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Scenario di riferimento 

La Scuola 

Il nostro istituto comprensivo abbraccia la fascia di età che va dai 3 ai 14 anni e comprende tre scuole dell’infanzia (10 se-
zioni in tutto per un totale di ca. 250 alunni), quattro scuole primarie (38 classi di cui 15 a tempo normale e 23 a tempo pie-
no, per un totale di ca. 800 alunni) e una scuola secondaria di I grado (18 classi a tempo normale di cui tre ad indirizzo musi-
cale, per un totale di ca. 450 alunni). 

Il territorio 

Le scuole dell’Istituto sono distribuite su un territorio piuttosto ampio, a prevalente carattere residenziale, con una densità 
di popolazione piuttosto bassa rispetto ad altre aree cittadine. Per questa sua caratteristica il territorio presenta pochi cen-
tri di aggregazione sociale, soprattutto giovanile. 

Sul territorio sono presenti diversi enti ed associazioni con cui l’I.C. Quarto intrattiene rapporti di collaborazione per rispon-
dere ai crescenti e diversificati bisogni delle famiglie, alle problematiche adolescenziali e a quelle dell’integrazione scolasti-
ca: 

- Municipio IX Levante  
- ASL 3 Genovese Distretto Levante  
- Assistenza consultoriale  
- Assistenza disabili  
- Dipartimento dipendenze e comportamenti di abuso 
- Centro per i disturbi del comportamento alimentare 
- Ambito Territoriale Sociale 51 Levante (Piazza I. Nievo 1)  
- Croce Rossa Italiana  
- Centro Ospitalità SOS bambino 
- Polizia Stradale e Postale. 
- Centri sportivi 
- Croce Verde Quarto dei Mille  
- Società di Mutuo Soccorso (SOMS)  
- Realtà associativo-sportive operanti storicamente sul territorio (Lega Navale di Quinto, Società di Pesca sportiva di 

Priaruggia, Tennis DLF di Quarto, Meeting club ecc.) 
- Istituzioni ed associazioni religiose o laiche che svolgono attività per infanzia e adolescenza  
- Laboratori Educativi Territoriali (L.E.T.) 

Il bacino di utenza ha una varia stratificazione sociale, contrassegnata negli ultimi anni anche da significativi inserimenti di 
famiglie straniere. La maggior parte degli studenti prosegue gli studi presso i licei e gli istituti tecnici o professionali limitrofi 
(circa 80%), mentre almeno il 20% si iscrive a licei ed istituti tecnici o professionali cittadini.  

Rilevazione dei bisogni 

Considerate le caratteristiche del territorio, le scuole dell’I.C. Quarto sono e devono essere luogo attivo di aggregazione so-
ciale nonché punto di riferimento per le famiglie. L’andamento costante delle iscrizioni evidenzia e conferma da parte di 
quest’ultime la fiducia nell’attività didattico-pedagogica del personale docente, l’apprezzamento per la disponibilità e la 
preparazione del personale scolastico e, in generale, la soddisfazione per l’esperienza dei bambini e dei ragazzi nel nostro 
Istituto.  

A partire dalla Legge 111/2011, che ha generalizzato gli Istituti Comprensivi, l’organizzazione scolastica risponde all’esigenza 
di progettazione di curricoli verticali. La scuola infatti accoglie, promuove e arricchisce le esperienze degli studenti in una 
prospettiva evolutiva fornendo negli anni occasioni di crescita, fino a guidarli lungo percorsi di conoscenza orientati alle di-
scipline e alla organizzazione dei saperi.  

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo Quarto intende valorizzare tutti gli aspetti della persona e 
del contesto socio-ambientale per perseguire, attraverso l’unitarietà dei saperi e la maturazione delle competenze, un ar-
monico rapporto con l’ambiente di vita, una più proficua convivenza civile e democratica, l’esercizio consapevole della cit-
tadinanza, la tutela della salute e del benessere psicofisico degli alunni.  



