaforma www.code.org

Potenziare la partecipazione alle Olimpiadi 
dell'Informatica (Bebras), in collaborazione con 
l'Università Statale di Milano, nelle  classi  quarta 
e quinta della scuola primaria e in alcune classi 
della secondaria.

 

Biblioteche Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione

Adesione alla   rete con I.S.I.S. Paolo Carcano
 per biblioteche digitali innovative.

Il progetto prevede le seguenti iniziative: 

Costituzione di club del libro, anche tra 
studenti appartenenti a istituti differenti, 
chiamati a confrontarsi e discutere di testi e 
letture comuni, non solo di testi narrativi;

1. 

Presentazione e lettura ad alta voce di testi di 
giovani scrittori e poeti, aperti anche alla 
cittadinanza, nelle scuole, in librerie, nelle 
biblioteche aderenti al progetto;

2. 

Incontri con gli autori di testi (letti dagli 
studenti e presentati dagli insegnanti in aula) 
letterari, saggistici, scientifici;

3. 

Coinvolgimento degli studenti in concorsi che 
richiedano lettura e buona conoscenza di testi 
– per esempio, produzione di video che 
sintetizzino in pochi minuti trama e atmosfere 

4. 

•

CONTENUTI DIGITALI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

di un testo.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Sondando annualmente le competenze digitali 
del personale docente di ogni ordine di scuola, il 
team e l'animatore digitale propongono momenti 
di formazione e di condivisione di buone pratiche 
su:

- classe virtuale

- flipped classroom

- realtà aumentata e virtuale

- coding e robotica

- utilizzo di spazi drive condivisi e documentazioni

- web quiz

- creazione di unità di apprendimento digitali, con 
uso di open resource.

 

•

Un galleria per la raccolta di pratiche

Raccolta di materiali, documenti, attività 
laboratoriali e UDA tra i docenti su supporto 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

elettronico (Google drive e/o registro elettronico).

Condivisione di materiali tra docenti e studenti 
delle ultime classi della scuola primaria e della 
scuola secondaria, utilizzando le classi virtuali 
(Blendspace, Edmodo, Google classroom, Padlet, 
…)

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
MOLTRASIO - COAA844027
CERNOBBIO/ROVENNA - COAA844038
MASLIANICO - COAA844049

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

La valutazione nella scuola dell'infanzia assume una valenza prettamente 
formativa. I criteri e le modalità di valutazione vengono condivisi dai docenti che 
definiscono gli strumenti da utilizzare per osservare e monitorare gli 
apprendimenti dei bambini e i processi ad essi connessi. Vengono, pertanto, 
utilizzati protocolli di osservazione sistematica libera o guidata attraverso 
l'utilizzo di rubriche di valutazione in cui sono raccolte diverse evidenze 
osservabili ordinate per campi di esperienza, questionari, colloqui, diari di bordo 
e documentazione didattica.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

La scuola dell'infanzia è un luogo privilegiato di relazioni umane tra adulti e 
bambini e tra bambini. La relazione caratterizza ogni intervento educativo e ogni 
esperienza vissuta dai bambini. La valutazione delle competenze relazionali 
avviene attraverso l'osservazione sistematica delle dinamiche che si manifestano 
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quotidianamente nei vari contesti di apprendimento. La qualità delle relazioni è 
oggetto di progettazione, analisi e riflessione da parte dei docenti.

Passaggio Scuola dell'Infanzia- Scuola Primaria:

Nell'anno scolastico 2017-18 si è predisposta, in una commissione di docenti dei 
due ordini di scuola, una scheda osservativa per ciascun bambino per il 
passaggio alla scuola primaria.

ALLEGATI: Scheda di osservazione alunni SCUOLA DELL'INFANZIA.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
"DON U.MARMORI" - CERNOBBIO - COMM84401A
"WALT DISNEY" - MASLIANICO - COMM84402B

Criteri di valutazione comuni:

