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PREMESSA 
 

Questo documento è il risultato di un lavoro che l’Istituto comprensivo Rapallo 
ha iniziato nell’ambito del percorso di valutazione e miglioramento, previsto 

dalla normativa vigente e in particolare dal DPR n.80/2013 
 

IL PERCORSO DI VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO 
Il Decreto prevede quattro tappe: 

1. l’Autovalutazione dell’Istituto che riflette sui suoi risultati e individua 
nel Rapporto di autovalutazione (RAV) le priorità da raggiungere, 

stabilisce dei traguardi conseguenti e focalizza quali obiettivi e quali 

azioni possono portare concretamente ad un miglioramento; 
2. la Valutazione esterna: un nucleo di tre persone visita la scuola, 

incontra tutte le componenti, analizza i dati e i documenti e fornisce un 
report; 

3. il Piano di miglioramento (PdM) che viene stilato in base al Rapporto 
di autovalutazione e al giudizio del Nucleo esterno di valutazione (NEV); 

4. la Rendicontazione sociale, che vede l’Istituto presentare i traguardi 
raggiunti, a partire da vincoli e opportunità, anche in altri campi oltre 

quello specifico dei risultati scolastici. 
Il percorso è in realtà “circolare” e l’ultima tappa costituisce la prima del nuovo 

percorso di miglioramento. 
Due particolarità hanno caratterizzato il percorso dell’Istituto:  

 il percorso, che dovrebbe essere triennale, ha coperto, su indicazione del 
Ministero, un periodo di 4 anni, a partire dai risultati del 2014-2015; 

 la visita del NEV, che ha riguardato un numero limitato di scuole liguri, 

è avvenuta come terza tappa e non come seconda, quasi alla fine del 
quadriennio. 

 
PERCHE’ RENDICONTARE? 

Di solito si parla di rendicontazione economica, per esempio per un’azienda che 
presenta le sue entrate e le sue uscite e i risultati raggiunti. E per la scuola? 

Ovviamente non ci sono in ballo soltanto i risultati economici, quanto quelli 
relativi all’educazione e alla formazione degli allievi dell’Istituto. 

Naturalmente una scuola espleta comunque il suo servizio e accoglie ogni 
giorno degli allievi. Ma qual è il suo valore aggiunto?  

Nell’immaginario comune ci sono scuole considerate migliori o peggiori, ma 
spesso questi giudizi si basano sul “sentito dire” o su prospettive differenti: 

perché una scuola è considerata migliore di un’altra? Perché ha docenti più o 
meno severi? O perché comunque promuove tutti? O perché offre tanti 

progetti? O perché è grande o piccola? 

C’è qualcosa di più oggettivo per poter misurare il valore di una scuola? 
Abbiamo provato non solo a fare un tentativo in tal senso, ma anche a 

pubblicare in modo trasparente i dati raccolti. 
Un incontro di rendicontazione sociale per presentare i risultati dell’Istituto 

comprensivo Rapallo è stato così effettuato in data 10-12-2019, alla presenza 
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del Consigliere del Comune di Rapallo, con delega all’Istruzione, dott.ssa Laura 

Mastrangelo. L’incontro era aperto a tutta la cittadinanza. 
Chiunque sia interessato può accedere a questi dati e alla presentazione che 

viene allegata e che segue lo stesso percorso. 

La presentazione e il libretto sviluppano quattro direttrici: 
1. i risultati scolastici 

2. i risultati in altri campi 
3. la percezione esterna dell’Istituto 

4. le prospettive di sviluppo 
 

Il presente libretto è uno strumento per aiutare la lettura dei dati raccolti e per 
avanzare una prima interpretazione. 

Chi volesse potrà trovare altri materiali sul sito dell’IC Rapallo sulla pagina 
apposita. 

Ultima considerazione in premessa: il lavoro descritto non sarebbe stato 
possibile senza l’impegno di alcuni docenti davvero straordinari. A loro va il 

mio ringraziamento personale. Come ringrazio un gruppo altrettanto 
straordinario di genitori; con loro e con i docenti stiamo cercando di costruire 

una scuola migliore per tutti i bambini e i ragazzi. 

 
Il Dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Rapallo 

Giacomo Daneri 
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GLOSSARIO 

 
Questo libretto, pur ricco di dati e considerazioni, vorrebbe essere di facile lettura per 
tutti. 

Ci scusiamo quindi se fosse stata utilizzata nel testo qualche sigla da “addetti ai 
lavori”. 

Proviamo a “tradurre” qualche espressione, che viene data per scontata dal personale 
interno, ma che potrebbe invece risultare più ostica a chi voglia approfondire la sua 
conoscenza della scuola, della nostra come delle altre. 

 
PTOF: Piano triennale dell’offerta formativa: è il piano in cui si evidenziano 

l’organizzazione, le scelte, i progetti dell’Istituto; preparato ogni triennio, può essere 
corretto e integrato all’inizio dell’anno scolastico. 
 

RAV: Rapporto di autovalutazione: è il documento in cui la scuola riflette sul proprio 
operato, in particolare sui risultati scolastici, tiene conto dei vincoli e delle opportunità 

presenti, individua delle priorità e dei traguardi da raggiungere. 
 
PdM: Piano di miglioramento: è il documento che traccia, a partire dal RAV, il percorso 

più efficace per arrivare ai risultati che ci si propone di raggiungere. 
 

DSA: Disturbi specifici di apprendimento: si tratta di alcuni disturbi (dislessia, 
disgrafia, disortografia, discalculia) che rendono talvolta difficoltoso il percorso dello 

studente; se diagnosticati abbastanza presto, è possibile limitarne il “peso”, attraverso 
strumenti compensativi e misure dispensative offerti allo studente.  
 

INVALSI: sigla che sta per Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo 
di istruzione e di formazione. E’ l’Istituto che ha il compito di predisporre le verifiche 

sugli esiti di apprendimento degli studenti, restituendo alle singole scuole i risultati, in 
un’ottica di miglioramento dell’intero sistema di istruzione in Italia. 
 

PROVE INVALSI: sono le prove che vengono effettuate in determinati anni scolastici e 
che misurano i risultati degli studenti di una scuola. Le prove si svolgono nei seguenti 

anni: 
 Primaria classi seconde 
 Primaria classi quinte 

 Secondaria di primo grado classi terze 
 Secondaria di secondo grado classi seconde 

In tutte le annate su indicate vengono proposte prove di Italiano e Matematica; 
inoltre, con la sola eccezione delle classi seconde della Primaria, è stata aggiunta negli 
ultimi anni una prova di Inglese. 

 
NIV: Nucleo interno di valutazione: è il gruppo che supporta il Dirigente nell’analisi 

della situazione e nella definizione dei principali obiettivi che permetteranno di 
avvicinarsi al raggiungimento dei traguardi prefissati. 
 