Il RAV in breve 1 - Analisi (Scuola in chiaro) 

Opportunità 

Buone le situazioni familiari degli alunni della scuola e mediamente buona la situazione economica.  

Il territorio è stretto tra il mare, con tutte le attività ad esso connesse, ed i monti, conquistati alle quote più basse dall'edili-
zia residenziale, ma ancora con ampissimi spazi di civiltà rurale e borghi e stradine di storico collegamento dell'entroterra 
con la costa  

Spazi più o meno ampi e più o meno verdi intorno agli edifici scolastici, di proprietà o pubblici, che costituiscono validissimo 
teatro per attività didattiche. 

Numerose le associazioni sportive, culturali e di volontariato attive sul territorio 

Solo poco più del 30% degli insegnanti ha più di 55 anni e oltre il 90% degli insegnanti ha un contratto a tempo indetermina-
to Il Dirigente scolastico è in servizio dall'a.s. 2004/2005, prima come preside incaricato, poi come Dirigente scolastico. Ha 
sempre operato su questo territorio: fino all'a.s. 2011/2012 sulla scuola secondaria di I grado che ora fa parte dell'istituto 
comprensivo, poi sull'istituto comprensivo stesso. 

Vincoli 

Possibilità nulle di ricavare spazi ulteriori nelle scuole mediante sopraelevazione di corpi esistenti per rigidi criteri urbanisti-
ci. Edifici scolastici affollati e mancanza di aule per articolazione flessibile degli spazi. 

Tutti gli edifici, con poche eccezioni, pur in una globale adeguatezza strutturale, presentano criticità in ordine a illuminazio-
ne di emergenza, barriere architettoniche, spazi destinati a deposito, archivi. Gli arredi scolastici sono per la maggior parte 
vetusti sono ben lungi dal poter rappresentare adeguata cornice all'apprendimento. Le risorse economiche che provengono 
dallo Stato e dagli EE.LL. non sono sufficienti a far fronte alle ordinarie spese di funzionamento e di manutenzione delle ap-
parecchiature elettroniche. La presenza di strumenti e di tecnologie sia nella didattica sia negli uffici obbliga alla stipula di 
contratti di assistenza e manutenzione. 

Esiti (parte 2) 

Risultati scolastici (2.1) 

Criterio di qualità: La scuola garantisce il successo formativo degli studenti. 

Rubrica di valutazione: 6 

Motivazione: I punti di forza superano i punti di debolezza. Non ci sono casi di abbandono scolastico in quanto i docenti se-
guono e si prendono cura degli alunni problematici. Tranne in rari e motivati casi non ci sono trasferimenti in corso d'anno. 
Spesso le famiglie dei bacini di utenza limitrofi scelgono le scuole del nostro istituto per l’offerta formativa e la capacità di 
accoglienza, non solo all'inizio dei cicli, ma anche durante tutto il percorso formativo (vedi ingressi in seconda e quarta pri-
maria e in seconda secondaria di I grado). Le richieste di iscrizione per la prima e la terza della secondaria di primo grado 
non sono state accolte per mancanza di posti nelle classi, formate tutte a 25 alunni. 

Risultati nelle prove standardizzate nazionali (2.2) 

Criterio di qualità: La scuola assicura l'acquisizione dei livelli essenziali di competenze (misurate con le prove standardizzate 
nazionali) per tutti gli studenti. 

Rubrica di valutazione: 6 

Motivazione: La valutazione degli esiti più che positivi in entrambi gli ordini di scuola (primaria e secondaria) deve comun-
que tenere conto di alcune realtà che si discostano dalla media di Istituto sulle quali occorrerà comprendere se le motiva-
zioni hanno un carattere organizzativo (composizione della classe) o didattico metodologico. 

Competenze chiave e di cittadinanza (2.3) 

Criterio di qualità: La scuola assicura l'acquisizione delle competenze chiave e di cittadinanza degli studenti. 