Le Indicazioni per il curricolo emanate dal Ministero della Pubblica Istruzione nel 
2012 fissano, per ogni disciplina, le competenze e gli obiettivi di apprendimento 
che devono essere conseguiti al termine del Primo Ciclo e i traguardi di 
competenza in uscita. I Docenti, nel programmare la propria attività didattica, 
devono fare riferimento a tali obiettivi e, per favorirne il conseguimento, fissano 
un percorso didattico adeguato, le cui tappe vengono definite obiettivi formativi 
e sono oggetto di valutazione attraverso osservazioni sistematiche e verifiche 
orali e scritte di varia tipologia. Il Decreto-Legge n. 137 del 1 settembre 2008, art. 
3, comma 3, stabilisce che “Dall'anno scolastico 2008/2009, nella Scuola 
Secondaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni 
e la certificazione delle competenze da essi acquisite e' espressa in decimi ed 
illustrata con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto 
dall'alunno”, modalità confermata anche dal decreto legislativo n. 62/2017, art 2 
comma 1: " 1. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne 
e degli alunni nel primo ciclo, ivi compresa la valutazione dell'esame di Stato, per 
ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il 
curricolo, e' espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di 
apprendimento". Il Collegio Docenti ha stabilito le seguenti corrispondenze tra 
voto e livello di acquisizione di un obiettivo o punteggio percentuale ottenuto in 
una prova. VOTAZIONE: 10 Obiettivo acquisito pienamente e con sicurezza > 97 
% 9 Obiettivo pienamente acquisito Da 88% a 97% 8 Obiettivo acquisito da 80% a 
87% 7 Obiettivo sostanzialmente acquisito Da 70% a 79% 6 Obiettivo acquisito 
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negli aspetti essenziali Da 56% a 69% 5 Obiettivo parzialmente acquisito negli 
aspetti essenziali Da 46% a 55% 4 Obiettivo non acquisito Da 30% a 45% Sarà 
possibile utilizzare il 3 solo nelle singole prove. Il voto quadrimestrale non 
deriverà dalla media aritmetica dei voti conseguiti perché non tutti gli obiettivi 
concorrono con lo stesso peso all'acquisizione delle competenze disciplinari e il 
Docente deve tener conto anche delle osservazioni sistematiche sul processo di 
apprendimento e sull'evoluzione di ciascun alunno.

Criteri di valutazione del comportamento:

A seguito dell'emanazione del decreto legislativo n°. 62/2017, in particolare 
nell'art.2 comma 5 che afferma "La valutazione del comportamento dell'alunna e 
dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio 
sintetico riportato nel documento di valutazione", l'Istituto ha elaborato una 
griglia per la valutazione del comportamento degli alunni della scuola secondaria 
di primo grado.

ALLEGATI: VALUTAZIONE-COMPORTAMENTO-SCUOLA-SECONDARIA-
DI-PRIMO-GRADO.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Approvati dal Collegio dei docenti del 12 gennaio 2018 con DELIBERA N° 15 Di 
norma: • con 5 punti complessivi al di sotto della sufficienza in qualsiasi disciplina 
non si è ammessi alla classe successiva • con 4 punti al di sotto della sufficienza 
sarà il Consiglio di Classe a valutare o meno l’opportunità della ammissione • con 
3 o meno punti al di sotto della sufficienza si è ammessi Il Consiglio di Classe si 
riserva la facoltà di valutare in maniera differente eventuali casi particolari.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Approvati dal Collegio dei docenti del 12 gennaio 2018 con DELIBERA N° 15 Di 
norma: • con 5 punti complessivi al di sotto della sufficienza in qualsiasi disciplina 
non si è ammessi • con 4 punti al di sotto della sufficienza sarà il Consiglio di 
Classe a valutare o meno l’opportunità della ammissione • con 3 o meno punti al 
di sotto della sufficienza si è ammessi Il Consiglio di Classe si riserva la facoltà di 
valutare in maniera differente eventuali casi particolari.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
CERNOBBIO/CAMPO SOLARE - COEE84401B
LAGLIO - COEE84403D
MOLTRASIO - COEE84404E
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MASLIANICO - COEE84405G
CERNOBBIO CAP. - COEE84406L

Criteri di valutazione comuni:

Le Indicazioni per il curricolo emanate dal Ministero della Pubblica Istruzione nel 
2012 fissano, per ogni disciplina, le competenze e gli obiettivi di apprendimento 
che devono essere conseguiti al termine della Scuola Primaria e i traguardi di 
competenza in uscita. I Docenti, nel programmare la propria attività didattica, 
devono fare riferimento a tali obiettivi e, per favorirne il conseguimento, fissano 
un percorso didattico adeguato, le cui tappe vengono definite obiettivi formativi 
e sono oggetto di valutazione attraverso osservazioni sistematiche e verifiche 
orali e scritte di varia tipologia. Il Decreto-Legge n. 137 del 1 settembre 2008, art. 
3, comma 1, stabilisce che “Dall'anno scolastico 2008/2009, nella Scuola Primaria 
la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la 
certificazione delle competenze da essi acquisite e' espressa in decimi ed 
illustrata con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto 
dall'alunno”, modalità confermata anche dal decreto legislativo n. 62/2017, art 2 
comma 1: " 1. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne 
e degli alunni nel primo ciclo, ivi compresa la valutazione dell'esame di Stato, per 
ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il 
curricolo, e' espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di 
apprendimento". Il Collegio Docenti ha stabilito le seguenti corrispondenze tra 
voto e livello di acquisizione di un obiettivo o punteggio percentuale ottenuto in 
una prova. VOTAZIONE: 10 Obiettivo acquisito pienamente e con sicurezza: 
Conosce in modo completo, approfondito e organico i contenuti proposti. 
Apporta contenuti critici e propositivi in autonomia. Opera con sicurezza 
collegamenti interdisciplinari e intradisciplinari. > 97 % 9 Obiettivo pienamente 
acquisito: Conosce in modo completo e approfondito i contenuti proposti. Opera 
collegamenti. Affronta in autonomia situazioni nuove. Da 88% a 97% 8 Obiettivo 
acquisito: Conosce in modo esaustivo i contenuti proposti. Applica contenuti e 
procedimenti con sicurezza e autonomia. Da 80% a 87% 7 Obiettivo 
sostanzialmente acquisito: Conosce in modo soddisfacente i contenuti richiesti. 
Applica correttamente contenuti e procedimenti secondo modelli noti. Da 70% a 
79% 6 Obiettivo acquisito negli aspetti essenziali: Conosce in modo essenziale i 
contenuti richiesti. Applica contenuti e procedimenti in situazioni semplici. Da 
56% a 69% 5 Obiettivo parzialmente acquisito negli aspetti essenziali: Conosce in 
modo superficiale e frammentario i contenuti richiesti. Applica parzialmente 
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contenuti e procedimenti in situazioni semplici. Da 46% a 55% 4 Obiettivo non 
acquisito: Conosce in modo estremamente limitato i contenuti richiesti. Non sa 
applicare contenuti e procedimenti Da 30% a 45% Il voto quadrimestrale non 
deriverà dalla media aritmetica dei voti conseguiti perché non tutti gli obiettivi 
concorrono con lo stesso peso all'acquisizione delle competenze disciplinari e il 
Docente deve tener conto anche delle osservazioni sistematiche sul processo di 
apprendimento e sull'evoluzione di ciascun alunno.

