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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

Gli studenti del nostro Istituto appartengono ad un contesto socio-economico e culturale medio-alto, con 
qualche differenza tra i dieci plessi che insistono su un territorio molto ampio che va dal confine con la 
Svizzera (Comune di Maslianico) ai plessi rivieraschi del Basso Lario.

La percentuale degli alunni stranieri è  il 10,78%. La scuola collabora con altre agenzie di volontariato 
presenti sul territorio (Caritas, Associazione genitori,...) per attività di supporto all'apprendimento della 
lingua italiana e allo studio.

VINCOLI

Sono presenti solo alcune situazioni di famiglie con svantaggio socio-economico e culturale

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

Il territorio ha una vocazione turistica e trasfrontaliera. Le opportunità di lavoro sono in ambito turistico o di frontalierato 
nella vicina Svizzera.

Gli Enti locali di riferimento (Comuni) finanziano la maggior parte dei progetti delle scuole attraverso i Piani Diritto allo 
Studi corsi con insegnanti madrelingua, corsi CLIL e di preparazione alle certificazioni linguistiche internazionali, ECDL, 
progetti di teatro e cinema, progetti di avviamento allo sport ecc... .

L'istituto partecipa attivamente al tavolo di co-progettazione del Comune di Cernobbio e, per ampliare l'offerta formativa, 
pianifica specifici percorsi didattici con le seguenti associazioni:

Canottieri Cernobbio e Moltrasio, Gruppo Arcieri, Tennis delle Vigne, Soc. Lario Intelvi, Calcio Maslianico e Sagnino, 
scuole di judo, karate, bocciofila Nisciolana, Croce Rossa, Lions, Parrocchie, Carlo Mira, Sorriso di Geky, Biblioteca di 
Cernobbio e Amici di Anna, Giardino della Valle, Ass. Ex-alunni, FAM, Il Sorriso, Cooperativa Edificatrice di Maslianico,   
Bande musicali del territorio, I Strii de Ruena, Amici di Cernobbio, associazione Icarus che attua percorsi sull'affettività.

Le Forze dell'ordine ed il corpo di Polizia Municipale realizzano incontri sulla sicurezza, educazione alla legalità ed 
educazione stradale.

Il museo di Villa Bernasconi è utilizzato dalle scuole per attività di laboratorio e come "aule decentrate" per lezioni di 
musica strumentale.

A Cernobbio è presente un ITS ad indirizzo turistico-alberghiero (IATH)

VINCOLI

L'Istituto è composto da dieci plessi dislocati nell'ambito di dodici chilometri.

Sono presenti due plessi di scuola primaria con popolazione scolastica ridotta, in cui vengono attuate pluriclassi.
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Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

Le principali fonti di finanziamento sono costituite da fondi MIUR e degli Enti Locali. Dall'anno scolastico 2017-2018 
l'Istituto ha aderito alla progettazione PON per l'accesso ai fondi europei, ottenendo nell'ultimo anno la validazione dei 
progetti per un finanziamento di 62.943 euro.

La maggior parte degli edifici scolastici sono stati messi a norma rispetto alla sicurezza ed al superamento delle barriere 
architettoniche.

Le scuole dell'Istituto sono raggiungibili senza difficoltà.

Tutte le scuole sono dotate di postazioni informatiche, le scuole  primarie e le scuole secondarie di 1° grado hanno aule 
informatiche. E' stata implementata la dotazione del parco macchine dell'Istituto.

Tutte le classi sono dotate di LIM connesse alla rete internet.

VINCOLI

Le certificazioni rispetto alle norme di sicurezza a carico dei Comuni, in alcuni plessi, non sono ancora complete.

Alcune aule multimediali necessitano di interventi di manutenzione straordinaria.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

Il Dirigente è titolare dall'anno scolastico 2017-2018, il 70% dei docenti ha un contratto a tempo indeterminato e pertanto 
si garantisce una buona stabilità nel processo educativo.

Pochi sono anche i trasferimenti ad altra sede richiesti ed ottenuti da tutto il personale .