Rubrica di valutazione: 4 

Motivazione: Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti sembra essere buono, compatibil-
mente con il fatto (dichiarato) che la scuola non adotta criteri di valutazione e griglie di osservazione condivisi. Esistono 
proposte didattiche da parte della pluralità dei docenti che stimolano il raggiungimento delle competenze sociali e civiche 
(autonomia e consapevolezza dei singoli, collaborazione tra pari, responsabilità e rispetto delle regole, rispetto per l'am-
biente). 

La maggior parte degli studenti raggiunge una adeguata autonomia nell'organizzazione dello studio e nell'autoregolazione 
dell'apprendimento. Non sono presenti concentrazioni anomale di comportamenti problematici in specifiche sezioni, plessi, 
indirizzi di scuola. La scuola adotta solo in parte criteri comuni per la valutazione del comportamento e non si è ancora po-
sta il problema di formulare e utilizzare uno strumento per valutare il raggiungimento delle competenze chiave e di cittadi-
nanza degli studenti. 



Risultati a distanza (2.4) 

Criterio di qualità: La scuola favorisce il successo degli studenti nei successivi percorsi di studio e di lavoro. 

Rubrica di valutazione: 6 

Motivazione: I risultati nel percorso successivo di studio sono positivi sia nel primo anno della secondaria di primo grado,sia 
nella prima classe della secondaria di secondo grado (fra gli alunni che seguono il consiglio orientativo). Non ci sono episodi 
di abbandono degli studi nel percorso successivo. Esiste però una percentuale più alta rispetto ai valori di riferimento degli 
alunni non ammessi alla seconda classe della secondaria fra quelli che non hanno seguito il consiglio orientativo alla fine 
della secondaria di primo grado. 

Processi (parte 3) 

Curricolo, progettazione e valutazione (3.1) 

Criterio di qualità: La scuola propone un curricolo aderente alle esigenze del contesto, progetta attivita' didattiche coerenti 
con il curricolo, valuta gli studenti utilizzando criteri e strumenti condivisi. 

Situazione della scuola: 4 

Motivazione: Per quanto concerne la valutazione del criterio di qualità la nostra scuola si colloca, a nostro giudizio, nella fa-
scia tra 3 e 5 in quanto presenta aspetti e caratteristiche positive di entrambi i livelli, ma nel contempo mancanze e criticità. 
La definizione dei profili di competenza per le varie discipline e anni di corso è da sviluppare in modo più approfondito ma 
le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono per lo più coerenti con il progetto formativo dell'Istituto. E' in via di 
definizione un curricolo continuo unitario d'Istituto. La progettazione didattica periodica viene effettuata in modo condiviso 
per ambiti disciplinari o per dipartimenti, coinvolgendo un buon numero di docenti. 

Ambiente di apprendimento (3.2) 

Criterio di qualità: La scuola offre un ambiente di apprendimento innovativo, curando gli aspetti organizzativi, metodologici 
e relazionali del lavoro d'aula. 

Situazione della scuola: 4 

Motivazione: L'Istituto ha un numero elevato di alunni, pertanto non sono disponibili al momento attuale ulteriori spazi per 
strutturare laboratori. Mancano fondi per attrezzare aule che favoriscano una didattica innovativa e laboratoriale. Per il re-
sto l'Istituto si colloca nel criterio di qualità 5 (positivo). Le regole di comportamento sono definite ma talvolta sono condivi-
se in modo disomogeneo nelle singole classi. La scuola, attraverso i progetti, promuove le competenze trasversali grazie alla 
realizzazione di attività relazionali e sociali. 

Inclusione e differenziazione (3.3) 

Criterio di qualità: La scuola cura l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali, valorizza le differenze culturali, 
adegua l'insegnamento ai bisogni formativi di ciascun allievo attraverso percorsi di recupero e potenziamento. 