Criteri di valutazione del comportamento:

A seguito dell'emanazione del decreto legislativo n°. 62/2017, in particolare 
nell'art.2 comma 5 dove dice che "La valutazione del comportamento dell'alunna 
e dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio 
sintetico riportato nel documento di valutazione", l'Istituto ha elaborato una 
griglia per la valutazione del comportamento degli alunni della scuola primaria.

ALLEGATI: VALUTAZIONE-COMPORTAMENTO-SCUOLA-PRIMARIA1.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

La normativa di riferimento è sempre il decreto legislativo n.62/2017, all'art. 3: 
"Ammissione alla classe successiva nella scuola primaria 1. Le alunne e gli alunni 
della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di 
scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. 2. Nel caso in cui le 
valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione 
scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche 
strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. 3. I docenti della 
classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimita', possono non 
ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e 
comprovati da specifica motivazione".

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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Gli alunni disabili sono al centro delle azioni dei docenti nella costruzione dei progetti 
di inclusione. Dell'alunno con Bisogni Educatici Speciali è responsabile tutto il team 
docenti che ne sostiene la crescita degli apprendimenti e la maturazione della 
persona attraverso la personalizzazione dell'insegnamento.

Il docente di sostegno unitamente  al team docente predispone un progetto 
personalizzato inteso come strumento dinamico in evoluzione con i bisogni 
dell'alunno.

I Piani Didattici Personalizzati vengono aggiornati in base alle esigenze degli alunni 
con Bisogni Educativi Speciali in condivisione con le famiglie.

La docente con funzione strumentale per i bisogni educativi speciali (BES) progetta, 
insieme ad un'equipe di docenti, laboratori in orario aggiuntivo per alunni con B
isogni Educativi Speciali  e Disturbi Specifici di Apprendimento, individuati dai team 
dei docenti sul metodo di studio e in particolare sulla costruzione di strumenti 
compensativi personalizzati.

La scuola ha un protocollo di accoglienza per gli alunni stranieri e predispone 
all'occorrenza un Piano Didattico Personalizzato che tiene conto delle difficoltà 
linguistiche che possono ostacolare gli apprendimenti nelle diverse discipline.

La scuola realizza inoltre iniziative sulla valorizzazione della diversità e su temi 
interculturali.

Da alcuni anni  è attivo, presso la scuola secondaria di Cernobbio, un progetto 
sperimentale "Educatore permanente" che prevede la presenza di un educatore 
professionale che collabora con i docenti per la realizzazione di progetti a supporto 
degli alunni con difficoltà di inserimento all'interno del contesto scolastico. 

L'educatore opera per venti ore settimanali, sia all'interno delle ore curricolari sia con 
interventi laboratoriali di sostegno al percorso di apprendimento e di interazione 
sociale organizzati oltre l'orario scolastico.

Tale progetto, qualificante per tutta le scuola, prevede un monitoraggio effettuato 
dai Consigli di classe e dal Gruppo di lavoro per l'inclusione.
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Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