Alcuni docenti seguono i corsi di formazione per incrementare le competenze disciplinari in lingua inglese (A2, B1, B2), 
metodologia CLIL, italiano, matematica, scienze, grazie al piano di formazione dell'Ambito n°12.

Le competenze informatiche medie, considerato l'alto numero di LIM in uso, stanno aumentando, grazie alla 
partecipazione di numerosi docenti ai corsi di formazione interna, organizzati e gestiti dall'animatore digitale e dal team 
digitale.

I corsi per le certificazioni Trinity ed ECDL sono stati condotti da esperti esterni. Dal corrente anno scolastico è stata 
introdotta la certificazione Cambridge English.

L'età media dei docenti è compresa tra 45 e 54 anni; la maggior parte dei docenti lavora nella scuola da più di due anni.  

VINCOLI

L'Istituto ricorre a personale esterno per i corsi e gli esami dell'ECDL e le certificazioni linguistiche non essendoci 
docenti con adeguata qualifica.

La maggior parte dei docenti sui posti di sostegno sono incaricati annuali, senza il titolo di specializzazione



                                                                                                                                                                                                           Pagina 4

Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali.
Ottenere esiti più uniformi nei vari plessi .

Portare gli esiti di ogni classe vicino alla media regionale;
migliorare le pratiche didattiche nelle  classi deficitarie.

Traguardo

Attività svolte

Per il raggiungimento dei Traguardi e delle Priorità individuate nel RAV è stato coinvolto tutto il Collegio docenti in seduta
plenaria e per settori formativi. Il Nucleo interno di valutazione (NIV), dopo un’attenta analisi di contesto, dei dati relativi
ai risultati nelle prove standardizzate nazionali d’istituto e alle  prove interne,  ha elaborato una proposta di priorità e
traguardi che ha condiviso con il Collegio docenti unitario. Ha, inoltre, stimolato una costante riflessione interna sulle
azioni da realizzare  e promosso la condivisione  delle finalità, delle modalità operative e il monitoraggio dell’intero
percorso. La progettazione dei singoli processi relativi alla preparazione delle prove interne e al confronto sugli esiti, sia
di quest'ultime sia di quelle standardizzate, è stata effettuata nelle classi parallele e nei dipartimenti disciplinari. Pertanto
nel corso del triennio sono state realizzate diverse azioni pianificate e monitorate attraverso il Piano di miglioramento
(PDM) triennale in cui sono stati documentati, per ogni obiettivo di processo, le attività, i tempi di realizzazione, il
personale coinvolto, i costi.
Si riportano di seguito le principali azioni relative alla priorità e ai traguardi scelti per la rendicontazione:
• Analisi esiti prove standardizzate nazionali;
• Programmazione incontri tra classi parallele per la scuola primaria e dipartimenti
       disciplinari per la scuola secondaria di primo grado;
• Confronto tra docenti sugli esiti e gli approcci metodologici adottati;
• Preparazione e somministrazione di prove interne comuni di competenza e/o di abilità,
        tabulazione degli esiti e successivo confronto;
• Monitoraggio dei risultati sia nelle classi, sia d'Istituto;
• Raccordi curricolari tra ordini di scuola nell'elaborazione dei profili di competenze in uscita (raffrontate ai
prerequisiti nell'ordine di scuola in entrata);
• Formazione del personale e sperimentazione di pratiche educative innovative di didattica digitale e
laboratoriale.
Risultati