NEV: Nucleo esterno di valutazione: è il gruppo di esperti esterni, che viene a visitare 
la scuola per aiutarla nel suo percorso di miglioramento. 
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1. I RISULTATI SCOLASTICI  
 
Il primo campo da approfondire è quello dei risultati scolastici. 
Chiaramente ogni anno ha la sua storia e i risultati possono essere ottimi in un’annata 

ed essere deludenti in quella successiva; il nostro interesse è però quello di 
individuare delle tendenze attraverso la lettura dei risultati e dei dati, per cercare di 
comprendere punti di forza e di debolezza; per esempio può capitare che una sezione, 

in diversi anni, in una determinata disciplina consegua risultati insufficienti per metà 
della classe: questo costituisce una tendenza e sarebbe un problema. Viceversa può 

capitare che una docente che utilizza un certo metodo riesca a raggiungere risultati 
buoni per la maggior parte della classe in prove oggettive (per esempio le prove 
INVALSI, che sono standard per tutta Italia) in diversi anni: questo può costituire un 

suggerimento perché anche gli altri docenti seguano lo stesso metodo di lavoro. 
 

Il nostro lavoro di autovalutazione è iniziato nel 2015, con l’osservazione di alcuni 
risultati, non positivi, che ci hanno indotto a fare delle scelte. 
In particolare l’Istituto aveva conseguito risultati non brillanti in Inglese e Francese 

all’esame di fine ciclo mentre alcuni risultati di Matematica nelle prove INVALSI non 
erano soddisfacenti. 

 
 

a. I risultati INVALSI in Matematica  
I risultati INVALSI confrontano i punteggi delle singole classi dell’Istituto con i 
punteggi delle stesse classi della Liguria, del Nord Ovest (Piemonte, Valle d’Aosta, 

Lombardia e ovviamente Liguria) e dell’Italia. 
Vengono effettuate prove nella Primaria, in 2a e in 5a, e nella Secondaria nelle classi 

3e. Fino all’anno 2017, per queste ultime classi, la prova INVALSI era una delle prove 
d’esame. 

Nelle tabelle seguenti la freccia verso l’alto indica punteggio migliore, la freccia verso 

il basso punteggio peggiore, le frecce orizzontali punteggio sostanzialmente uguale. 
Dalla tabella 1, classi seconde della Primaria, si possono rilevare le differenze tra il 

nostro Istituto (ultima riga, punteggio complessivo 51,5) e i punteggi delle zone di 
riferimento; nel 2015 il punteggio fu sostanzialmente uguale a quello della Liguria, ma 
inferiore a Nord Ovest e Italia. 

 
 Tabella 1 

 
 
Nella tabella 2 si presenta il risultato delle classi quinte, sempre nell’ultima riga: 
superiore al punteggio della Liguria e dell’Italia, leggermente inferiore a quello del 

Nord Ovest. 
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Tabella 2 

 
 
Nella tabella 3 è rilevato il punteggio delle classi terze, nella prova Invalsi dell’esame 
di fine ciclo. Il risultato dell’ultima riga presenta una situazione peggiore dei risultati 

della Liguria e del Nord Ovest e migliore solo rispetto alla media dell’Italia. 

 
Tabella 3 

 
 
Pur con qualche eccezione all’interno delle singole classi, i risultati complessivi erano 
tali che il Collegio dei docenti ha concordato sulla necessità di intervenire 

prioritariamente sulle prestazioni in Matematica nelle prove INVALSI, fissando una 
priorità e un traguardo da raggiungere. 
 

Priorità  Traguardo 

Migliorare i risultati delle prove 
standardizzate nazionali di 
Matematica 

Innalzare il livello medio della scuola 
almeno ad un livello uguale allo 
standard del Nord Ovest 

 
E’ parso che il livello del Nord Ovest rappresentasse solitamente quello migliore (quasi 
sempre) tra le diverse prestazioni rilevate; il traguardo di riferimento è quindi stato 

individuato per un miglioramento complessivo dei risultati, col riferimento più elevato. 
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b. Lingue straniere all’esame di fine ciclo    
Sempre nel 2015, sono stati analizzati i risultati agli esami di fine ciclo per quanto 
riguarda varie discipline ed ha colpito il dato relativo alle prove di Inglese e Francese. 

Una percentuale piuttosto elevata conseguiva un voto insufficiente o la sola sufficienza 
nelle prove di Inglese e Francese. 

Nella tabella 4 e 5 vengono riportate le valutazioni di quell’anno, divise per fasce di 
voto, dal 4 al 10. Nella prima riga sono riportale le valutazioni; nella seconda il 
numero di allievi che ha conseguito la votazione corrispondente; nella terza riga la 

percentuale di allievi con quel risultato. 
 
Tabella 4 - Inglese 

 4 5 6 7 8 9 10 TOTALE 
ALUNNI 

TOTALE 5 30 53 46 21 21 5 181 
PERCENTUALE 2,76 16,57 29,29 25,42 11,60 11,60 2,76 100 

 
Tabella 5 - Francese 

 4 5 6 7 8 9 10 TOTALE 

ALUNNI 
TOTALE 3 10 55 57 33 17 6 181 
PERCENTUALE 1,66 5,52 30,39 31,49 18,24 9,39 3.31 100 

 
Come si può notare: 

 per quanto riguarda Inglese le votazioni 4 + 5 + 6 corrispondono 
complessivamente al 48,62%: quasi un alunno su 2 conseguiva non più di 6 

all’esame. 
 per quanto riguarda Francese le votazioni 4 + 5 + 6 corrispondono 

complessivamente al al 37,57%: anche in questo caso quasi 2 allievi su 5 

conseguivano solo la sufficienza o voti inferiori. 
Vista l’importanza della conoscenza delle lingue straniere in un territorio a forte 

vocazione turistica come il nostro e vista la vicinanza con la Francia, è sembrato 
opportuno individuare nel miglioramento dei risultati in Inglese e Francese un’altra 
priorità fondamentale, con il conseguente traguardo. 

 

Priorità  Traguardo 

Aumentare la percentuale di studenti 
collocati nelle fasce di voto più alte 

nelle discipline linguistiche 

Far scendere al 45% per Inglese e 
tenere sotto il 40% per Francese i 

risultati uguali o inferiori a "sei" 
negli esami di fine ciclo 

 
 

c. Il percorso di miglioramento 
Per cercare di migliorare i risultati sono stati scelti alcuni obiettivi, che, in varie aree, 
potessero aiutarci a raggiungere i due traguardi prefissati. Per ogni obiettivo sono 

state individuate poi delle azioni conseguenti. 
La piattaforma ministeriale per stilare il Rapporto di autovalutazione individua alcuni 
processi, in base ai quali individuare gli obiettivi di cui sopra. 

Di seguito, nella tabella 6, l’elenco degli obiettivi, suddivisi per aree di intervento, 
ovvero per aree di processo; in alcune aree sono previsti anche più di un obiettivo. 