I Piani Educativi Individualizzati sono predisposti dall'insegnante di sostegno e dal team 
di docenti dell'alunno sulla base di una Diagnosi Funzionale (DF) dell'equipe 
specialistica neuropsichiatrica e del Profilo Dinamico Funzionale (PDF) in condivisione 
con la famiglia ed a seconda dei casi con i servizi sociali. Il piano, corredato di 
programmazione personalizzata, è uno strumento dinamico che per questo è 
monitorato nel team di docenti e nei Consigli di Classe. Il PEI è da intendersi non solo 
come uno strumento dinamico per la progettazione didattica finalizzato alla riuscita 
scolastica, ma anche come guida volta a delineare il progetto di vita dell'alunno nella 
globalità della sua dimensione esistenziale. A tale proposito,il piano prevede una 
specifica sezione dedicata all'orientamento in uscita dalla scuola secondaria di primo 
grado.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Dirigente Scolastico, docente di sostegno, docenti curricolari, famiglia, equipe di 
neuropsichiatria, ed eventuali esperti di associazioni legate alla disabilità o assistenti 
alla comunicazione.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Il ruolo della famiglia è centrale rispetto la conoscenza della personalità dell'alunno per 
elaborare un progetto di inclusione efficace. Tale progetto necessita di un sostegno e 
rinforzo da parte della famiglia nel rispetto dei ruoli educanti.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:
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Coinvolgimento in progetti di inclusione

Partecipazione a incontri periodici con i team docenti

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Assistenti educatori

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

I docenti perseguono l'obiettivo dello sviluppo delle potenzialità della persona, 
nell'apprendimento e nelle relazioni attraverso i seguenti criteri: - valutare per formare 
(per orientare il processo di insegnamento-apprendimento) - valorizzare il processo di 
apprendimento dell’allievo e non valutare solo il prodotto/risultato - valutare i 
progressi maturati secondo i livelli di partenza - valutare la partecipazione, l'impegno, il 
senso di responsabilità - prestare attenzione alle variabili emotive e affettive - valutare 
gli alunni con Bisogni Educativi Speciali secondo parametri peculiari adeguati alle 
rispettive situazioni di maturazione.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, vengono accompagnati nel passaggio ad altro 
ordine di scuola attraverso le attività di orientamento rivolte a tutta la classe e una 
volta individuate le attitudini, con percorsi individualizzati che prevedono: - incontri con 
referente area BES e orientamento della scuola in uscita e in entrata; - partecipazione 
ad uno o più stage nella scuola superiore; - predisposizione di progetti ponte per 
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accompagnare gli alunni per il passaggio tra ordini di scuola; - sostenere alunni e 
genitori nella scelta con la possibilità di rivolgersi a sportelli di consulenza dedicati.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

I due Collaboratori, nominati dal Dirigente, 
assicurano la predisposizione dei materiali 
di lavoro per i compiti assegnatigli ed in 
particolare: curano la 
previsione/progettazione e l’andamento 
dell’intero processo operativo nei settori di 
competenza; collaborano costantemente 
con il personale amministrativo addetto al 
proprio settore e gli forniscono supporto 
e/o informazioni specifiche. Collaboratore 1 
-SOSTITUISCE il DS in caso di assenza. 
Collabora nella gestione dei contatti con gli 
Enti esterni. Predispone i lavori del Collegio 
Docenti Unitario e di settore e ne redige i 
verbali informatizzati. Predispone le bozze 
dei calendari di lavoro. Nelle Primarie e 
nell'Infanzia gestisce, sul versante 
organizzativo, le informazioni e le proposte 
formulate dai Responsabili di Plesso/Sede, 
dalle Commissioni, dai Responsabili di 
Progetto e di Settore, organizza il passaggio 
delle informazioni e la raccolta dei dati, 
coordina i Responsabili delle scuole. 
Predispone il Piano Annuale delle visite 

Collaboratore del DS 2
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guidate; coordina l'adozione dei libri di 
testo e la gestione delle cedole librarie 
nella scuola Primaria; supporta l'ufficio di 
segreteria nell'inserimento dei dati per il 
registro elettronico. Predispone la verifica 
finale del Piano Annuale delle Attività 
retribuite con il fondo dell'Istituzione per il 
raccordo tra i versanti didattico e 
amministrativo. Collabora alla 
progettazione dei percorsi di 
aggiornamento e formazione per le scuole 
dell'Istituto. Predispone il Piano degli 
acquisti per il raccordo tra i versanti 
didattico e amministrativo. Collabora alla 
realizzazione dei PON. Collabora alla 
stesura del Piano per l'utilizzo delle risorse 
e degli acquisti. Secondo Collaboratore:in 
caso di assenza contemporanea del 
dirigente e dell'altro collaboratore, 
sostituisce il DS. Redige il verbale 
informatizzato del Collegio Docenti Unitario 
e di Scuola Secondaria. In assenza del DS, 
presiede il C.D. della scuola secondaria . 
Predispone le bozze dei calendari di lavoro. 
Per le Scuole Secondarie collabora nella 
gestione delle iscrizioni, mantiene i contatti 
con gli Assessori all’Istruzione, alla Cultura 
e allo Sport, interviene agli eventi 
istituzionali esterni anche in sostituzione 
del DS. Predispone il Piano Annuale delle 
visite guidate. Assicura che, a giugno, la 
documentazione presentata dai docenti 
delle secondarie per il FIS sia completa ed 
adeguata. Supporta l'ufficio di segreteria 
nell'inserimento dei dati per il registro 
elettronico. Organizza sostituzioni e i 
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permessi brevi per la scuola Secondaria di 
Cernobbio. Presiede il lavoro collegiale dei 
Coordinatori.

