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EsitiRisultati scolastici

Risultati scolastici

L'istituto promuove e attua percorsi

formativi personalizzati nei tre ordini

di scuola: infanzia, primaria e

secondarie di primo grado. Pertanto,

la percentuale di alunni ammessi alla

classe successiva con esiti scarsi o

insufficienti è molto bassa. Nella

scuola secondaria di primo grado di

Cernobbio il Comune mette a

disposizione un Educatore

professionale per supportare, in

collaborazione con i docenti, gli alunni

con Bisogni Educativi Speciali (BES). I

criteri di valutazione educativa e

disciplinare dell'istituto sono condivisi

con le famiglie durante gli incontri di

inizio anno, per garantire una

valutazione formativa trasparente e

finalizzata al successo formativo di

tutti gli alunni. Nel 2018 sono stati

revisionati i criteri di valutazione del

comportamento, in riferimento alle

competenze di cittadinanza. Nel 2020-

21 è stata introdotta la nuova

valutazione formativa e descrittiva

nella scuola primaria. Nella scuola

secondaria di primo grado gli esiti

dell'esame di Stato hanno evidenziato

valutazioni con una media tra il 7 e l'8,

numericamente superiore al dato di

riferimento provinciale, regionale e

nazionale. Le valutazioni con la media

del 9 sono superiori alla media

provinciale e leggermente inferiori a

quella regionale e italiana. Risultano

inferiori alle medie di riferimento le

valutazioni con la media del 10/lode.

Ancora non generalizzata la cultura di

una valutazione condivisa rispetto ai

criteri e agli obiettivi da raggiungere

in ogni disciplina.

Punti di forza Punti di debolezza
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EsitiRisultati scolastici

Risultano fortemente inferiori le

valutazioni con la media del 6 rispetto

ai dati di riferimento. Non ci sono stati

casi di abbandono scolastico.

Autovalutazione

Criterio di qualità
Gli studenti della scuola portano avanti

regolarmente il loro percorso di studi, lo

concludono e conseguono risultati

soddisfacenti agli esami finali.

Motivazione dell'autovalutazione

Non ci sono passaggi ad altra scuola per motivazioni che non siano trasferimento di residenza

mentre sono presenti passaggi da una scuola all'altra dello stesso Istituto. I trasferimenti in

entrata da scuole limitrofe sono presenti ma non importanti. La quota di studenti collocata nelle

fasce di punteggio piu' alte (9-10 e lode nel I ciclo all'Esame di Stato e' in linea con i riferimenti

provinciali e regionali.
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EsitiRisultati nelle prove standardizzate nazionali

Risultati nelle prove standardizzate nazionalipp

Nelle prove standardizzate l'istituto

raggiunge risultati al di sopra della

media nazionale e lombarda, in ogni

ordine e in ogni disciplina. E' stato

rilevato erroneamente da INVALSI un

caso di cheating in una classe quinta

nella prova di inglese,

successivamente corretto da parte

dell'Invalsi. La correzione però non è

visibile nel RAV. L'errore di rilevazione

ha influito negativamente sui risultati

di tutto l'istituto, che, pertanto, non

corrispondono alla realtà. Gli studenti

si distribuiscono soprattutto nei livelli

di apprendimento più alti (4 e 5) di

ogni disciplina, rispetto alla

collocazione di altre scuole con

background socio-culturale simile. Le

competenze linguistiche raggiungono

il massimo livello in entrambi gli ordini

di scuola, con percentuali superiori

all'80% alla secondaria e al 90% (visti

gli aggiustamenti) alla scuola primaria.

Si rileva un effetto scuola in linea con

la media lombarda nella scuola

primaria.

Permane ancora una varianza dei

punteggi tra le classi sia della scuola

primaria sia della scuola secondaria di

primo grado per alcune discipline. In

Italiano, alla fine del ciclo, l'effetto

scuola è leggermente negativo

nonostante i risultati siano al di sopra

della media regionale.

Autovalutazione

Criterio di qualità
Gli studenti della scuola raggiungono

livelli di apprendimento soddisfacenti

nelle prove standardizzate nazionali in

relazione ai livelli di partenza e alle

caratteristiche del contesto.

Punti di forza Punti di debolezza
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EsitiRisultati nelle prove standardizzate nazionali

Motivazione dell'autovalutazione

Il punteggio della scuola nelle prove INVALSI è superiore a quello di scuole con background

socioeconomico e culturale simile. La quota di studenti collocata nei livelli più bassi è inferiore alla

media regionale. L'effetto attribuibile alla scuola sugli apprendimenti è pari all'effetto medio

regionale e anche i punteggi medi di scuola sono superiori a quelli medi regionali sia per la scuola

primaria, sia per la scuola secondaria di primo grado.
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EsitiCompetenze chiave europee