Situazione della scuola_ 5 - Positiva 

Motivazione: In generale le attività realizzate dalla scuola per gli studenti che necessitano di inclusione sono efficaci e di 
buona qualità, anche se ci sono aspetti che possono essere migliorati. Il raggiungimento degli obiettivi previsti per gli stu-
denti che necessitano di inclusione sono monitorati solo parzialmente. La scuola promuove il rispetto delle differenze e del-
la diversità culturale. La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi degli studenti è abbastanza 
strutturata a livello di scuola. Gli obiettivi educativi sono definiti e viene svolta verifica degli esiti. Gli interventi realizzati so-
no efficaci per un buon numero di studenti destinatari delle azioni di differenziazione. Gli interventi individualizzati nel lavo-
ro d'aula non sono del tutto diffusi a livello di Istituto. 

Continuita' e orientamento (3.4) 

Criterio di qualità: La scuola garantisce la continuita' dei percorsi scolastici e cura l'orientamento personale, scolastico e pro-
fessionale degli studenti. 

Situazione della scuola: 4 

Motivazione: Le attività di continuità sono ben strutturate. La collaborazione tra i docenti di ordini di scuola diversi è conso-
lidata. La scuola realizza diverse attività finalizzate ad accompagnare gli studenti nel passaggio da un ordine di scuola 
all’altro. Le attività di orientamento sono ben strutturate e non coinvolgono le famiglie, tranne che nella sola fase informa-
tiva. La scuola non realizza, se non in modo sporadico e nel penultimo e ultimo anno della scuola secondaria di I grado, per-
corsi finalizzati alla conoscenza di sé e delle proprie attitudini. Gli studenti dell’ultimo anno e le famiglie, oltre a partecipare 
alle presentazioni delle diverse scuole dell’ordine successivo, sono coinvolti in attività organizzate nelle e dalle scuole stes-
se. La scuola, che nel passato ha monitorato, anche se in maniera non sistematica e non strutturata, l'andamento scolastico 
dei propri ex alunni dopo il primo anno della scuola secondaria di II grado, ha iniziato soltanto ora a mettere in relazione i 
risultati delle proprie azioni di orientamento con quelli medi di città, regione e nazione. Un buon numero di famiglie e stu-
denti segue il consiglio orientativo della scuola. 



Orientamento strategico e organizzazione della scuola (3.5) 

Criterio di qualità: La scuola individua le priorità da raggiungere e le persegue dotandosi di sistemi di controllo e monitorag-
gio, individuando ruoli di responsabilità e compiti per il personale, convogliando le risorse economiche sulle azioni ritenute 
prioritarie. 

Situazione della scuola: 4 

Motivazione: La scuola ha definito la missione e le priorità, anche se la loro condivisione nella comunità scolastica e con le 
famiglie e il territorio è da migliorare. Il controllo e il monitoraggio delle azioni sono attuati in modo non strutturato. Re-
sponsabilità e compiti delle diverse componenti scolastiche sono individuati chiaramente. Una buona parte delle risorse e-
conomiche è impiegata per il raggiungimento degli obiettivi prioritari della scuola. I finanziamenti aggiuntivi oltre a quelli 
del MIUR, provengono per la maggior parte dalle famiglie e, in qualche misura, da concorsi vinti dalla scuola. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane (3.6) 

Criterio di qualità: La scuola valorizza le risorse professionali tenendo conto delle competenze per l'assegnazione degli inca-
richi, promuovendo percorsi formativi di qualità, incentivando la collaborazione tra pari. 

Situazione della scuola: 3 - Con qualche criticità 

Motivazione: La scuola promuove iniziative formative per i docenti principalmente rivolte alle figure del Servizio di Preven-
zione e Protezione. Le proposte formative in tale campo sono di buona qualità, ma, ovviamente incontrano solo in minima 
parte i bisogni formativi dei docenti. Nella scuola sono presenti gruppi di lavoro composti da insegnanti, anche se la qualità 
dei materiali o degli esiti che producono è disomogenea e da migliorare. Sono presenti momenti, ma non spazi (neppure 
virtuali), per la condivisione di materiali didattici, la cui varietà e qualità è da incrementare. Lo scambio e il confronto pro-
fessionale tra docenti è presente ma non diffuso e, comunque, non istituzionalmente definito. 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie (3.7) 

Criterio di qualità: La scuola svolge un ruolo propositivo nella promozione di politiche formative territoriali e coinvolge le 
famiglie nella definizione dell'offerta formativa. 