Non è stato scelto nessun particolare obiettivo riguardante “Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola”. 
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Tabella 6 
PROCESSI: pratiche 

educative e didattiche (1-

4); pratiche gestionali e 

organizzative (5-7) 

Obiettivi di processo 

1.Curricolo, progettazione 

e valutazione 

Usare il curricolo esistente per intervenire sui prerequisiti in 

uscita nei passaggi tra i diversi ordini, in particolare per le aree 

scientifica e linguistica 

Individuare e realizzare percorsi di progettazione e valutazione 

comuni, in particolare per le materie scientifiche per ordine di 

scuola 

Mettere in atto e verificare le competenze individuate come 

prerequisiti in uscita dalla Primaria per l'area matematico-

scientifica 

Potenziare l'insegnamento delle lingue in tutti gli ordini di 

scuola, prevedendo progetti appositi 

2.Ambiente di 

apprendimento 

Utilizzare per tutte le classi gli spazi e le aule dedicate, in 

particolare per l'acquisizione di competenze matematico-

scientifiche e linguistiche 

Potenziare la dotazione tecnologico-scientifica della Primaria e 

della Secondaria 

Realizzare l'installazione di un laboratorio linguistico nella 

scuola Secondaria 

3.Inclusione e 

differenziazione 

Incrementare i percorsi per allievi con handicap DSA e BES 

Potenziare i progetti per la valorizzazione delle eccellenze 

4.Continuità e 

orientamento 

Intervenire sui momenti di passaggio tra un ordine e l'altro per 

potenziare prerequisiti in uscita 

5.Orientamento strategico 

e organizzazione della 

scuola 

 

6.Sviluppo e valorizzazione 

delle risorse umane 

Incentivare innovazioni didattiche efficaci, in particolare per 

l'acquisizione di competenze matematico-scientifiche e 

linguistiche 

Curare la formazione dei docenti, anche attraverso corsi 

organizzati da Enti, pubblici e privati, compresa l'Università di 

Genova 

Impiegare la valorizzazione del merito dei docenti anche per 

incentivare azioni di miglioramento dell'offerta educativa e 

didattica dell'Istituto 

7.Integrazione con il 

territorio e rapporti con le 

famiglie 

Coinvolgere nel progetto di potenziamento degli ambienti di 

apprendimento anche Enti e associazioni del territorio, nonché 

il Comitato Genitori 

 
Alcuni di questi obiettivi sono stati poi privilegiati, perché ritenuti dal Nucleo interno di 

valutazione maggiormente fattibili e maggiormente d’impatto. 
 

 

d. L’andamento negli anni successivi… 
Negli anni scolastici 2015-16, 2016-17 e 2017-18 i risultati sono complessivamente 

migliorati, pur con qualche aspetto altalenante. 
In particolare: 

 
d-1. RISULTATI INVALSI MATEMATICA 

Per quanto riguarda i risultati nelle prove INVALSI di Matematica si può osservare 
l’andamento nelle tabelle seguenti (7,8,9a,9b,9c): 
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Tabella 7 Risultati classi seconde Primaria 

 
 

Commento: dopo i primi anni di “sofferenza”, i risultati si stabilizzano con segni 
positivi e punteggi migliori rispetto a tutti i riferimenti territoriali. 
 

 

Tabella 8 Risultati classi quinte Primaria 

 
 
Commento: i risultati appaiono molto differenti nelle diverse annate; si nota però un 

peggioramento complessivo piuttosto marcato negli anni 2015-16 e 2016.17: in 
questo periodo l’Istituto riflette sulle ragioni di tali risultati e decide di limitare la 

quantità dei progetti per tornare a dedicare più tempo alla didattica; forse, almeno in 
parte, anche per questo, nel 2017-18 i risultati migliorano notevolmente e segnano 
un’inversione di tendenza significativa, tornando migliori rispetto a tutti i riferimenti, 

compresi i punteggi del Nord Ovest. 
 

Tabella 9a Risultati classi terze Secondaria 2016 
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Tabella 9b Risultati classi terze Secondaria 2017 

 
 

Tabella 9c Risultati classi terze Secondaria 2018 

 
 

Commento: come si vede dai risultati complessivi, nel 2016 e nel 2017 la performance 
dei nostri allievi è migliore rispetto a quella dei riferimenti territoriali, compreso il Nord 
Ovest, anche se, per quest’ultimo, in misura contenuta; viceversa nel 2018 si assiste 

ad un arretramento e, mentre i risultati sono praticamente uguali a quelli dell’Italia, 
risultano inferiori alla Liguria e soprattutto al Nord Ovest. La tendenza positiva e i 

miglioramenti fatti registrare negli anni precedenti non sono stati confermati nel 2018. 
 
 

d-2. RISULTATI IN LINGUE STRANIERE 
 

Negli esami di fine ciclo del 2016 e del 2017 si registrano risultati leggermente 
migliori. Nella tabella 10 e 11 si riportano i risultati complessivi rispettivamente per 

Inglese e per Francese, anno per anno e poi con un conteggio totale sui tre anni. 
 
 

 
Tabella 10 - Inglese 

2015 
voto 4 5 6 7 8 9 10  

TOT 5 30 53 46 21 21 5 181 

PERC 2,76 16,57 29,29 25,42 11,60 11,60 2,76 100 
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2016 
voto 4 5 6 7 8 9 10  

TOT 1 
 

17 51 28 24 23 12 155 

PERC 0,64 
 

10,96 32,90 18,06 15,48 14,83 7,74 100 

2017 
voto 4 5 6 7 8 9 10  

TOT 5 
 

17 68 56 18 13 11 188 

PERC 2,65 
 

9,04 36,17 29,78 9,57 6,91 5,85 100 

TOTALI TRE ANNI 
voto 4 5 6 7 8 9 10  

TOT 11 
 

64 172 130 63 75 28 524 

 2,09 
 

12,21 32,82 24,80 12,02 14,31 5,34  

 
Tabella 11- Francese 

2015 

TOT 3 10 55 57 33 17 6 181 

PERC 1,66 5,52 30,39 31,49 18,24 9,39 3.31 100 

2016 

TOT 0 3 41 43 30 27 13 155 
 

PERC 0 1,93 26,45 27,74 19,35 17,41 8,38 100 
 

2017 

TOT 0 12 63 59 33 15 6 188 

PERC 0 6,38 33,51 31,38 17,55 7,97 3,19 100 
 

TOTALE TRE ANNI 

TOT 3 25 159 159 96 59 25 524 
 

 0,57 4,77 30,34 30,34 18,32 11,25 4,77 100 
 

 

Come si ricorderà il traguardo individuato era far scendere sotto il 45% per Inglese e 
sotto il 40% per Francese la somma complessiva dei voti inferiori o pari alla 

sufficienza. Come si evince dalla tabella 12, tali percentuali sono leggermente 
migliorate come tendenza: 
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Tabella 12 percentuale dei voti inferiori o pari a 6 nell’esame di fine ciclo 

 2015 2016 2017 Media dei tre 

anni 

Valore di 

riferimento 

Inglese  48,62 44,5 47,86 47,12 45% 

Francese  37,57 28,38 39,89 35,68 40% 

Commento: i risultati sono ancora piuttosto altalenanti, pur con un miglioramento 

complessivo, considerando la media dei tre anni, con una percentuale complessiva che 
si avvicina, ma non raggiunge il traguardo per Inglese e che raggiunge il traguardo 

per Francese. 
 
 

e. … nell’esame del 2017-18… 
Fattore importante è rappresentato dal cambio di sistema dell’esame nel 2018: le due 

lingue straniere non vengono più valutate con un voto singolo, ma sono considerate 
insieme e le singole valutazioni vanno a costituire una valutazione unica 

Nel 2018 si rilevano i seguenti risultati: 

 
Tabella 13 – Voto complessivo di Inglese e Francese all’esame di fine ciclo 

Voti  4 5 6 7 8 9 10  tot  

TOTALE 5 35 30 31 44 23 8 176 

PERCENTUALE 2,84 19,88 17,04 17,61 25 13,06 4,54 100 

Commento: la percentuale complessiva dei voti inferiori o uguali alla sufficienza 

raggiunge il 39,76: complice anche il nuovo meccanismo dell’esame, per cui anche 
l’esecuzione di una delle due prove può migliorare il risultato complessivo, si riesce a 
raggiungere il traguardo prefissato. 