Competenze chiave europeepp pp

L'istituto ha completato il curricolo

verticale di cittadinanza, declinando gli

obiettivi di educazione civica. Ha

inserito nel proprio PDM un

macroprogetto di cittadinanza

declinato sia dal punto di vista della

partecipazione democratica con

l'istituzione del Consiglio Comunale

dei Ragazzi e delle Ragazze sia dal

punto di vista della cittadinanza attiva

aprendosi al territorio. La scuola

adotta sistemi di valutazione del

comportamento comuni sulla base

delle 8 competenze europee di

cittadinanza. I descrittori utilizzati

vengono condivisi con le famiglie

durante gli incontri periodici. In

ottemperanza al D.M. 742 del

3/10/2017 la scuola certifica le

competenze degli alunni al termine

della scuola primaria e del primo ciclo

di istruzione. Agli studenti di scuola

secondaria viene offerta la possibilità

di seguire appositi percorsi per

acquisire la certificazione in lingua

inglese (Cambridge) e quella

informatica (ECDL). Ai fini della

valutazione delle competenze chiave

europee, l'istituto ha avviato un lavoro

di costruzione di rubriche valutative,

declinate per ogni ordine di scuola e

ha utilizzato strumenti di tipo

qualitativo per il monitoraggio dei

processi di insegnamento-

apprendimento. L'incremento della

DDI ha permesso di acquisire

competenze digitali adeguate, di

L'istituto non ha ancora approntato

un vero e proprio modello comune

per la valutazione delle competenze

chiave. Il curricolo verticale di

cittadinanza digitale è in fase di

elaborazione.

Punti di forza Punti di debolezza
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EsitiCompetenze chiave europee

condividere materiali e comunicare

efficacemente a distanza. La

progettazione curricolare ed

extracurricolare dell'istituto promuove

anche lo sviluppo dello spirito di

iniziativa e imprenditorialità.

Autovalutazione

Criterio di qualità
Gli studenti della scuola acquisiscono

livelli adeguati nelle competenze chiave

europee.

Motivazione dell'autovalutazione

La maggior parte degli studenti della scuola raggiunge livelli molto buoni in relazione ad almeno

due competenze chiave tra quelle considerate (competenze sociali e civiche, imparare a imparare,

competenze digitali, spirito di iniziativa e imprenditorialità).
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EsitiRisultati a distanza

Risultati a distanza

Gli esiti degli studenti usciti dalla

scuola primaria, in generale, sono stati

confermati al termine della scuola

secondaria di primo grado. Anche

nelle classi con risultati inferiori alla

media regionale, i dati confermano un

andamento positivo rispetto a quelli

nazionali. Il percorso di continuità e

orientamento parte dalla scuola

dell'Infanzia e si conclude con attività

specifiche, rivolte ad alunni e genitori

delle classi seconde e terze della

scuola secondaria di 1° grado. Le

attività proposte, da esperti esterni e

interni all'istituto, sono finalizzate ad

una scelta consapevole del futuro

percorso formativo e coerente con le

attitudini, le capacità e le aspettative di

ogni singolo alunno.

Solo per alcune classi, si nota un

peggioramento in terza secondaria

rispetto ai risultati della quinta

primaria, in riferimento ai dati della

Lombardia e del Nord-Ovest. Non

sono ancora visibili i dati della

secondaria di secondo grado in

merito ai risultati delle prove

standardizzate.

Autovalutazione

Criterio di qualità
Gli studenti in uscita dalla scuola

raggiungono risultati adeguati nei

percorsi di studio successivi, proseguono

gli studi universitari o si inseriscono nel

mondo del lavoro.

Punti di forza Punti di debolezza
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EsitiRisultati a distanza

Motivazione dell'autovalutazione

I risultati degli studenti nel percorso successivo di studio sono positivi: in rari casi gli studenti

incontrano difficoltà di apprendimento (non sono ammessi alla classe successiva, hanno debiti

formativi o cambiano l’indirizzo di studio) e non ci sono episodi di abbandono degli studi nel

percorso successivo. Gli studenti usciti dalla scuola primaria e dalla scuola secondaria dopo due o

tre anni ottengono risultati nelle prove INVALSI superiori a quelli nazionali.
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Processi - pratiche educative e didattiche Curricolo, progettazione e valutazione

Curricolo, progettazione e valutazione, pp gg

E' stato elaborato il curricolo verticale

di Istituto per tutte le discipline e

quello trasversale di cittadinanza ed

educazione civica. I traguardi di

competenza sono stati individuati per

ciascun anno di scuola, dalla classe

prima primaria alla classe terza

secondaria. Sono stati individuati i

prerequisiti in entrata sia della scuola

primaria sia della scuola secondaria. I

progetti di ampliamento dell'offerta

formativa sono raccordati agli obiettivi

di processo del PDM e del PTOF. Il

nuovo PTOF (2022-25) è stato

elaborato tenendo conto delle

proposte dei docenti, degli studenti e

delle famiglie rilevate attraverso la

somministrazione di questionari. Nelle

scuole dell'infanzia vengono

organizzati incontri periodici di inter-

plesso durante i quali si decidono le

scelte didattiche e metodologiche

comuni a tutti i plessi dell'istituto.

Nelle scuole primarie i docenti si

riuniscono per classi parallele in

apposite riunioni periodiche per

condividere scelte educative e

didattiche comuni all'interno delle

principali aree disciplinari. Nella scuola

secondaria vengono calendarizzati

annualmente incontri per dipartimenti

per tutte le discipline. Per tutte le

classi di scuola primaria sono state

somministrate, a inizio e fine anno,

prove standardizzate in ambito

logicomatematico e linguistico (abilità

di letto-scrittura e comprensione del

Gli obiettivi di apprendimento

presenti nel curricolo verticali non

soddisfano pienamente le nuove

modalità di valutazione descrittiva

prevista per la scuola primaria. Pochi

sono stati gli incontri per ambiti

disciplinari verticali, dalla scuola

dell'Infanzia alla Secondaria. Non è

molto diffuso l'utilizzo di prove di

valutazione autentiche e relative

rubriche.