Nell'Istituto sono state nominate sette 
Funzioni Strumentali con i seguenti settori 
di pertinenza e specificità: GESTIONE E 
VALUTAZIONE DEL PIANO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA (1 Funzione Strumentale) • 
Coordinamento revisione, aggiornamento e 
monitoraggio attuazione PTOF • Revisione, 
aggiornamento, monitoraggio e valutazione 
del PDM • Coordinamento Prove Invalsi 
SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI - (1 
Funzione Strumentale) • Analisi dei bisogni 
formativi e gestione del Piano di 
formazione e aggiornamento • Accoglienza 
dei nuovi docenti • Coordinamento 
dell’attività di tutoraggio connessa ai 
docenti neoimmessi in ruolo e ai tirocini 
universitari • Cura della documentazione 
educativa e didattica GESTIONE AZIONI PER 
GLI ALUNNI CON BES - (2 Funzioni 
Strumentali) • Coordinamento gli e glh • 
Monitoraggio attuazione pei e pdp • 
Coordinamento delle attività di 
compensazione integrazione e recupero • 
Coordinamento rapporti scuola famiglia e 
rapporti con i servizi sociali e di 
neuropsichiatria • Aggiornamento pai e 
collaborazione con la segreteria didattica 
per la gestione delle piattaforme regionali e 
sidi GESTIONE PROGETTAZIONE PON E 
CONTINUITA’ DIDATTICA - (1 Funzione 
Strumentale) • Coordinamento 
progettazione pon • Coordinamento e 
sviluppo dei progetti di raccordo tra i vari 

Funzione strumentale 7
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ordini di scuola • Coordinamento 
dell’organizzazione gli open day • 
Coordinamento e sviluppo della continuita’ 
orizzontale REALIZZAZIONE PROGETTO 
ORIENTAMENTO DI ISTITUTO - (1 Funzione 
Strumentale) • Coordinamento e sviluppo 
del progetto orientamento di istituto • 
Gestione rapporti con gli istituti secondari 
di secondo grado e con il responsabile 
dell’orientamento dell’at di como • Gestione 
sportello orientamento in collaborazione 
con lo psicologo di istituto PROMOZIONE E 
SVILUPPO PROGETTI SALUTE E LEGALITA - (1 
Funzione Strumentale) • Coordinamento e 
sviluppo azioni per la prevenzione del 
bullismo e cyberbullismo • Promozione e 
sviluppo azioni per l’educazione alla 
legalita’

Rappresenta il Dirigente Scolastico 
all’interno del plesso - Organizza la 
sostituzione dei docenti temporaneamente 
assenti - Provvede alla messa a punto 
dell’orario scolastico di plesso (accoglienza 
docenti supplenti,orario ricevimento 
docenti, ore eccedenti, recuperi, ecc.) - 
Ritira la posta e i materiali negli uffici 
amministrativi e provvede alla consegna - 
Diffonde le circolari – comunicazioni – 
informazioni al personale in servizio nel 
plesso e controlla le firme di presa visione - 
Raccoglie e vaglia adesioni a iniziative 
generali, in collaborazione con i 
Coordinatori di classe - Sovrintende al 
controllo delle condizioni di pulizia del 
plesso e segnala eventuali anomalie al 
Direttore dei servizi amministrativi e al 

Responsabile di plesso 10
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Dirigente -Raccoglie le esigenze relative a 
materiali, sussidi, attrezzature necessarie 
al plesso - Sovrintende al corretto uso del 
fotocopiatore, del telefono e degli altri 
sussidi facendosi portavoce delle necessità 
espresse dal personale scolastico - 
Calendarizza le attività extracurriculari e i 
corsi di recupero - Reredige a 
maggio/giugno, in collaborazione con i 
collaboratori scolastici, un elenco di 
interventi necessari nel plesso, per 
agevolare l’avvio del successivo anno 
scolastico - Riferisce sistematicamente al 
Dirigente scolastico circa l’andamento ed i 
problemi del plesso - Controlla le scadenze 
per la presentazione di relazioni, domande, 
etc… - Predispone le sintesi delle richieste 
per il piano diritto allo studio e coordina la 
compilazione dei moduli di consuntivo 
Organizzazione di spazi, coordinamento e 
funzionalità -Predispone l’organizzazione di 
spazi comuni (laboratori, corridoi, aula 
riunioni, ......) - Raccoglie e prende nota 
degli argomenti da affrontare negli organi 
collegiali o in sede di interclasse / classe - 
Gestisce “piccoli” problemi del plesso in 
situazione di emergenza - Segnala rischi, 
con tempestività all’ufficio di presidenza. 
Relazioni a . con i colleghi e con il personale 
in servizio -E’ un riferimento organizzativo - 
Riferisce comunicazioni, informazioni e/o 
chiarimenti avuti dal Dirigente o da altri 
referenti b . con gli alunni - Rappresenta il 
Dirigente in veste di responsabile di norme 
e regole ufficiali di funzionamento della 
propria scuola (autorità delegata) – 
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Raccoglie e vaglia adesioni ad iniziative 
generali c . con le famiglie - Dispone che i 
genitori accedano ai locali scolastici nelle 
modalità e nei tempi previsti dai 
regolamenti interni all’Istituto e 
dall’organizzazione dei docenti in caso di 
convocazioni – E’ punto di riferimento per i 
rappresentanti di classe / sezione - Accoglie 
ed accompagna il personale, delle scuole 
del territorio, dell’ASL, del Comune, in visita 
nel plesso – Definisce con il Dirigente il 
cambio di orario di entrata / uscita degli 
alunni, in occasione di scioperi/assemblee 
sindacali - Controlla che le persone esterne 
abbiano un regolare permesso della 
Direzione per poter accedere ai locali 
scolastici - Previo accordo con il Dirigente, 
contatta gli uffici del Comune per problemi 
di plesso – E’ punto di riferimento nel 
plesso per iniziative didattico-educative 
promosse dagli Enti locali Vigilanza rispetto 
a: -Controlla l’autorizzazione ad esporre 
cartelli o similari in bacheca o agli albi di 
plesso- Controlla l’utilizzo del telefono 
(registrazione delle telefonate di servizio e 
di quelle private, consentite solo per 
eventuali urgenze personali)- Controlla la 
presa visione da parte dei/delle colleghi/e, 
dei nuovi libri di testo.