 
 

f. … e alla fine del 2018-19 
L’ultimo anno di rilevazioni presenta vari aspetti. 

Nella Scuola Primaria nelle prove INVALSI di Matematica, sia nelle seconde che nelle 
quinte si conferma e si rafforza la tendenza dell’anno precedente, con risultati migliori 

rispetto a tutti i territori di riferimento (ultima riga delle tabelle 14-15). 
Nella Scuola Secondaria nelle prove INVALSI di Matematica (tabella 16) i risultati sono 
pressoché uguali a quelli di Liguria e Italia, ma inferiori al traguardo di riferimento, il 

Nord Ovest. 
 
Tabella 14 - Primaria classi seconde INVALSI Matematica 
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Tabella 15 - Primaria classi quinte INVALSI Matematica 

 
 
Tabella 16 - Secondaria classi terze INVALSI Matematica 

 
 

Nella Scuola secondaria il voto complessivo delle Lingue straniere nell’esame di fine 
ciclo (tabella 17) fa rilevare un arretramento leggero rispetto ai risultati dell’anno 

precedente. 
La percentuale dei voti inferiori o pari alla sufficienza risale infatti al 43,42%, al di 
sopra del traguardo di riferimento. 

Tale percentuale scende al 41,58% considerando gli ultimi due anni, quelli in cui è 
cambiato il sistema dell’esame. 
Tabella 17 – Secondaria risultati Lingue straniere all’esame di fine ciclo 2019 
Voti  4 5 6 7 8 9 10  tot  

Totale 2 11 63 33 20 33 13 175 

Percentuale 1,14 6,28 36 18,85 11,42 18,85 7,42 100 

 
 

g. Le prove INVALSI di Inglese 

 
Un elemento ulteriore è stato fornito, a partire dall’anno 2018, dalle rilevazioni 

INVALSI di Inglese per gli allievi della terza classe della Secondaria, con riferimento 
alle competenze degli allievi in due prove, reading e listening, a poche settimane 
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dall’esame di fine ciclo (le prove vengono effettuate nella prima metà del mese di 

aprile). Tale rilevazione ha fornito ulteriori elementi di riflessione alla scuola. 
Di seguito le tabelle 18 e 19 con i risultati: in verde sono gli allievi che raggiungono un 

livello A2, che è quello richiesto in uscita per gli allievi della Secondaria; in 
giallo/arancione la fascia di allievi che non raggiunge il livello A2, ma si ferma al livello 
A1 (quello iniziale) e in rosso chi non arriva nemmeno a tale livello. 

 
Tabella 18 Risultati in reading 2018 

 
 

Tabella 19 Risultati in reading 2019 

 
Tabella 20 Risultati in listening 2018 

 
 

Tabella 21 Risultati in listening 2019 

 
 

Tabella 22 Percentuali numeriche – riepilogo allievi che arrivano al livello A2 

 READING 2018 READING 2019 LISTENING 2018 LISTENING 2019 

IC RAPALLO 85,2 84,7 67,6 61,8 

LIGURIA 79,8 79,3 67,8 63,1 

NORD OVEST 82,2 84,2 69,9 69,7 

ITALIA 73,9 77,6 56,3 59,9 

Commento: si può notare che gli allievi delle classi terze ottengono un buon risultato 

in reading (circa l’85% in entrambi gli anni), con risultati migliori rispetto anche al 
Nord Ovest. Viceversa in listening il risultato è più scadente: quasi 4 studenti su 10 
nel 2019 non arrivano al livello A2. 
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h. Lo stato dell’arte sugli obiettivi 
Come accennato nel punto c. parte del percorso di miglioramento era anche costituito 
dal raggiungimento di alcuni obiettivi. Effettivamente alcuni di questi sono stati 

raggiunti, per altri i lavori sono ancora in corso; per alcuni di quelli raggiunti si 
continuerà il lavoro anche negli anni successivi. La tabella 18 riporta il quadro 

riassuntivo della situazione. 
 
Tabella 23- Stato di raggiungimento degli obiettivi del Piano di miglioramento 

OBIETTIVO STATO 
 

Usare il curricolo verticale esistente per intervenire sui 
prerequisiti in uscita nei passaggi tra i diversi ordini, in 

particolare per le aree matematico-scientifica e linguistica 

IN CORSO 

Individuare e realizzare percorsi di progettazione e valutazione comuni, 

in particolare per le materie scientifiche per ordine di scuola 

IN CORSO 

Mettere in atto e verificare le competenze individuate come prerequisiti 

in uscita dalla Primaria per l'area matematico-scientifica 

IN CORSO 

Potenziare l'insegnamento delle lingue in tutti gli ordini di 

scuola, prevedendo progetti appositi 

OK 

Utilizzare il più possibile per tutte le classi gli spazi e le aule dedicate, 

in particolare per l'acquisizione di competenze matematico-scientifiche 

IN CORSO 

Potenziare la dotazione tecnologico-scientifica della Primaria e della 

Secondaria 

OK 

Concludere l'installazione del laboratorio linguistico nella scuola 
Secondaria 

OK 

Incrementare i percorsi per allievi con handicap DSA e BES OK 

Potenziare i progetti per la valorizzazione delle eccellenze OK 

Intervenire sui momenti di passaggio tra un ordine e l'altro per 

potenziare prerequisiti in uscita 

IN CORSO 

Incentivare innovazioni didattiche efficaci, in particolare per 

l'acquisizione di competenze matematico-scientifiche e linguistiche 

IN CORSO 

Curare la formazione dei docenti, attraverso corsi organizzati da Enti, 

pubblici e privati, compresa l'Università di Genova 

IN CORSO 

Impiegare il bonus per la valorizzazione del merito dei docenti anche 

per incentivare azioni di miglioramento dell'offerta educativa e didattica 
dell'Istituto 

OK 

Coinvolgere nel progetto di potenziamento degli ambienti di 
apprendimento anche Enti e associazioni del territorio, nonché 
il Comitato Genitori 

OK 

In grassetto sono indicati quegli obiettivi che parevano di maggiore fattibilità e 
impatto e che quindi sono stati privilegiati come tentativo di attuazione. 

 
 

i. Il giudizio del nucleo esterno di valutazione 
 

Nell’aprile 2019 l’Istituto ha ricevuto la visita del Nucleo esterno di Valutazione, 
composto da tre persone con incarico del Ministero (un’ispettrice e due esperti) che 

nella previsione normativa doveva essere una delle prime tappe, dopo il Rapporto di 
Autovalutazione della scuola, per il percorso di miglioramento. Per motivi 
organizzativi, tale visita è invece arrivata quasi alla fine del percorso e ha comunque 

segnato un momento importante di valutazione. 
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Il NEV ha avuto modo di parlare con tutte le figure presenti a scuola (Dirigente, DSGA, 

allievi, docenti, genitori, assistenti amministrativi e collaboratori scolastici), dopo aver 
analizzato i documenti e la situazione della scuola (Piano triennale dell’offerta 

formativa, risultati INVALSI, Autovalutazione, Piano di miglioramento, ecc). 
Il NEV ha quindi espresso una valutazione sulla scuola, attribuendo una votazione da 
1 a 7 (la “sufficienza” è intorno alla posizione “4”) sulle azioni della scuola. 