Punti di forza Punti di debolezza
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Processi - pratiche educative e didattiche Curricolo, progettazione e valutazione

testo). Per le classi della scuola

secondaria sono in uso prove iniziali,

intermedie e finali per italiano,

matematica e inglese. Nelle diverse

prove predisposte nelle riunioni di

classi parallele/ dipartimenti

disciplinari si utilizzano criteri di

valutazione comuni. Gli insegnanti

progettano e realizzano interventi

didattici personalizzati a seguito della

valutazione degli studenti. Gli

insegnanti della scuola primaria hanno

strutturato prove di verifica basate

sulle nuove modalità di valutazione

descrittiva prevista dall'O.M. 172/2020.

Autovalutazione

Criterio di qualità
La scuola propone un curricolo

rispondente agli obiettivi e ai traguardi di

apprendimento degli studenti e aderente

alle esigenze del territorio, progetta

attività didattiche coerenti con il curricolo

e valuta gli studenti utilizzando criteri e

strumenti condivisi.

Motivazione dell'autovalutazione

La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti ministeriali di riferimento.

Sono stati definiti i profili di competenze per le varie discipline e anni di corso. Il curricolo si

sviluppa tenendo conto delle caratteristiche del contesto e dei bisogni formativi della specifica

utenza. Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono inserite nel progetto educativo di

scuola. Gli obiettivi e le abilità/competenze da raggiungere con queste attività sono definiti in

modo chiaro. Nella scuola sono presenti referenti e/o gruppi di lavoro sulla progettazione

PROCESSI - PRATICHE EDUCATIVE E
DIDATTICHE
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Processi - pratiche educative e didattiche Curricolo, progettazione e valutazione

didattica e/o la valutazione degli studenti e dipartimenti disciplinari. La progettazione didattica

viene effettuata in modo condiviso per ambiti disciplinari. I docenti utilizzano modelli comuni per

la progettazione delle unità di apprendimento. L’utilizzo di prove strutturate comuni è sistematico

e riguarda alcuni ambiti disciplinari e tutti gli ordini di scuola. I docenti utilizzano alcuni strumenti

comuni per la valutazione degli studenti e hanno momenti di incontro per condividere i risultati

della valutazione. La scuola realizza regolarmente interventi specifici a seguito della valutazione

degli studenti.

PROCESSI - PRATICHE EDUCATIVE E
DIDATTICHE
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Processi - pratiche educative e didattiche Ambiente di apprendimento

Ambiente di apprendimentopppp

Gli studenti hanno pari opportunità di

fruire degli spazi laboratoriali presenti

nelle diverse scuole. Sono presenti

nell'Istituto 2 laboratori informatici

mobili ed è in fase di realizzazione il

laboratorio STEM, presso la scuola

secondaria di Cernobbio. L'istituto

offre a tutti gli alunni, alle loro famiglie

e ai docenti di ogni ordine e grado

l'uso gratuito della biblioteca digitale

(MLOL) con la possibilità di

consultazione e prestito di libri, riviste,

quotidiani e tracce audio sia di testi

che di ogni genere musicale. Gli orari

delle diverse scuole sono diversificati

per soddisfare le richieste delle

famiglie e rispondere alle esigenze di

apprendimento degli studenti. La

scuola promuove la realizzazione di

modalità didattiche innovative

attraverso la formazione degli

insegnanti. Sono agevolate attività di

scambio di competenze tra i docenti. Il

gruppo di lavoro per l'attuazione del

PNSD propone attività di formazione

interna spendibili in progetti

curricolari. Molti docenti hanno

partecipato ai corsi di aggiornamento

sull'inclusione, proposti dall'ambito

12. Sono state attivate classi virtuali

per l'uso della DDI e per lo sviluppo

della flipped classroom . All'interno

dell'Istituto è stata attuata la

formazione sull'approccio della

SCUOLA SENZA ZAINO, con l'avvio nell'

anno scolastico 2018-19 di una

sperimentazione nella scuola primaria,

Considerata la numerosità dei plessi e

dei dispositivi informatici, sarebbe

opportuno avere stabilmente

presente nell'istituto per più giorni la

figura dell'assistente tecnico.

Punti di forza Punti di debolezza
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Processi - pratiche educative e didattiche Ambiente di apprendimento

con la partecipazione diffusa delle

insegnanti. Dall'anno scolastico 2021-

22 in due sezioni della scuola

secondaria di primo grado di

Cernobbio sono in fase di

sperimentazione alcune routine

metodologiche dell'approccio SENZA

ZAINO e dal 2022 tutti i docenti hanno

seguito il corso di formazione. Le

regole di comportamento sono

definite e condivise nelle classi. Il

regolamento disciplinare degli alunni è

stato elaborato da un gruppo di lavoro

costituito da genitori e docenti

componenti del Consiglio di Istituto.

Tutti gli alunni della scuola secondaria

sottoscrivono il patto di

corresponsabilità educativa nel quale

sono esplicitate le regole di

comportamento. Le azioni messe in

atto dalla scuola nel caso di

comportamenti problematici

prevedono il coinvolgimento diretto

delle famiglie e si risolvono spesso in

situazioni di promozione e di crescita

piuttosto che disciplinari, come

previsto dal Regolamento d'Istituto.