Responsabile dell’attuazione dei progetti e 
delle indicazioni contenute nel Piano 
Nazionale Scuola Digitale che coordina, 
promuove e diffonde nella scuola 
attraverso le seguenti azioni: raccolta dei 
bisogni formativi del personale dell'Istituto 
progettazione della FORMAZIONE INTERNA 

Animatore digitale 1
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alla scuola negli ambiti del PNSD, 
attraverso l’organizzazione di laboratori 
formativi Proporre e creare SOLUZIONI 
INNOVATIVE metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all’interno degli 
ambienti della scuola, coerenti con le azioni 
previste dal PNSD.

Team digitale
Supportare e accompagnare l'innovazione 
didattica nelle istituzioni scolastiche e 
l'attività dell'Animatore digitale.

4

Coordinatore scuole 
dell'infanzia

Collabora con il Dirigente scolastico per il 
coordinamento delle scuole dell’Infanzia 
dell’Istituto nel loro complesso facilitando 
la condivisione e le scelte didattiche e 
metodologiche, raccordando proposte, 
attività ed iniziative emerse - Presiede, su 
delega del DS, il coordinamento delle 
Scuole dell’infanzia redigendone i relativi 
verbali - E' membro dello staff di direzione 
e del NIV.

1

Coordinatore consigli 
di classe

Presiede il Consiglio di Classe in caso di 
assenza del Dirigente - Mantiene i contatti 
con i rappresentanti dei genitori-Coordina 
la stesura della programmazione di classe - 
Coordina la compilazione dei PDP per gli 
alunni con BES - Monitora il profitto e il 
comportamento della classe - Informa il 
Dirigente sull'andamento della classe 
segnalando tempestivamente eventuali 
problemi

17

Promuove e coordina, in collaborazione con 
il Dirigente, l'organizzazione delle attività 
scolastiche ed extrascolastiche della 
sezione musicale (orario interno docenti e 

Coordinatore sezione 
musicale

1
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alunni, permessi per le uscite didattiche 
riguardanti partecipazione a concorsi, 
rassegne e altre attività programmate - 
Cura i rapporti con le famiglie e 
l'associazione genitori ex alunni del 
musicale- Promuove in accordo con DS e 
colleghi la partecipazione a concorsi e 
manifestazioni e provvede 
all'organizzazione delle stesse con la 
collaborazione dei docenti di strumento e 
la segreteria - E' responsabile della 
strumentazione comune al corso di 
strumento e supervisore degli strumenti 
affidati a docenti e alunni.

Responsabile servizio 
di prevenzione e 
protezione (RSPP)

Individua i fattori di rischio, consulenza per 
valutazione dei rischi e individuazione delle 
misure per la sicurezza e la salubrità degli 
ambienti di lavoro, nel rispetto della 
normativa vigente sulla base della specifica 
conoscenza dell’organizzazione scolastica - 
Elabora, per quanto di competenza, le 
misure preventive e protettive di cui all’art. 
28 comma 2 del D.Lgs.vo 81/2008 e i sistemi 
di controllo di tali misure - Elabora le 
procedure di sicurezza per le varie attività 
dell’Istituto - Partecipa alle consultazioni in 
materia di tutela della salute e sicurezza sul 
lavoro, nonché alla riunione periodica di cui 
all’art. 35 del citato decreto - Fornisce ai 
lavoratori le informazioni di cui all’art. 36 
del citato D.Lgs.vo 81/2008

1

Gestisce, in collaborazione con il Dirigente 
e il DSGA, i processi in materia di 
protezione dei dati personali in relazione 
alla prevenzione dei rischi e alle misure di 