Qui di seguito si riporta una sintesi delle valutazioni e di quanto osservato per quel 
che riguarda i punti di forza e i punti di debolezza. 

Il giudizio attribuito alla scuola è stato molto positivo, con l’innalzamento della 
valutazione che si era attribuita l’Istituto in ben tre aree su sette e confermando la 
votazione nelle altre. Il giudizio complessivo sul lavoro che sta compiendo l’Istituto è 

stato lusinghiero. 
 
Tabella 24 Valutazioni del NEV 

AREA  VOTO ASSEGNATO 
DALL’ISTITUTO 

VOTO ASSEGNATO 
DAL NUCLEO  

CURRICOLO PROGETTAZIONE 
VALUTAZIONE 

5 6 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 6 6 

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE  5 5 

CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 4 4 

ORIENTAMENTO STRATEGICO E 
ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

4 5 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE 
RISORSE UMANE 

4 5 

INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E 
RAPPORTO CON LE FAMIGLIE 

5 5 

In particolare si riportano le motivazioni per il voto alzato: 
CURRICOLO PROGETTAZIONE VALUTAZIONE: sono emerse precise evidenze circa il 
lavoro fatto dall’Istituto per la costruzione e l’utilizzo condiviso del curricolo verticale 
della scuola.   
ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA: Sono evidenti le 
azioni di condivisione, pianificazione e riprogettazione delle strategie e delle politiche 
scolastiche messe in atto all’interno della comunità scolastica e verso il territorio.  
SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE: E’ evidente il clima positivo 
interno alla comunità professionale nel suo complesso. Le scelte per valorizzare i 
singoli docenti sono condivise e consentono la possibilità di produrre esperienze di 
crescita professionale sia del singolo che dei gruppi di lavoro. 
 
Si riportano infine i giudizi sui punti di forza e di debolezza dell’Istituto. 
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Punti di 

debolezza 

“Non sono emersi particolari punti deboli nel corso della visita”. 

 

Punti di 

forza 

“Dalle diverse interlocuzioni emerge un gruppo professionale competente 

e attento. Punto di forza è l’attenzione posta al benessere dello studente, 

al creare un clima favorevole al percorso di apprendimento attento alle 

esigenze del singolo. I docenti sono sensibili alle istanze che provengono 

da studenti e genitori sviluppando percorsi d’aula, d’interclasse, di 

disciplina apprezzati dall’utenza. La ricca presenza di progetti attivati 

grazie ai fondi PON FESR rileva per la qualità della progettazione degli 

ambienti di apprendimento e la capacità della scuola di utilizzare 

competenze professionali innovative. 

 
 
COMMENTO FINALE 
Il giudizio espresso dal NEV riconosce la positività del lavoro compiuto. 

Dopo aver individuato priorità, traguardi e obiettivi per il periodo 2015-2019, sono 
state messe in campo diverse azioni per ottenere il miglioramento desiderato, a volte 

anche con correzioni in corsa o comunque attraverso una riflessione attenta e 
condivisa. 
Alcuni risultati sono stati raggiunti, ad altri traguardi siamo vicini, ma comunque il 

lavoro va ulteriormente consolidato. E’ per questo che anche nel triennio 2019-2022 
rimarranno sostanzialmente le stesse priorità e analoghi traguardi. In particolare si è 

individuato il risultato in Listening nelle prove INVALSI come un vero e proprio “tallone 
d’Achille”, su cui intervenire al più presto. 
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2. GLI ALTRI RISULTATI  
Nel quadriennio considerato l’azione dell’Istituto ha comunque riguardato anche i 

campi elencati di seguito, che spesso sono strettamente uniti tra di loro e con le azioni 
messe in campo per migliorare i risultati. Li analizziamo brevemente 

       
a. Le azioni per il recupero 

Accanto ai tradizionali corsi di recupero di Italiano e Matematica e al tutoraggio 
pomeridiano con gli studenti dei locali Licei, sono stati attivati altri interventi e in 

particolare: 
 Corsi di recupero di Inglese 
 Corso pomeridiano specifico per allievi con Disturbi specifici di apprendimento 

 Tutoraggio con esperti e volontari al mattino 
 Corsi PON europei con varie attività 

 
b. La valorizzazione dei talenti 

Numerose anche le iniziative di valorizzazione, che riguardano praticamente tutti le 
aree disciplinari e anche attività di manualità: 

 area letteraria: corsi di latino e giornalismo 
 area matematico-scientifica: giochi matematici, laboratorio di scienze 

 area lingue straniere: certificazioni Ket e Delf, moduli clil, corsi pon 
 area musicale: canto corale, strumento musicale 
 area artistica: concorsi e progetti, crea il tuo abito 

 area tecnologica: certificazione Ecdl, corsi per uso sicuro di internet 
 area sportiva: corsi interni, partecipazioni a campionati 

Inoltre sono stati attivati corsi di giardinaggio, scacchi e robotica educativa. 

     
c. Le innovazioni didattiche  

Fin dall’inizio della sua costituzione, l’IC Rapallo ha percorso anche strade innovative 

per migliorare la didattica e gli apprendimenti degli allievi. 
Così, quando si è presentata l’occasione, anche nella Scuola dell’Infanzia negli anni 
scolastici 2016-17 e 2017-18, si sono svolti corsi di potenziamento, con particolare 

attenzione alle competenze di psicomotricità e di potenziamento del linguaggio. 
Nella Scuola Primaria per alcuni anni si è utilizzata la metodologia Snappet, con l’uso 

di tablet per la personalizzazione dei percorsi; inoltre nell’ambito dei PON europei si 
sono svolti moduli con forte attenzione ai compiti di realtà e all’acquisizione di 

competenze pratiche. 
Nella Secondaria, mentre è continuata e si è consolidata definitivamente l’esperienza 
di didattica digitale, dall’altra si sono immaginati progetti nuovi, come quello che 

prevede aule dedicate a ciascuna disciplina e lo spostamento degli allievi per il cambio 
di lezione. In tutte le sezioni, complice la presenza di dispositivi come pc e LIM o video 

touch in ogni ambiente, c’è la possibilità di costruire le lezioni con approfondimenti 
anche in rete. 

 
 

d. Il potenziamento delle attrezzature  
Notevole è stato lo sforzo, in questi quattro anni, di ampliare e rinnovare il parco delle 

dotazioni tecnologiche dell’Istituto, per offrire a docenti e allievi la possibilità di 
costruire ambienti didattici realmente innovativi. 

Nella tabella 25 viene presentato il raffronto tra il 2015 e il 2019; da sottolineare in 
particolare che per la Secondaria tutti gli ambienti (32 tra aule e laboratori) sono stati 
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dotati di LIM o videoproiettori interattivi o di video touch 65”, mentre per la Primaria 

lo stesso risultato è stato quasi raggiunto. 
Inoltre nella Secondaria, oltre al potenziamento dei laboratori di informatica e 

scientifico, è stato realizzato ex-novo un laboratorio linguistico, con 28 postazioni di 
lavoro, che costituiva uno degli obiettivi individuati come trampolino per il 
miglioramento dei risultati in Lingue straniere. 