Sono presenti figure professionali

(psicologi, educatore permanente) che

supportano le attività dei docenti, il

percorso formativo degli alunni e la

funzione genitoriale. Sono state

proposte attività di prevenzione del

bullismo e del cyberbullismo per tutti

gli alunni delle classi quinte della

scuola Primaria, di alcune classi della

scuola Secondaria di 1° grado ed

incontri aperti anche ai genitori. E'

stato elaborato il protocollo di

gestione dei casi di bullismo e

cyberbullismo e condiviso con tutti i

genitori dell'istituto attraverso

PROCESSI - PRATICHE EDUCATIVE E
DIDATTICHE
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Processi - pratiche educative e didattiche Ambiente di apprendimento

l'organizzazione di momenti di

confronto in collaborazione con lo

psicologo dell'Istituto.

Autovalutazione

Criterio di qualità
La scuola crea le condizioni organizzative,

metodologiche e relazionali adeguate per

l’apprendimento degli studenti.

Motivazione dell'autovalutazione

L'organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi

laboratoriali, le dotazioni tecnologiche e la biblioteca multimediale sono usati da tutte le classi. A

scuola ci sono momenti di confronto tra insegnanti sulle metodologie didattiche e si utilizzano

metodologie diversificate nelle classi. Gli studenti lavorano in gruppi, utilizzano le nuove

tecnologie, realizzano ricerche o progetti. Le regole di comportamento sono definite e condivise

nelle classi. Le relazioni tra studenti e tra studenti e insegnanti sono positive. I conflitti con gli

studenti sono gestiti con modalita' efficaci.

PROCESSI - PRATICHE EDUCATIVE E
DIDATTICHE
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Processi - pratiche educative e didattiche Inclusione e differenziazione

Inclusione e differenziazione

Gli alunni con Bisogni Educativi
Speciali (BES) sono costantemente
inclusi nella classe di appartenenza e
nella comunità scolastica con
interventi specifici che tengono conto
del funzionamento di ciascuno.
Riguardo agli alunni DVA, sono previsti
momenti di scambio professionale sia
formali che informali tra i docenti di
sostegno, i docenti di classe, gli
assistenti educatori e i neuropsichiatri
per favorire una didattica inclusiva
efficace che si traduce nel PEI; a tale
scopo vengono programmati almeno
tre incontri all’anno del Gruppo di
Lavoro Operativo (GLO). La scuola
cerca di garantire, ove possibile, la
continuità didattica nel rapporto
docente-alunno e di assicurare un
congruo impiego di risorse in base alle
necessità degli alunni. Per gli alunni
con DSA e altri BES viene predisposto,
dal team docenti e dai consigli di
classe, e successivamente condiviso
con le famiglie, all'inizio dell'anno
scolastico, un Piano didattico
personalizzato (PDP) la cui efficacia
viene monitorata attraverso una
verifica intermedia e una finale. La
scuola realizza diverse iniziative sulla
valorizzazione della diversità e su temi
interculturali, puntando l’attenzione
anche sul recupero e sul
potenziamento. È stato approntato un
protocollo di accoglienza per gli alunni
stranieri e, in particolare per i NAI,
sono organizzati interventi

Non è stata ancora predisposta la
modulistica di segreteria nelle diverse
lingue per i genitori degli alunni
stranieri. Sono in fase di revisione i
test di ingresso per gli alunni stranieri
neoarrivati in Italia. La formazione
sull'inclusione necessita di essere
implementata per i docenti di
sostegno senza titolo specifico. Non è
ancora pratica diffusa la proposta di
attività per la valorizzazione delle
eccellenze in orario curricolare.

Punti di forza Punti di debolezza
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Processi - pratiche educative e didattiche Inclusione e differenziazione

personalizzati e individualizzati di
supporto allo studio della lingua
italiana con risorse interne e in
collaborazione con le associazioni del
territorio. Sono stati organizzati
progetti di supporto alla definizione
del metodo di studio e sulla
costruzione di strumenti compensativi
in continuità tra l'ultimo anno della
scuola primaria e la scuola secondaria.
Per il recupero degli alunni in difficoltà
sono state avviate attività di sostegno
da parte di insegnanti, dei pari (peer
tutoring) e stabilendo accordi di rete
sul territorio. Per la valorizzazione
delle eccellenze, invece, sono stati
attivati corsi extracurricolari per il
conseguimento della Certificazione
Cambridge, del patentino ICDL Base,
per l'implementazione delle
competenze scientifiche con approccio
laboratoriale e per l'avviamento allo
studio del Latino, in vista del
passaggio alla scuola secondaria di
secondo grado. Presso la scuola
secondaria di Cernobbio è presente in
orario curricolare un educatore
professionale che svolge attività di
tutoraggio didattico e promozione di
relazioni positive tra gli alunni. Il
gruppo di lavoro sull'inclusione (GLI) -
di cui fa parte anche una
rappresentanza di genitori - a
conclusione dell'anno scolastico,
effettua una verifica del
raggiungimento degli obiettivi
finalizzati all'inclusione scolastica e
aggiorna il Piano Inclusione (PI). La
formazione sull'Inclusione, proposta
dal Ministero ed erogata
dall'Università Cattolica di Milano, ha
coinvolto circa il 40% dei docenti
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Processi - pratiche educative e didattiche Inclusione e differenziazione

dell'intero Istituto.

Autovalutazione

Criterio di qualità
La scuola cura l'inclusione degli studenti
con bisogni educativi speciali, adotta
strategie per promuovere il rispetto e la
valorizzazione delle diversità, adegua
l'insegnamento ai bisogni formativi di
ciascuno studente e realizza percorsi di
recupero e di potenziamento.