Situazione della scuola: 5 – Positiva con qualche debolezza 

Motivazione: La scuola partecipa a reti (di alcune delle quali è capofila) e ha collaborazioni con soggetti esterni. Le collabo-
razioni attivate sono integrate in modo adeguato con l'offerta formativa. Necessario una pianificazione della diffusione del-
le iniziative e delle collaborazioni con le associazioni del territorio. 

La scuola è coinvolta in momenti di confronto con i soggetti presenti sul territorio per la promozione delle politiche forma-
tive. La scuola coinvolge i genitori a partecipare alle sue iniziative e ne accoglie le collaborazioni volontarie. Da migliorare la 
modalità di ascolto. 



Il RAV in breve 2 – Priorità, traguardi e obiettivi di processo 

 

RAV: Priorità e traguardi 

PRIORITA' TRAGUARDI 

Competenze chiave e di cittadinanza  

Creazione di una griglia di osservazione del compor-
tamento condivisa e ispirata alle competenze di citta-
dinanza 

Valutazione del comportamento secondo criteri co-
muni calibrati in continuità dalla scuola dell'infanzia 
alle scuola secondaria di I grado 

Graduale creazione di strumenti per la valutazione 
delle competenze chiave e di cittadinanza. 

Adozione certificazioni delle competenze intermedie e 
finali ispirate alle competenze chiave e di cittadinanza 
come da Circ. MIUR 13.02.2015, n. 3 

Risultati a distanza  

Aumentare il numero degli alunni che seguono il con-
siglio orientativo. 

Allineamento con la media regionale 

 

 

Motivazioni 

I risultati degli alunni analizzati anno per anno ed i risultati a fine ciclo sono al di sopra della media e si ritiene, al momento, 
di non intervenire. Un parametro da migliorare in modo da allinearlo alla media regionale è quello egli studenti che seguo-
no il consiglio orientativo. Al momento appare soddisfacente la percentuale di successo scolastico degli alunni che seguono 
il consiglio orientativo. Tutto da costruire il sistema di valutazione delle competenze chiave di cittadinanza, a partire da cri-
teri condivisi per la valutazione del comportamento. Pare un traguardo ragionevole quello dell'adozione della certificazione 
delle competenze intermedie e finali dettata dalla Circ. MIUR 13.02.2015, n. 3. 

RAV: Obiettivi di processo 

(DA: Da Avviare – Av: Avviato – Ic: In corso – C: Concluso) 

RAV SETTORI INTERV. PRIORITA’ OBIETTIVI 
Stato lavori  

(DA /Av / Ic / C) 

4 
Azione 1.1 -  Prevedere indicatori e strumenti 
per la valutazione delle competenze chiave di cit-
tadinanza 

Av 

4 
Azione 1.2 -  Definire criteri condivisi di valuta-
zione del comportamento 

Av 

3 
Azione 1.3 -  Definire il curricolo per la scuola 
secondaria di I grado e completare la definizione 
del curricolo verticale di Istituto 

Ic 
1 

Curricolo  
Progettazione 
e Valutazione 

3 
Azione 1.4 -  Definire con chiarezza contenuti 
e modalità di valutazione delle prove parallele 
nella scuola secondaria di I grado 

Av 

2 

Azione 2.1 - Ristrutturare gli spazi fisici di ap-
prendimento, immobili ed arredi, anche con i 
contributi e l’opera  volontariamente offerti dalle 
famiglie 