 
Tabella 25  

DIFFERENZA TRA LE DOTAZIONI NEL 2015 E NEL 2019 

  2015 2019 IN PIU’ % IN PIU’ 

INFANZIA DISPOSITIVI 1 2 +1 100 

PRIMARIA PC 10 31 +21 210 

 PORTATILI 5 12 +7 140 

 LIM-VIDEO 1 13 +12 1200 

SECONDARIA PC 50 74 +24 48 

 PORTATILI 3 30 +27 900 

 LIM-VIDEO 6 32 +26 433 

 
 

e. La formazione 
Una delle leve fondamentali per un vero cambiamento della didattica ed un relativo 
miglioramento degli apprendimenti degli allievi è costituita dalla formazione in 
servizio. 

Oltre ai consueti corsi obbligatori sulla sicurezza e sul primo soccorso, i docenti dell’IC 
Rapallo hanno seguito in questi anni corsi su: 

 Gestione dei gruppi classe 
 Gestione allievi con Dsa 
 Autismo 
 Gesto grafico 
 Psicomotricità 
 Robotica educativa 
 Stampa 3d 

Punti in comune a tutti i corsi sono stati da una parte l’individuazione dell’argomento a 
partire da un bisogno particolare che si è manifestato; dall’altra c’è sempre stata una 
parte concreta e pratica con le ricadute didattiche relative all’argomento trattato 
 

 
f. Il reperimento dei fondi  

Uno dei campi in cui l’Istituto ha ottenuto i migliori risultati è stato sicuramente quello 
del reperimento dei fondi, attraverso la partecipazione a diversi bandi promossi da 

Enti pubblici e privati, che in più occasioni hanno premiato la bontà dei progetti 
dell’Istituto. 
Particolarmente significativi i riconoscimenti per i progetti anti dispersione scolastica 

premiati dalla Compagnia di San Paolo, quelli dei progetti PON europei, che hanno 
permesso l’acquisto di alcune attrezzature e lo svolgimento di numerosi moduli per il 

recupero o per il potenziamento e la valorizzazione degli allievi, fino agli ultimi 
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riconoscimenti del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca e del Ministero dei beni 

e delle attività culturali. 
La tabella 26 riporta sinteticamente la situazione. 

 
Tabella 26 

ENTI/ANNI 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 TOTALE 
IN EURO 

FONDAZIONE 
CARIGE 

LA SCUOLA 
SCENDE IN 
CAMPO  
4500 EURO 

   4.500 

COMPAGNIA 
DI S.PAOLO 

CIAK SI CRESCE!  
15000 EURO 

CIAK SI 
CRESCE!  
15000 EURO 

CIAK SI CRESCE!  
10000 EURO 

 40.000 

FONDI 
EUROPEI PER 
ATTREZZATURE 

RETE WIFI 
7500 EURO + 
LABORATORIO 
LINGUISTICO 
22000 EURO 

   29.500 

FONDI 
EUROPEI PER 
CORSI 

 PER 
EDUCARE UN 
RAGAZZO 
44000 EURO 

VADEMECUM 64000  
IN MOVIMENTO 
22000 EURO 
CITTADINI D’EUROPA  
32500 EURO 

DIGITAL KEYS 
25000 EURO 
 
 

187.500 

MINISTERO 
ISTRUZIONE 
PNSD 

   LA BOTTEGA 
CYBERTALENTI 
20000 EURO + 
DIGITAL TRIBE 
34000 EURO 

54.000 

MINISTERO 
BENI 
CULTURALI 

   SCUOLA XXL 
56500 EURO 

56.500 

TOTALE 49.000 59.000 128.500 135.500 372.000 

 
     

g. Il rapporto col territorio  
In questi quattro anni si è consolidato il rapporto con numerosi soggetti, pubblici e 
privati, che hanno aiutato l’Istituto a espletare meglio la sua azione formativa ed 

educativa. 
Partner storico è stato il Comitato genitori Rapallo, che ha sempre costituito un 

supporto eccezionale, per la disponibilità degli associati a mettersi in gioco, attraverso 
svariate attività, dalla raccolta di fondi all’esecuzione di lavori di manutenzione. 
Importanti sono stati anche i rapporti con le associazioni benefiche del territorio, che 

hanno aiutato l’Istituto in vari momenti con donazioni e finanziamenti: Lions Club 
Rapallo, Rotary International, Zonta Club Portofino Tigullio, Panathlon International. 

Significativi per i progetti realizzati le collaborazioni con Centro Amici S.Anna, 
Consulta del Volontariato, associazioni sportive. 

In questi anni è stata poi costituita un’importante rete con i doposcuola cittadini, sia 
quelli gestiti dalle parrocchie, sia quello di Rete popolare. Con loro si è avviato un 
rapporto che ha pochi corrispettivi sul territorio. 
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3. IL GRADIMENTO ESTERNO 
Nell’occasione della rendicontazione sociale e dell’incontro pubblico del 10-12-2019 si 

è ritenuto opportuno approfondire anche la tematica del giudizio degli stakeholders.  
Sono stati così interpellati due categorie di portatori di interesse: 

 le famiglie della Secondaria, in quanto i risultati rilevati riguardano in 

particolare quest’ordine di scuola; 
 gli enti e le associazioni che a vario titolo hanno a che fare con l’Istituto 

Per quanto riguarda il primo gruppo, le risposte hanno coperto il 40% del totale, 
risultato soddisfacente se paragonato a precedenti rilevazioni: le risposte sono state 
205, su circa 500 famiglie di allievi. per il secondo gruppo, un questionario, differente, 

è stato inviato a oltre una quindicina tra enti e associazioni; le risposte sono state 10, 
oltre la metà. In entrambi i casi si può ritenere che le risposte costituiscano un 

campione significativo e piuttosto vicino alla realtà. 
 

a. Che cosa pensano le famiglie 
Alle famiglie è stato sottoposto un questionario con quasi 20 domande, con particolare 
riferimento alla percezione delle regole scolastiche, della preparazione in Italiano, 

Matematica e Lingue straniere, dei progetti per il recupero e di quelli per la 
valorizzazione, del clima scolastico; infine si è chiesto se la scuola sarebbe stata 

consigliata ad altri genitori e di assegnare un voto alla scuola. 
Si riportano i numeri delle risposte e le relative percentuali per ciascuna domanda: 
 

Tabella 27 

Per ciascuna domanda la prima riga indica quante persone hanno risposto in quella 
maniera, la seconda è la percentuale corrispondente sul totale. L’ultima colonna indica 

la somma di chi ha risposto “molto” e “moltissimo”. 
DOMANDA per 

niente  

poco abbast. molto moltissimo molto+ 

moltiss 

Le regole della vita della scuola sono 

ben definite 

0 3 30 114 58  

0 1,5 14,6 55,6 28,3 83,9 

Condivido le regole che la scuola ha 

definito 

0 2 31 107 65  

0 1 15,1 52,2 31,7 83,9 

Gli insegnanti sono in grado di 

trasmettere regole di comportamento 

precise 

1 3 70 87 44  

0,5 1,5 34,1 42,4 21,5 63,9 

Mia/o figlia/o in questa scuola sta 

acquisendo delle regole di 

comportamento precise 

0 3 61 101 40  

0 1,5 29,8 49,3 19,5 68,8 

Mia/o figlia/o in questa scuola ha 

occasioni per coinvolgersi in modo 

positivo 

3 4 48 90 60  

1,5 2 23,4 43,9 29,3 73,2 

Mia/o figlia/o sta acquisendo un buon 

metodo di studio in questa scuola 

3 13 76 76 37  

1,5 6,3 37,1 37,1 18 55,1 

Gli insegnanti aiutano mia/o figlia/o ad 

acquisire abilità linguistiche adeguate 

(Italiano) 