Motivazione dell'autovalutazione

Nelle attività di inclusione sono attivamente coinvolti diversi soggetti (docenti curricolari, di
sostegno, tutor, famiglie, enti locali, associazioni) compreso il gruppo dei pari. Le attività didattiche
per gli studenti con bisogni educativi speciali sono personalizzate e valorizzate nel lavoro d’aula. La
scuola monitora il raggiungimento degli obiettivi previsti per gli studenti con BES e, a seguito di
ciò, se necessario, gli interventi vengono rimodulati. La scuola promuove il rispetto delle
differenze e della diversità culturale. Gli obiettivi educativi per i percorsi di recupero sono ben
definiti e vengono adeguatamente verificati. Le strategie di intervento sono diversificate a seconda
delle necessità dell’alunno e del contesto.
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Processi - pratiche educative e didattiche Continuita' e orientamento

Continuita' e orientamento

La continuità fra ordini di scuola viene

incentivata attraverso: - istituzione

commissione continuità - incontri tra

alunni con attività comuni per favorire

la conoscenza della nuova realtà

scolastica (ad esempio in occasione

della Giornata Mondiale della lotta

contro il bullismo e il cyberbullismo e

momenti di condivisione

dell'esperienza di pratica strumentale

tra gli alunni delle classi quinte e gli

alunni dell'indirizzo musicale della

scuola secondaria) - progetto per

facilitare il passaggio tra i vari ordini di

scuola per gli alunni con bisogni

educativi speciali (BES) - open day -

incontri tra docenti per il passaggio

delle informazioni riguardanti i singoli

alunni, sia all'inizio, sia in itinere, sia al

termine dell'anno scolastico in ogni

ordine di scuola, anche con il

coinvolgimento delle scuole

dell'infanzia paritarie - incontri per la

formazione delle classi - interventi dei

docenti del corso musicale della

scuola secondaria nelle classi quinte

delle scuole primarie- attività del

Consiglio Comunale dei Ragazzi. Gli

interventi realizzati per garantire la

continuità educativa risultano efficaci.

E' stata elaborata e utilizzata una

griglia di osservazione per il passaggio

delle informazioni tra scuola

dell'infanzia e scuola primaria, che

raccoglie i traguardi per lo sviluppo

delle competenze. La scuola realizza

percorsi di orientamento per la

Risulta poco diffusa la pratica

condivisa della valutazione nell'ottica

della continuità. Nonostante le azioni

promosse nell'ambito

dell'orientamento, il consiglio

orientativo, dato alle famiglie, é

seguito dal 66,3% degli/delle alunni/e,

dato comunque superiore in

riferimento alla media provinciale,

lombarda e nazionale.

Punti di forza Punti di debolezza
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Processi - pratiche educative e didattiche Continuita' e orientamento

comprensione di sé e delle proprie

inclinazioni all’interno dei curricoli dei

tre ordini di scuola. Il percorso si

conclude con specifiche attività di

orientamento rivolte alle classi

seconde e terze della Scuola

secondaria. Le attività sono

organizzate con le scuole superiori

(incontri online) e con il tessuto

produttivo locale: attraverso laboratori

con figure professionali, nonché visite

ad aziende. L'istituto organizza inoltre,

con l'UST, serate informative sul

sistema formativo del secondo ciclo di

istruzione e sul ruolo della scuola e

della famiglia nella scelta, da parte

degli alunni, della Scuola secondaria di

secondo grado. Le classi terze

partecipano a varie iniziative di

orientamento a livello provinciale e i

singoli alunni frequentano stage negli

istituti candidati alla scelta. Gli

studenti ricevono un consiglio

orientativo condiviso con la famiglia. E’

stato realizzato uno sportello per

l'orientamento per genitori ed alunni

tenuto dallo psicologo dell'Istituto e

dalla Funzione Strumentale, allo scopo

di supportare gli alunni nella scelta.

Contribuisce a tale percorso

l'educatrice permanente del Comune

di Cernobbio, che propone dei test

attitudinali e conoscitivi (tale

intervento previsto per la sede di

Cernobbio viene invece realizzato

nella sede di Maslianico dallo

psicologo d'Istituto). E' stato inoltre

attivato il monitoraggio degli studenti

dopo l’uscita dalla scuola secondaria,

che ha consentito di riscontrare gli

esiti raggiunti. I ragazzi promossi che

hanno seguito il consiglio orientativo
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Processi - pratiche educative e didattiche Continuita' e orientamento

sono il 93,9%, a fronte dell'87,9% dei

promossi tra coloro i quali non lo

hanno seguito.

Autovalutazione

Criterio di qualità
La scuola garantisce la continuità e

l’orientamento personale, scolastico e

professionale degli studenti. Nelle scuole

del secondo ciclo, la scuola garantisce

anche la realizzazione di adeguati

percorsi per le competenze trasversali e

per l’orientamento degli studenti.