Nelle prove standardizzate nazionali, tabulate ogni anno a livello di istituto, sono stati raggiunti esiti superiori alla media
regionale e nazionale.
La varianza tra le classi permane ancora  ma è diminuita negli anni, soprattutto se si raffrontano i risultati delle stesse
classi sia in seconda sia in quinta nella scuola primaria.
Negli ultimi anni tutti i docenti delle scuole primarie e secondarie dell'Istituto si sono riuniti per classi parallele o nei
dipartimenti disciplinari, almeno 4 volte l'anno, per confrontarsi in merito agli approcci metodologici adottati e per
condividere la preparazione, la somministrazione e la condivisione degli esiti delle prove interne comuni di competenza
e/o di abilità.
Inoltre si è formata una commissione con docenti dei tre ordini di scuola per l'elaborazione dei profili di competenze
disciplinari in uscita, raccolti in tabelle condivise negli organi collegiali e pubblicate sul sito istituzionale.
La formazione sui docenti è stata capillare, attraverso molteplici iniziative sia interne sia esterne all'Istituto. Di seguito
nello specifico:
- diversi corsi sulla didattica per competenze, sia disciplinari sia trasversali, offerta dall'Istituto e dall'Ambito 12
- corsi di potenziamento delle competenze linguistiche e metodologiche nell'ambito linguistico (italiano e inglese)
- corsi di formazione per la didattica digitale da parte del Team d'Istituto e dell'Ambito 12
- incontri per la diffusione dell'utilizzo di strumenti di progettazione quali UDA e mappa generatrice
- corsi di formazione per la progettazione di compiti di realtà sia interni all'Istituto sia proposti dall'Ambito 12.

Evidenze



                                                                                                                                                                                                           Pagina 5

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte INVALSI



                                                                                                                                                                                                           Pagina 7

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - Fonte
INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - TRA - Fonte
INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - TRA -
Fonte INVALSI
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Documento allegato: RISULTATI_PROVE_INVALSI_2018DEFINITIVI.pdf
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Risultati legati alla progettualità della scuola
Obiettivo formativo prioritario

Definizione di un sistema di orientamento

Attività svolte

Nell'anno scolastico 2016 -17, alla luce degli esiti del progetto orientamento degli anni precedenti, si è pensato di
ridefinire il percorso  per guidare gli studenti nella scelta della scuola secondaria di secondo grado.
In particolare si delineano di seguito le azioni svolte nelle classi terze della scuola secondaria di primo grado nel triennio
2016-19:
- formazione interna (effettuata da almeno 2 docenti per classe) con l’esperto, lo psicologo e insegnante prof.
Paolo Giorcelli sul protocollo di somministrazione della batteria di 4 test (1. INTERESSI 2. RAGIONAMENTO 3.
AUTOSTIMA 4. STILI COGNITIVI)  e sulla costruzione del PROFILO ORIENTATIVO dell’alunno
- condivisione degli obiettivi del lavoro con i genitori durante un incontro serale di presentazione del progetto
- intervento dell’esperto nelle classi per motivare gli studenti e formarli sul lavoro che avrebbero svolto
successivamente
- svolgimento dell'attività nelle classi: costruzione individuale e attiva  da parte dell’alunno del proprio PROFILO
        ORIENTATIVO, guidata dall'insegnante, sulla base degli esiti dei test
- analisi dei profili orientativi da parte dell’esperto insieme ai docenti e confronto costruttivo del profilo con le idee
dello
         studente, della famiglia e del consiglio di classe
- incontro con le famiglie degli alunni con profilo orientativo complesso
- formulazione del giudizio orientativo da parte del Consiglio di Classe
-     partecipazione a Young (salone dell'orientamento della provincia di Como)
-    accesso allo sportello «orientarsi nella disabilità», nell'ambito del salone Young
-     partecipazione alla Settimana della grafica
-     organizzazione stage per alunni nei vari istituti secondari di secondo grado del territorio
 -    visita ad aziende del territorio
-     realizzazione del progetto verticale «Passo dopo passo» (tra i 3 ordini di scuola)
-     incontri con esperti dell' Ufficio Scolastico Territoriale con genitori e alunni di classe seconda
-     analisi dei dati relativi alle iscrizioni sulla base dei  consigli orientativi/scelte effettuate
Risultati

Dopo il triennio di sperimentazione del progetto, si è potuto rilevare che:
-      i risultati sono orientati al processo più che al prodotto
- la costruzione di un protocollo di azioni d’istituto per l’orientamento è stata proficua
- la formazione degli insegnanti è stata capillare
-      l' acquisizione del  protocollo ha permesso una somministrazione dei test  anche in autonomia
- la partecipazione dello studente è stata attiva nel proprio percorso di orientamento
-     la corrispondenza tra consiglio orientativo e scelta della famiglia (terzo anno) è stata maggiore rispetto agli anni
precedenti, con discordanza solo nella scelta degli Istituti professionali e degli IeFP

Evidenze

Documento allegato: Fascicoloorientamentoscuolasecondaria.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Promuovere processi di miglioramento dei contesti educativi nella scuola dell'Infanzia attraverso l'utilizzo dello strumento
di autovalutazione AVSI.