0 8 44 95 58  

0 3,9 21,5 46,3 28,3 74,6 

Gli insegnanti aiutano mia/o figlia/o ad 

acquisire abilità linguistiche adeguate 

(Lingue straniere) 

2 

 

9 58 83 53  

1 4,4 28.3 40,5 25,9 66,4 

Gli insegnanti aiutano mia/o figlia/o ad 

acquisire abilità matematico-scientifiche 

adeguate 

1 

 

11 37 97 59  

0,5 5,4 18 47,3 28,8 76,1 

La scuola offre diverse iniziative per il 

recupero delle difficoltà 

2 4 40 93 66  

1 2 19,5 45,4 32,2 77,6 
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Le azioni della scuola per far recuperare 

le difficoltà degli allievi sono efficaci 

3 10 71 85 36  

1,5 4,9 34,6 41,5 17,6 59,1 

La scuola offre diverse iniziative per il 

potenziamento e la valorizzazione delle 

eccellenze 

2 

 

6 60 73 64  

1 2,9 29,3 35,6 31,2 66,8 

Le azioni della scuola per valorizzare le 

potenzialità degli allievi sono efficaci 

1 7 70 82 45  

0,5 3,4 34,1 40 22 62,0 

Mia/o figlia/o si trova bene con i 

compagni 

0 8 54 80 63  

0 3,9 26,3 39 30,7 69,7 

Gli insegnanti trattano mia/o figlia/o 

con equità e rispetto 

2 7 30 97 69  

1 3,4 14,6 47,3 33,7 81,0 

Mia/o figlia/o vive serenamente la 

scuola 

1 5 48 86 65  

0,5 2,4 23,4 42 31,7 73,7 

Questa scuola prende in considerazione 

i suggerimenti e le preoccupazioni dei 

genitori 

4 13 69 77 42  

2 6,3 33,7 37,6 20,5 58,1 

Consiglierei questa scuola a un altro 

genitore per sua/o figlia/o 

3 8 17 83 94  

1,5 3,9 8,3 40,5 45,9 86,4 

 
Tabella 28 IL VOTO ALLA SCUOLA 

VOTO  NUMERO DI 
VOTAZIONI 

PERCENTUALE  

1 0 0 
2 1 0,5 
3 1 0,5 
4 0 0 
5 3 1,5 
6 8 3,9 
7 20 9,8 
8 61 29,8 
9 74 36,1 
10 37 18 
Attribuiscono un 8 o un 9 o un 10 (voti positivi o molto positivi) 172 persone su 205, 
corrispondenti all’83,9 % del totale. 
 

b. Che cosa pensano enti ed associazioni   
Un altro questionario è stato somministrato a enti e associazioni. 

Per ciascuna domanda era chiesto un giudizio e con la domanda successiva una 
motivazione per la risposta. Alla fine si è chiesto un giudizio sul grado di 

collaborazione con l’Istituto. Qui di seguito presentiamo i risultati del questionario, con 
alcune delle risposte fornite come giustificazione della valutazione precedente. 
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UN ESTRATTO DALLE RISPOSTE: 
 

MOTIVAZIONE RISPOSTA A DOMANDA 2 

• I ragazzi sono seguiti nella loro crescita personale, sia per ciò che concerne il 

percorso di apprendimento scolastico sia nello sviluppo degli interessi personali 

e nei rapporti umani 

• Si evince una massima attenzione nei confronti dei ragazzi e delle famiglie. 

• L'intendimento della scuola è buono ma purtroppo non sempre supportato dalle 

famiglie.  
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MOTIVAZIONE RISPOSTA A DOMANDA 4 

• l'istituto ricerca e propone attività mirate a sostenere gli alunni in difficoltà e ad 

accrescere la motivazione, valorizzando le risorse individuali e creando 

opportunità di apprendimento "alternative" e personalizzate 

• L'impegno della scuola non riesce sempre ad ottenere risultati anche per 

difficoltà esterne  

MOTIVAZIONE RISPOSTA A DOMANDA 6 

• Il miglioramento continuo dell'offerta sia dal punto di vista didattico che di 

offerta in termini di orari è tangibile 

• Le attività scolastiche sono di alto livello grazie alla elevata professionalità dei 

docenti sia per l'attenzione che viene rivolta agli studenti . 

• Vengono offerte ai ragazzi corsi di vario tipo per andare incontro alle loro 

molteplici inclinazioni  

PUNTI DI FORZA 
• L'interesse per i ragazzi, inteso come interesse per la loro formazione in senso 

lato, nonché la qualità dei docenti con i quali abbiamo avuto modo di 

collaborare nei vari progetti 

• innovazione, sperimentazione; capacità di collaborare con il territorio e la rete; 

progettualità. 

• Massima importanza riveste la tolleranza zero nei confronti del bullismo 

• La collaborazione con il Comitato Genitori, le Istituzioni e le Famiglie  

DA MIGLIORARE 
• L'IC sembra naturalmente orientato a un continuo miglioramento 

• Promozione delle attività sul territorio 

• Comunicazione  

• Forse potrebbe concentrare le energie su un numero inferiore di progetti, ma 

più mirati 

• In attività che favoriscano l'apprendimento della lingua italiana attraverso una 

maggiore comunicazione tra gli studenti 

• Potenziare corsi di alfabetizzazione per studenti stranieri e adottare libri di testo 

meno complessi 

• maggiori possibilità di doposcuola su argomenti specifici organizzati dai 

professori 

• Potenziare le iniziative volte a prevenire i rischi della navigazione online 

sconsiderata  
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4. LE PROSPETTIVE FUTURE 2019-2022 
 

La percentuale molto elevata di gradimento da parte dei genitori e degli enti e 
associazioni, nonché i risultati conseguiti impegnano l’Istituto a continuare in questo 
percorso di miglioramento. 

Si è aperto già un altro anno scolastico e i risultati di ieri non possono che costituire il 
trampolino di lancio per il domani. 

Per quanto riguarda le prospettive future, vogliamo dunque tracciare alcune piste da 
percorrere; ci ritroveremo fra tre anni a valutare il percorso svolto e a immaginare 
nuovi traguardi. 

Per il momento proviamo a individuarne alcuni, che per comodità dividiamo in tre 
parti. 

 

a. La scuola al suo interno  
Traguardi e priorità. 
Come rilevato all’interno del testo, l’Istituto ha deciso, in base ai risultati ottenuti, di 
continuare con analoghi priorità e traguardi, privilegiando quindi gli interventi per 

migliorare i risultati degli allievi in Matematica e Lingue straniere. 
Italiano per tutti 

C’è una “priorità zero” che l’Istituto si vuole porre, costituita dal miglioramento della 
conoscenza della lingua italiana, per tutti gli allievi, italiani e stranieri, come 
presupposto indispensabile per il proprio successo scolastico.  