Motivazione dell'autovalutazione

Le attività di continuità sono organizzate in modo efficace. La collaborazione tra docenti di ordini

di scuola diversi si concretizza nella progettazione di attività per gli studenti finalizzate ad

accompagnarli nel passaggio tra un ordine di scuola e l’altro. La scuola predispone informazioni

articolate sul percorso scolastico dei singoli studenti e ha avviato un monitoraggio sugli esiti degli

studenti nel passaggio da un ordine all'altro all'interno dell'istituto. La scuola ha sperimentato

azioni di orientamento finalizzate a far emergere le inclinazioni individuali, nei vari ordini, e ha

consolidato le attività promosse nelle classi seconde e terze della scuola secondaria, quali la

conoscenza dell’offerta formativa presente sul territorio, anche facendo svolgere attività formative

esterne (scuole, centri di formazione, aziende). Le attività di orientamento sono ben strutturate,

pubblicizzate e coinvolgono anche le famiglie. La scuola monitora i risultati delle proprie azioni di

orientamento.
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Processi - pratiche gestionali e organizzativeOrientamento strategico e organizzazione dellascuola

Orientamento strategico e organizzazione
della scuola

La visione e la missione dell'Istituto

sono stati definiti chiaramente nel

PTOF e condivisi nelle varie sedi

collegiali. I documenti sono pubblicati

sul sito della scuola e sul portale

SCUOLA IN CHIARO. Per individuare le

priorità formative del nuovo triennio

sono stati rilevati bisogni e proposte

da parte degli alunni, delle famiglie e

dei docenti mediante un questionario,

elaborato dal NIV. L'esito del

questionario è stato oggetto di

confronto e riflessione in momenti

formali e informali, con gli stakeholder

e all'interno del NIV. Negli incontri di

STAFF sono state pianificate le azioni

per il raggiungimento degli obiettivi di

processo, monitorati gli stati di

avanzamento del Piano di

Miglioramento e apportate le dovute

correzioni. Il Dirigente scolastico

informa sistematicamente il Collegio

dei docenti e il Consiglio di Istituto

circa le risorse impegnate e i risultati

conseguiti. Le Funzioni Strumentali si

riuniscono periodicamente con il

Dirigente Scolastico per relazionare

sul lavoro svolto, concordare e

condividere gli obiettivi e verificare i

risultati raggiunti. All'inizio di ogni

anno scolastico viene deliberato dal

Collegio docenti unitario, su proposta

del Dirigente scolastico, un Piano

Annuale delle attività con una chiara

distribuzione dei compiti tra docenti

con incarichi di coordinamento e

sviluppo del PTOF. I docenti interessati

I docenti che si rendono disponibili ad

assumere nuovi incarichi di

coordinamento, sviluppo e

promozione del PTOF sono ancora

pochi a causa di una scarsa

consapevolezza dell'importanza del

lavoro relativo alla gestione e

organizzazione del Piano dell'offerta

Formativa. Prevale nella maggior

parte dei docenti la scelta

dell'impegno esclusivo in aula.

Pertanto, gli insegnanti con incarichi e

ruoli organizzativi e gestionali sono a

volte gli stessi nel corso degli anni e

ciò, talvolta, genera una

sovrapposizione di ruoli con aggravio

di lavoro.

Punti di forza Punti di debolezza
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Processi - pratiche gestionali e organizzativeOrientamento strategico e organizzazione dellascuola

presentano domanda di candidatura

per gli incarichi individuati ed allegano

il CV. Le Funzioni S. riguardano le

seguenti aree: -GESTIONE E

VALUTAZIONE DEL PIANO

DELL'OFFERTA FORMATIVA -GESTIONE

PROGETTAZIONE PON E PROGETTI DI

ISTITUTO -SOSTEGNO AL LAVORO DEI

DOCENTI -GESTIONE AZIONI PER GLI

ALUNNI CON BES -GESTIONE AZIONI

ORIENTAMENTO E CONTINUITA'

DIDATTICA -PROMOZIONE E SVILUPPO

PROGETTI DI CITTADINANZA ATTIVA,

SALUTE E LEGALITA' -

INTERNAZIONALIZZAZIONE Tutti i

docenti possono accedere al FIS

secondo le attività svolte. Anche per il

personale ATA, sulla base del P. A.

delle Attività vengono stabiliti i criteri

di assegnazione degli incarichi e dei

compiti. Sia per i docenti, sia per il

personale ATA si valorizzano la

disponibilità e le competenze. Le

assenze brevi del personale vengono

gestite utilizzando la flessibilità oraria

e i docenti su cattedra di

potenziamento. Le scelte formative

dell'Istituto costituiscono la base del

PTOF che si realizza attraverso

l'attuazione del Programma Annuale.

Tutte le spese per i progetti si

concentrano su tematiche ritenute

prioritarie dalla scuola. L'Istituto

utilizza la maggior parte dei fondi del

PDAS (Piano Diritto Studio) per la

realizzazione di progetti di

ampliamento dell'offerta formativa. La

tipologia dei progetti prioritari

riguarda i seguenti ambiti : -

Prevenzione del disagio -Inclusione -

Sport -Ambito artistico- musicale-

espressivo -Potenziamento ambito
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Processi - pratiche gestionali e organizzativeOrientamento strategico e organizzazione dellascuola

linguistico. Tutti i progetti sono stati

proposti per più annualità, con il

coinvolgimento di personale interno

ed esperti esterni.

Autovalutazione

Criterio di qualità
La scuola monitora in modo sistematico e

periodico le attività che svolge, individua

ruoli di responsabilità e compiti per il

personale in modo funzionale

all’organizzazione e utilizza le risorse

economiche in modo adeguato per il

perseguimento delle proprie finalità.