Attività svolte

“ Il processo valutativo è inteso come un dispositivo metodologico che consente di promuovere e     accompagnare il
pensare riflessivo e di evitare che si rifletta in modo autoreferente.
  Sostiene il gruppo degli insegnanti in un lavoro collegiale di problematizzazione delle modalità di azione più
automatiche e rassicuranti, di messa in discussione delle “credenze” implicite e di ridefinizione, nel confronto e nel
dialogo, dei significati educativi del proprio operare quotidiano.”
                                                                                                                          Gariboldi, 2007
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I docenti delle scuole dell'infanzia dell'istituto hanno partecipato alla formazione AVSI per approfondire il tema dell’
autovalutazione  dei contesti educativi. Il team della scuola dell'infanzia di Rovenna ha realizzato un percorso di ricerca-
azione finalizzato a promuovere un'azione di autovalutazione su una dimensione specifica(le relazioni sociali) utilizzando
la scala AVSI per elaborare successivamente uno strumento condiviso di osservazione/ rilevazione da utilizzare per la
progettazione di percorsi/interventi educativi.
L'attività si è sviluppata secondo le seguenti fasi:
-INDIVIDUAZIONE  DI UN FOCUS(La relazione adulto-bambino e la gestione del conflitto)
 -OSSERVAZIONE DIRETTA  (attraverso l'utilizzo del video)
 -AUTOFORMAZIONE SUL TEMA
-ELABORAZIONE DI UNO STRUMENTO DI RILEVAZIONE e suo UTILIZZO
- CONDIVISIONE DEI DATI E RIFLESSIONI
- INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO/RICADUTE SULLA PROGETTAZIONE
- DOCUMENTAZIONE (attraverso l'utilizzo del video)
-SOCIALIZZAZIONE DELL’ESPERIENZA.
Risultati

Le maggiori ricadute si sono rilevate sul cambiamento di atteggiamento delle insegnanti: il conflitto viene considerato
come un processo da gestire, non da negare; l’intervento dell’adulto consiste nel monitorare il litigio e nell’aiutare i
bambini a trovare un accordo, facilitando lo scambio delle versioni tra i litiganti.
Risultati:
- i bambini hanno acquistato maggior autonomia nella gestione dei conflitti;
- è stato predisposto uno spazio dove possano avvenire accordi tra bambini e dove i bambini possano disegnare i loro
litigi e/o accordi.

Evidenze

Documento allegato: Rapportodiautovalutazione.pdf
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Prospettive di sviluppo

Durante il triennio 2015-2018 il nostro istituto ha avviato un percorso di autovalutazione, in
ottemperanza a quanto previsto dall’art.6 del D.P.R.80/2013, finalizzato a promuovere un
processo di miglioramento graduale e continuo dell’offerta formativa a partire dalla scuola
dell’infanzia.

 È stato, pertanto, costituito un Nucleo Interno di Valutazione (NIV) che, sulla base delle
risultanze del Rapporto di autovalutazione (RAV), delle Priorità formative individuate dal
Collegio docenti, ha elaborato il Piano di Miglioramento che è stato realizzato nel triennio.

La maggior parte degli obiettivi di processo legati alle Priorità formative sono stati
gradualmente conseguiti, come dimostrano le evidenze relative agli esiti delle prove
standardizzate allegate.

 Il traguardo relativo al curricolo verticale di cittadinanza, verrà completato e sviluppato
nelle sue varie declinazioni nel prossimo triennio, come descritto nel nuovo PTOF e
pianificato nel nuovo Piano di Miglioramento.

 Per il triennio 2019/2022, il Collegio dei docenti, dopo un’attenta analisi dei bisogni
rilevati, ha individuato le nuove Priorità formative e i Traguardi di sviluppo nell’ambito delle
Competenze Chiave Europee relative allo sviluppo della competenza di cittadinanza e alla
competenza linguistica.