Non si può comprendere la consegna di un problema di geometria senza gli strumenti 
giusti. L’Istituto dovrà trovare percorsi interdisciplinari che permettano la sicura 

acquisizione dell’Italiano come base di accesso a tutte le altre discipline. 
Le altre priorità 
L’Istituto continuerà nel percorso di valorizzazione delle potenzialità degli studenti, nei 

vari ambiti, con particolare riferimento all’indirizzo musicale, anche attraverso la 
realizzazione di progetti specifici. 

 
b. La scuola per le altre scuole 

L’Istituto ha recentemente vinto un finanziamento per un progetto sulle competenze 
didattiche innovative. E’ l’unica scuola in Liguria e costituirà quindi un punto di 

riferimento per le altre scuole della regione, mettendo a disposizione la propria 
esperienza sulla didattica digitale, che da sette anni è uno dei progetti di punta 
dell’Istituto. 

Il progetto prevede varie azioni: 
 Corsi di coding per i bambini delle scuole Primarie; 

 Laboratori di didattica digitale per allievi e docenti delle scuole Secondarie; 
 Laboratori di didattica digitale offerti alle classi che verranno in visita nel 

Tigullio per viaggi di istruzione; 

 Corsi di formazione per docenti sull’utilizzo della didattica digitale in classe; 
 Concorso interno per i migliori percorsi per l’esame di fine ciclo, realizzati da 

allieve dell’Istituto in campo scientifico; 
 Scambio internazionale con scuole francesi, per l’approfondimento delle 

tematiche didattiche legate al digitale. 

 

c. La scuola per la città 
Che cosa offre l’Istituto alla città? 
L’Istituto, che pure svolge principalmente la funzione di ente di istruzione, educazione 

e formazione, vuole assumere anche una funzione di stimolo nei confronti della città. 
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In tal senso è centrale il rapporto con l’Amministrazione comunale. 

I progetti di ampliamento 
E’ attualmente allo studio, dopo la richiesta avanzata in tal senso dall’Istituto 

nell’agosto 2018 al Sindaco, un progetto di ampliamento dell’edificio di Via Arpinati, 
che permetterebbe da una parte di realizzare un polo unico della Scuola dell’Infanzia 
di S.Anna, con spazi nuovi e funzionali (come per esempio una palestra interamente 

dedicata ai bimbi dell’Infanzia) e dall’altra la restituzione di alcune aule alla scuola 
Primaria Pascoli (occupate oggi dall’Infanzia di Via Bobbio), che potrebbero essere 

adibite ad aule scolastiche e a laboratori specifici, come quelli scientifico e linguistico, 
in continuità con quanto si è realizzato nella sede delle scuole medie. 
E’ un progetto ambizioso, che, se venisse realizzato offrirebbe a circa 500 bambini, tra 

Infanzia e Primaria, nuovi ambienti di apprendimento all’avanguardia. 
Continuerà nella Secondaria l’azione di ammodernamento continuo delle attrezzature, 

con la graduale sostituzione delle vecchie lavagne interattive multimediali con schermi 
touch di grande formato, che hanno le stesse funzionalità delle citate lavagne, 
evitandone però tutti i limiti legati alla manutenzione (lampada, pulizia interna, ecc). 

Il laboratorio sociale 
Grazie al finanziamento del Ministero dei Beni e delle attività culturali, che ha 

permesso di realizzare il progetto “Scuola XXL”, dedicato e aperto agli abitanti della 
città, l’Istituto ha avviato tra l’altro due iniziative importanti al servizio delle famiglie: 

la ludoteca per i bambini della Primaria e il doposcuola per i ragazzi delle medie. Si 
tratta di due azioni che rispondono ad un importante bisogno sociale e l’Istituto 
intende fare pressione sull’Amministrazione perché questi progetti pilota diventino 

esperienze consolidate e non siano legati ai finanziamenti di un solo anno scolastico. 
Su questo l’Amministrazione si è dimostrata sensibile, avviando un approfondimento 

sulla questione “Ludoteca” e confidiamo che dimostri altrettanta sensibilità anche 
sull’ipotesi di un doposcuola permanente. 
Un presidio di valori 

Tra quanto l’Istituto può offrire alla città c’è anche l’impegno a diffondere i valori che 
stanno alla base della convivenza civile e che la scuola ha sempre cercato di coltivare 

in questi anni: 
 La cultura dell’accettazione delle diversità, del rispetto e del sostegno reciproco: 

non è sufficiente “tollerare” gli altri, ma occorre valorizzare quanto di prezioso 

c’è in ogni persona, valorizzandola e stimolandola; 
 La cultura della legalità: è fondamentale l’educazione al rispetto di alcune 

regole basilari che stanno alla base della vita comunitaria e democratica, per 
sconfiggere ogni forma di devianza, di bullismo, di prevaricazione; 

 La cultura della solidarietà: si ritiene importante educare i bambini e i ragazzi a 

piccoli gesti di solidarietà e di attenzione agli altri, attraverso progetti e 
iniziative. 

Un metodo di lavoro 
L’aspetto forse più rilevante che l’Istituto consegna alla città è rappresentato dal 
metodo di lavoro che ha caratterizzato questi anni: la collaborazione attiva, fattiva, 

costruttiva e paritaria con soggetti pubblici e privati, il cui supporto è stato 
determinante per raggiungere alcuni dei risultati descritti in questa presentazione. 

Particolarmente significativo, perché esemplificativo di quanto si intende, è stato il 
rapporto di collaborazione con il Comitato Genitori Rapallo; pur nel rispetto sostanziale 
delle proprie sfere di competenza, Istituto e Comitato hanno collaborato per lo scopo 

comune di offrire maggiori e migliori opportunità di apprendimento per i bambini e i 
ragazzi. 
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E’ un metodo di lavoro che ha permesso di ottenere importanti riconoscimenti nel 

tempo, grazie ad una partnership collaudata e in cui ogni soggetto vede riconosciuta 
la sua importanza per lo scopo da raggiungere. 

Per educare un ragazzo ci vuole un intero villaggio 
Quello citato è un proverbio africano che rende bene l’idea che non è possibile 
delegare il mandato educativo alla scuola e tantomeno pensare che la scuola sia 

semplicemente un parcheggio per i figli. 
E’ una collaborazione tra vari soggetti, abbiamo detto nel punto precedente, che può 

permettere di raggiungere risultati importanti. La nostra idea di scuola è quella di una 
scuola aperta, che sia punto di riferimento culturale e ricreativo, anche in orario 
extrascolastico (il progetto “Scuola XXL”), che permetta di colmare le lacune (i 

recuperi e i tutoraggi), che offra opportunità di crescita e maturazione e che valorizzi i 
talenti personali (i tanti corsi offerti), di coinvolgimento attivo (il Consiglio comunale 

dei ragazzi). Per tutto questo abbiamo bisogno dell’aiuto di tanti. 
Il villaggio che educa è anche da costruire. 
 

“Uomini e donne insieme abbiamo costruito i muri di questa scuola, perché la 
volevamo nuova e diversa per i nostri figli”: è la frase che venne scritta nel secondo 

dopoguerra, come simbolo della ricostruzione dopo la tragedia della guerra, anche 
civile, sul muro della nuova scuola di Villa Cella, vicino a Reggio Emilia. 

Oggi non usciamo dalle atrocità di una guerra, ma spaventano ugualmente la 
solitudine, il senso di vuoto, la rabbia, il disprezzo dell’altro, che respiriamo ogni 
giorno. 

Parafrasando solo un poco quelle parole, oggi anche noi, famiglie, allievi e docenti, 
vogliamo ricostruire insieme questa scuola, perché la vogliamo nuova e diversa per i 

nostri figli e per noi stessi. 
 

 

 