Motivazione dell'autovalutazione

La scuola ha definito nel Piano triennale dell'offerta formativa la propria visione strategica e l'ha

condivisa con la comunita' scolastica, con le famiglie e il territorio. La scuola utilizza

periodicamente forme strutturate di monitoraggio delle azioni, che permettono di orientare le

strategie e riprogettare le azioni. Responsabilita' e compiti del personale sono individuati

chiaramente e sono funzionali alle attivita'. Le spese definite nel Programma Annuale sono

coerenti con le scelte indicate nel Piano Triennale dell'Offerta formativa. Tutte le risorse

economiche destinate ai progetti sono investite in modo adeguato.
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Sviluppo e valorizzazione delle risorse umanepppp

La scuola pianifica il Piano di

formazione per il personale docente e

ATA sulla base delle esigenze

formative rilevate sistematicamente a

cadenza annuale. Il Piano fa parte

integrante del PTOF. Le tematiche

oggetto di formazione sono coerenti

con le Priorita' formative individuate

dall'istituto e con il Piano di

Miglioramento interno. Esse

riguardano diverse aree: sicurezza,

privacy, didattica per competenze,

competenze informatiche, didattica

digitale, valutazione formativa e

rubriche valutative, BES, inclusione,

lingue straniere e CLIL, Scuola Senza

Zaino, bullismo e cyberbullismo. Il

personale viene costantemente

informato sulle proposte formative del

territorio e della Rete per la

formazione dell'ambito12 di cui fa

parte l'istituto. Gli incarichi al

personale vengono attribuiti sulla

base delle competenze dichiarate e

rilevate dai CV. Le risorse umane

vengono valorizzate con l'attribuzione

di incarichi, retribuiti con i fondi MOF e

con altri finanziamenti come quelli

relativi ai PON, in base alle

competenze e alla disponibilita'

dichiarata dai docenti. Viene favorito

lo scambio di competenze specifiche

tra i docenti nei gruppi di lavoro e

nelle attivita' di autoformazione

interna sulle varie tematiche

individuate. La scuola favorisce la

condivisione e lo scambio di buone

Nonostante negli ultimi anni siano

stati attivati diversi strumenti di

condivisione e archiviazione di buone

pratiche e dei relativi materiali

prodotti, manca ancora una cultura

diffusa della documentazione

didattica e dell'importanza della sua

condivisione ai fini del miglioramento

continuo.

Punti di forza Punti di debolezza
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pratiche mettendo a disposizione un

repository di istituto e l'utilizzo di

piattaforme didattiche. Il Piano

Annuale delle attivita' prevede incontri

periodici tra docenti dello stesso

ordine di scuola che si declinano per la

scuola primaria in uno scambio tra

classi parallele in cui i docenti si

confrontano sulla didattica per

competenze, la progettazione di UDA

pluridisciplinari, la valutazione

formativa e descrittiva, la scelta dei

libri di testo e la scelta condivisa di

prove standardizzate comuni. Inoltre

gli incontri sono occasioni per attivita'

di autoformazione. Le classi che

hanno aderito al modello Scuola Senza

Zaino hanno sperimentato l'utilizzo

della mappa generatrice e del

documento CC1 come strumenti di

progettazione e riprogettazione

annuale. I docenti delle tre scuole

dell'infanzia si incontrano

periodicamente per attività di

coordinamento e condivisione del

progetto educativo di istituto e un

confronto sull'attività di

autovalutazione finalizzata

all'automiglioramento attraverso

l'utilizzo dello strumento AVSI. Per la

scuola secondaria sono attivi i

dipartimenti disciplinari per la

predisposizione di prove d'ingresso,

intermedie e finali comuni, la scelta

dei libri di testo, la programmazione di

UDA pluridisciplinari, le uscite e le

visite didattiche. Sono stati inoltre

progettati scambi di esperienze

didattiche disciplinari tra docenti dei

tre diversi ordini, dalla scuola

dell'infanzia alla scuola secondaria di

primo grado nell'ambito del progetto
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di continuità educativa e didattica.

Autovalutazione

Criterio di qualità
La scuola valorizza le risorse

professionali, promuove percorsi

formativi di qualità e incentiva la

collaborazione tra docenti.

Motivazione dell'autovalutazione

La scuola rileva annualmente e in modo formale le esigenze formative del personale scolastico, al

fine di pianificare e aggiornare il Piano di formazione dell'istituto. Sulla base dei bisogni formativi

rilevati, e compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione, la scuola realizza le azioni

formative con personale interno ed esterno qualificato, anche in collaborazione con la scuola Polo

di Ambito per la formazione, con le Università e agenzie formative e associazioni, in presenza e in

modalità online. Le modalità adottate dalla scuola per valorizzare il personale sono chiare e

condivise con le Rappresentanze sindacali di istituto e territoriali. Gli incarichi sono assegnati

sistematicamente sulla base delle competenze possedute. Nella scuola sono presenti gruppi di

lavoro composti da insegnanti, che producono materiali o esiti di qualita. Tutti i docenti

condividono materiali didattici di vario tipo attraverso un repository per la didattica di istituto.
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Integrazione con il territorio e rapporti con le
famigliegg