Data Protection 
Officer (DPO)

1
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sicurezza da adottare.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

I quattro docenti nominati su 
potenziamento sono stati assegnati 
all'Istituto per le seguenti attività: - 
coordinamento e supporto organizzativo e 
didattico - percorsi individualizzati e 
personalizzati per il recupero e 
potenziamento delle competenze - 
supplenze brevi
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Coordinamento•
Supporto psicopedagogico•

4

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Il docente nominato su potenziamento è 
stato utilizzato dall'Istituto per le seguenti 
attività: - coordinamento e supporto 
organizzativo e didattico - percorsi 
individualizzati e personalizzati per il 
recupero e potenziamento delle 
competenze - supplenze brevi
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

A022 - ITALIANO, 
STORIA, GEOGRAFIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

1
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Organizzazione•
Coordinamento•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Organizzazione dei servizi generali e amministrativi, 
coordinamento e promozione delle attività di competenza 
del personale ATA, nonché verifica dei risultati conseguiti, 
nel rispetto delle direttive impartite e degli obiettivi 
assegnati, controllo sul regolare svolgimento delle funzioni 
e attività svolte dal personale ATA, al fine di assicurare 
l’unitarietà della gestione dei servizi amministrativi e 
generali della scuola in coerenza e in funzione delle finalità 
e degli obiettivi dell’istituzione scolastica.

Ufficio acquisti

Richiesta preventivi e ordinativi materiali, magazzino ed 
inventario, trasmissione telematica dati contabili, compresi i 
rapporti con l’utenza e con gli Uffici esterni per l’area di 
competenza; - gestione progettualità dei plessi per quanto 
riguarda i contratti del personale esterno, compresi i 
rapporti con l’utenza e con gli Uffici esterni.

Ufficio per la didattica

Anagrafica alunni, certificati, iscrizioni, libri di testo, 
assicurazione, visite d’istruzione, trasmissioni telematiche 
dati alunni, esami, rapporti con l’utenza e con gli Uffici 
esterni per l’area di competenza, gestione registro 
elettronico.

anagrafica del personale, graduatorie supplenti, nomine e 
contratti, decreti ore eccedenti per supplenze, gestione 
rapporti di lavoro personale scuola in cooperazione 

Ufficio personale
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

applicativa con MEF, pratiche immissione in ruolo, 
riconoscimento servizi e ricostruzione carriera, pratiche 
pensionistiche, assenze e permessi, trasmissioni 
telematiche dati del personale, compresi i compensi 
accessori, rapporti con l’utenza e con gli Uffici esterni per 
l’area di competenza.

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online http://axiositalia.it/accesso-registro-elettronico/ 
Pagelle on line 
https://family.sissiweb.it/SwStart.aspx?Customer_ID=95000030130 
Modulistica da sito scolastico http://www.scuolecernobbio.gov.it/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE SCUOLE SENZA ZAINO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Enti di formazione accreditati•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

Nella convinzione che la scuola debba essere sempre in divenire ed aperta al cambiamento, 
abbiamo scelto di aderire alla Rete “Scuole Senza zaino” che riteniamo possa far significativamente 
crescere il corpo docente interessato portando ad innovare il modello di scuola per favorire le 
opportunità d’apprendimento dei bambini.

Si tratta di un progetto nato nel 2002 a Lucca, al quale finora hanno aderito circa 200 istituti in tutta 
Italia. “Senza Zaino” è un marchio registrato. Può essere utilizzato solo dalle scuole che fanno parte 
della rete.

Il progetto prevede la ristrutturazione delle modalità didattiche ed organizzative quotidiane e si 
basa su tre valori fondamentali: accoglienza, autonomia e responsabilità. Il bambino è protagonista 
attivo del proprio processo di apprendimento che procede per scoperte in un clima collaborativo 
dove alla lezione frontale si sostituiscono forme di cooperative learning e di didattica partecipata.

La rete mette a disposizione un percorso formativo per i docenti e si pone come punto di 
riferimento per tutti gli aspetti didattici ed organizzativi che il progetto prevede.

 MUSICA AL PRESENTE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

La rete è costituita da Istituti scolastici sede di Scuole secondarie di I grado ad 
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Indirizzo musicale distribuiti nel Comune e nella Provincia di Como .

La rete  mira a promuovere il progetto “Musica al Presente” al fine di conseguire gli 
obiettivi dello stesso. In particolare, essi sono: 

1. Arricchimento dell’esperienza strumentale di musica di insieme nella scuola.

2. Promozione della scrittura di brani destinati alla musica di insieme nelle scuole, 
grazie alla collaborazione delle classi di composizione dei Conservatori “Giovan 
Battista Martini” di Bologna, “Orazio Vecchi” di Modena e dell’Aichi University di 
Nagoya (Giappone), oltre a giovani compositori di scuola comasca. 

3. Favorire un punto di incontro di scambio e di verifica tra l’ambito della 
composizione e quello della prassi didattica e pedagogica.