Av 

2 
Ambiente di appren-
dimento 

1 
Azione 2.2 - Organizzare una gestione flessibi-
le del tempo per favorire didattica inclusiva ed 
orientativa 

DA 

4 

Azione 3.1 -  Diffondere buone pratiche della 
scuola primaria: gruppo H per condivisione casi e 
interazione istituzionale scuola-servizi-famiglie 
per fasi PEI 

Ic 3 
Inclusione 
e differenziazione 

4 
Azione 3.2 -  Nominare referente/i didattico/i 
per il sostegno e BES 

C 



3 
Azione 3.3 -  Favorire l’acquisizione delle com-
petenze con gli strumenti della didattica 2.0 

DA 

2 
Azione 3.4 -  Favorire la diffusione di modalità 
didattiche innovative e maggiormente inclusive, 
anche mediante apposita formazione 

Av 

2 

Azione 4.1 -  Favorire maggior coinvolgimento 
della famiglia nel percorso di scelta, anche me-
diante una certificazione delle competenze più 
puntuale e condivisa. 

DA 

4 
Continuita’  
e orientamento 

2 
Azione 4.2 -  Favorire, anche mediante apposi-
ta formazione, l’utilizzo di una didattica orienta-
tiva fin dall’inizio del primo ciclo. 

DA 

4 
Azione 5.1 -  Modificare organizzazione consi-
gli di classe per dare sufficiente spazio al monito-
raggio dell’andamento didattico 

DA 

3 
Azione 5.2 -  Aumentare il coinvolgimento at-
tivo di tutto il CdD per una condivisione più am-
pia di ‘mission’ e mandato istituzionale 

DA 

3 
Azione 5.3 -  Definire criteri di selezione dei 
progetti e delle attività sulla base del quadro glo-
bale di riferimento 

DA 

5 

Orientamento strate-
gico  
e organizzazione del-
la scuola 

3 

Azione 5.4 -  Riorganizzare l’area progetti del 
POF e del PA in modo che sia evidente 
l’aggregazione funzionale in una certa area di in-
tervento 

Av 

4 
Azione 6.1 -  Creare la figura del referente per 
la formazione 

C 

3 
Azione 6.2 -  Migliorare e rendere strutturale il 
sistema di rilevazione dei bisogni del personale 
con metodo di rilevazione online 

Ic 

3 
Azione 6.3 -  Creare momenti e spazi (anche vir-
tuali) per la condivisione dei materiali didattici 
prodotti 

DA 
6 

Sviluppo e valorizza-
zione delle risorse 
umane 

2 

Azione 6.4 -  Istituzionalizzare spazi di condivi-
sione e di confronto sulle tematiche dei corsi di 
formazione seguiti, anche in ambito extrascola-
stico 

Av 

2 
Azione 7.1 -  Creare una figura di riferimento 
che raccolga le iniziative degli Enti locali e si oc-
cupi di diffonderli a scuola 

Ic 

1 
Azione 7.2 -  Creare un sistema di coordina-
mento del volontariato a livello di singola scuola 
e di istituto comprensivo 

DA 7 
Integrazione con il 
territorio e rapporti 
con le famiglie 

1 
Azione 7.3 -  Creare un sistema di raccolta dei 
suggerimenti (critiche e lodi) provenienti dai ge-
nitori 

DA 



Nucleo interno di valutazione e presidio delle aree 

 

Componenti del nucleo interno di valutazione 

Piermario Grosso Dirigente scolastico   
Cristina Cambrea Collaboratrice D.S. Secondaria di I grado  
Adriana Benvenuto Collaboratrice D.S. Primaria  
Alessandra Urbini F. S. PTOF e Curricolo Secondaria di I grado  
Maria Teresa Vrenna F. S. PTOF e Curricolo Primaria  
 F.S. Monitoraggio didattica - INVALSI    
Anna Pitto F.S. Monitoraggio didattica - INVALSI Secondaria di I grado  
Raffaella Carbone F. S. PTOF e Curricolo Infanzia  
Antonella Armanini Fiduciaria di plesso Infanzia  

 

 

 