L'istituto ha stipulato accordi di rete e

collaborazioni con soggetti pubblici e

privati per l'ampliamento dell'offerta

formativa: - Rete Ambito 12 per la

formazione - Rete Nazionale "Scuole

Senza Zaino" - Rete BES - Lions -

Associazioni culturali e sportive -

Caritas Cernobbio - Università Bicocca

e Cattolica - Rete per la prevenzione

violenza donne - Rete Biblioteche

scolastiche digitali MLOL -

Qloud.scuola. La scuola ha partecipato

attivamente al tavolo della co-

progettazione con il Comune di

Cernobbio e le associazioni del

territorio. La collaborazione con i vari

Enti locali, le agenzie educative, le

associazioni sportive e culturali ha

permesso all'Istituto di arricchire la

propria offerta formativa, ampliando i

contesti di apprendimento (Villa

Bernasconi, Giardino della Valle,

Biblioteca Comunale, Villa Erba, FAM,

Strutture sportive dei Comuni di

riferimento dei plessi scolastici,

Palazzetto dello sport, Vasca voga e

Bocciofila, Campo Gruppo Arcieri,

Oratori, ecc...). Questi luoghi sono

diventati "aule decentrate"attraverso

le quali l'istituto integra la propria

azione formativa con il territorio. Nei

Consigli di classe, interclasse e

intersezione, i genitori partecipano

attivamente alla definizione

dell'offerta formativa. Per la

pianificazione del PTOF, vengono

rilevati i bisogni formativi percepiti

Le proposte formative di Enti e

Associazioni culturali del territorio, in

vari momenti dell'anno scolastico,

determinano una costante

riprogettazione delle azioni già

pianificate. Ciò comporta

un'appesantimento della gestione

organizzativa del PTOF. Nonostante la

partecipazione dei genitori alle

iniziative/eventi in cui sono coinvolti

gli alunni sia alta/totale, la

percentuale di genitori che

partecipano alle elezioni degli Organi

Collegiali annuali e triennali di istituto

risulta ancora bassa. E' bassa anche la

percentuale di genitori che

rispondono ai questionari di

soddisfazione del servizio e alle

rilevazioni promosse dall'istituto su

alcune tematiche di interesse.

Punti di forza Punti di debolezza
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dalle famiglie e dai vari stakeholder

attraverso la somministrazione di

appositi questionari predisposti dal

Nucleo Interno di Valutazione. Nel GLI

d'Istituto è presente una

rappresentanza dei genitori. I Patti di

corresponsabilità e il Regolamento

disciplinare degli alunni sono stati

elaborati da gruppi di lavoro costituiti

da docenti e genitori. La scuola

organizza incontri di

formazione/informazione per i

genitori su varie tematiche educative.

E' attivo lo Sportello Ascolto gestito

dallo psicologo d'istituto per attività di

consulenza rivolto a tutti i genitori e

docenti dei tre ordini di scuola e agli

alunni della scuola secondaria di I°.

Inoltre è attivo lo Sportello di

consulenza per le famiglie degli alunni

con Disturbo Specifico

dell'Apprendimento (DSA), gestito

dalla Funzione Strumentale dell'area

BES. Sul sito della scuola e nel registro

elettronico sono presenti tutte le

informazioni organizzative e didattiche

consultabili dalle famiglie. Nel

complesso la partecipazione dei

genitori alla vita scolastica è di livello

medio. Per valorizzare la

collaborazione scuola-famiglia alcuni

genitori, esperti in vari ambiti, sono

stati coinvolti nella realizzazione di

laboratori pratici e creativi e in incontri

informativi nell'ambito del progetto

Orientamento. Gruppi di genitori

collaborano attivamente nella

sistemazione degli spazi educativi in

vari plessi. In particolare nel plesso

dove è attivo il modello "Scuole Senza

Zaino" la partecipazione attiva dei

genitori si integra nel progetto
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Processi - pratiche gestionali e organizzativeIntegrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

educativo della scuola.

Autovalutazione

Criterio di qualità
La scuola si propone come partner

strategico di reti territoriali e vi partecipa

attivamente, si coordina con i diversi

soggetti che hanno responsabilità per le

politiche dell’istruzione nel territorio e

coinvolge le famiglie nella vita scolastica e

nella proposta formativa.

Motivazione dell'autovalutazione

L'istituto ha stipulato vari accordi di Rete e partecipa in modo attivo promuovendo collaborazioni

diverse con soggetti esterni. Le collaborazioni attivate contribuiscono in modo significativo ad

ampliare e migliorare la qualita' dell'offerta formativa. La scuola è un punto di riferimento nel

territorio per la promozione delle politiche formative. La scuola realizza numerose iniziative rivolte

ai genitori e momenti di confronto sull'offerta formativa. I genitori partecipano attivamente alla

definizione dell'offerta formativa. La partecipazione dei genitori alle attività proposte dalla scuola è

medio-alta.
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Competenze chiave europeepp pp

PRIORITA' TRAGUARDO

Potenziare le competenze chiave

europee: competenza in materia di

cittadinanza e di competenza digitale.

Progettare almeno un percorso

educativo e didattico in ogni ordine di

scuola.

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

Curricolo, progettazione e valutazione
-sviluppo delle competenze 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.

1. 

Curricolo, progettazione e valutazione
- 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

2. 

PRIORITA' TRAGUARDO

Potenziare le competenze chiave

europee: -competenza multilinguistica; -

competenza personale, sociale e

capacità di imparare ad imparare

Incremento delle certificazioni

linguistiche. Adesione ad almeno un

progetto di scambio interculturale

attraverso programmi europei.

Prosecuzione del progetto eTwinning

per almeno una classe per plesso.

Incremento delle attività sportive e

motorie in ordine di scuola. Sviluppo di

percorsi di approccio alla pratica

strumentale e musicale.

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Curricolo, progettazione e valutazione
- 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 (CLIL)

1. 

Curricolo, progettazione e valutazione
- 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

2. 

Curricolo, progettazione e valutazione
- potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale, 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

3. 

Motivazione della scelta della priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione

Le priorità sono state individuate sulla base dell’autovalutazione effettuata dal Nucleo

interno di valutazione e sulla base dei bisogni formativi rilevati dai questionari somministrati

a genitori, docenti e alunni, in continuità con la precedente triennalità.
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