4. Promozione della “musica d’arte” contemporanea (qui intesa come repertorio che 
caratterizza la recente ricerca compositiva). 

 RETE AMBITO 12

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse economiche•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE PER LA FORMAZIONE SULLA SICUREZZA D.LGS 81/08

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
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 RETE PER LA FORMAZIONE SULLA SICUREZZA D.LGS 81/08

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE DIGITALE

Formazione interna a cura del team e dell'animatore digitale con tavoli di condivisione sulle 
buone pratiche inerenti: - classe virtuale - flipped classroom - realtà aumentata - digital 
storytelling - coding e robotica - utilizzo di spazi drive condivisi e documentazioni - web quiz - 
creazione di unità di apprendimento digitali, con uso di open resource

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti dell'Istituto

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
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 FORMAZIONE DIDATTICA PER COMPETENZE

Formazione interna a cura della funzione strumentale "supporto al lavoro dei docenti", con 
eventuale collaborazione di esperti esterni, attraverso lezioni partecipate, incontri 
laboratoriali e tavoli di discussione/progettazione sulle buone pratiche inerenti a: - 
competenze e compiti autentici - progettazione didattica per competenze (a ritroso) - 
valutazione formativa (strumenti di tipo qualitativo) - didattica dell'errore - competenze di 
cittadinanza e costituzione - ricerca-azione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti di tutti gli ordini dell'Istituto

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
Lezione partecipata•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 EDUCAZIONE ALLA SCRITTURA MANUALE

Corso teorico-pratico finalizzato all'acquisizione delle basi del Metodo Venturelli per 
preparare e avviare alla scrittura manuale, in un'ottica di prevenzione delle difficoltà grafo-
motorie. Tale metodo si pone l'obiettivo di guidare gli alunni della scuola dell'infanzia e 
primaria ad impadronirsi di corrette abitudini sia di carattere motorio e posturale, sia di tipo 
strettamente grafico, in particolare per quanto riguarda il pregrafismo, lo stampato maiuscolo 
e il corsivo.

Collegamento con le Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
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priorità del PNF docenti competenze di base

Destinatari Docenti di scuola dell'infanzia e primaria

Modalità di lavoro
Laboratori•
Analisi di casi particolari•

Formazione di Scuola/Rete
Attività proposta in raccordo verticale tra scuole dell'infanzia 
e primarie dell'Istituto

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta in raccordo verticale tra scuole dell'infanzia e primarie 
dell'Istituto

 FORMAZIONE SULLE STRATEGIE DIDATTICHE PER L'INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON 
BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

I docenti sono coinvolti in attività di formazione: - interna all'Istituto attraverso percorsi di 
autoformazione e condivisione di buone prassi, coordinati dalle funzioni strumentali; - esterna 
con la partecipazione alle proposte formative dei Centri Territoriali per l'inclusione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 PROGETTO AUTOVALUTAZIONE SCUOLE INFANZIA
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Il progetto di formazione coinvolge tutti i docenti di scuola dell'infanzia in percorsi di ricerca-
azione sull'autovalutazione della scuola dell'infanzia attraverso l'utilizzo dello strumento AVSI 
e la pianificazione di azioni di miglioramento.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO DI FORMAZIONE “SCUOLA SENZA ZAINO”

I docenti coinvolti nella sperimentazione e innovazione del progetto "Scuola senza Zaino" 
sono stati coinvolti in una iniziale formazione di tipo laboratoriale che si svilupperà nell'arco 
del triennio in momenti formativi intensivi, condotti da esperti della Rete Nazionale . Oggetto 
della formazione sono i valori fondanti del progetto e l'approccio globale al curricolo.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Attività proposta dalla rete di scopo

 COMPETENZE LINGUA INGLESE

La formazione permetterà ai docenti di sviluppare e migliorare le competenze in lingua 
inglese con percorsi di studio della lingua declinati sui diversi livelli previsti dal Quadro 
comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Competenze chiave europee
Potenziare le competenze chiave europee: 
competenza linguistica

•

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 FORMAZIONE PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEL FENOMENO DEL BULLISMO E DEL 
CYBERBULLISMO

In ottemperanza a quanto individuato nel piano di miglioramento, , sarà organizzato un 
percorso di autoformazione condotto dalla Funzione Strumentale, referente d'Istituto, che 
permetterà a tutti i docenti di acquisire strumenti d’intervento efficaci sui temi del bullismo e 
del cyberbullismo.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Competenze chiave europee
Potenziare le competenze chiave europee: 
competenza di cittadinanza

•

Destinatari Gruppi di miglioramento
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 LE FIGURE RESPONSABILI DELLA SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI - NUOVO DECRETO 
INTERMINISTERIALE N. 129/18

Descrizione dell'attività di 
formazione

ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE RELATIVE ALLA 
SEGRETERIA DIGITALE

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI AMMINISTATIVI

Descrizione dell'attività di 
formazione

ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE RELATIVE ALLA 
SEGRETERIA DIGITALE

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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