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Sezione 1 Analisi e autovalutazione

1.A Area A Contesto e risorse (Ambito 1 e Ambito 2 del QdR)

1.A.1 Descrizione dell'Area A

L'area A della Sezione 1 del RAV è relativa all'Ambito 1 e all'Ambito 2 del Quadro di riferimento per
le scuole in lingua italiana della provincia di Bolzano.
Descrive le condizioni di contesto in cui la scuola opera, le risorse professionali e la popolazione
scolastica. Queste condizioni rappresentano  i vincoli e le opportunità di cui tener conto  per la
progettazione  delle  attività  e  per  la  valutazione  degli  Esiti.  Alcuni  aspetti  sono  relativi  alla
numerosità  e  alla  provenienza  socio-economica  e  culturale  degli  studenti,  altri  alle  dotazioni
professionali: insegnanti, personale non docente, dirigenza. Questi aspetti vengono rappresentati
per la quantità e  caratteristiche anagrafiche attraverso i dati raccolti con il Questionario scuola. Il
territorio in cui la scuola insiste viene descritto mettendone in risalto le specificità.
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Sezione 1 Analisi e autovalutazione

1.A Area A Contesto e risorse (Ambito 1 e Ambito 2 del QdR)

1.A.2 Descrizione del territorio

Descrizione sintetica

Merano rappresenta con i suoi 39.462 abitanti, di cui il 49,26% di lingua italiana (Censimento della 

popolazione del 2011) la seconda città più popolosa della Provincia; secondo i dati ISTAT 2015 gli stranieri 
residenti al 1° gennaio 2016 erano 6.184, il 15,7% della popolazione residente.

Tre sono le scuole di lingua italiana presenti in città: l’alberghiera “Ritz”, la professionale “Marconi” e 
l’I.I.S.S. Gandhi cui si iscrivono circa il 60 % degli alunni in uscita dalle scuole medie in lingua italiana del 
territorio.

Realtà particolarmente complessa l’Istituto Gandhi offre cinque differenti indirizzi di studio: Liceo classico, 
Liceo linguistico, Liceo delle scienze umane, Liceo scientifico e Liceo scientifico opzione scienze applicate, 
Istituto Tecnico per il settore economico. Gli studenti non sono equamente distribuiti: nell’anno scolastico 
2014\15 solo il 15,8% frequenta l’ITE, mentre l’84,2% si è orientato verso gli studi liceali, in particolare  
linguistico e scientifico (con l’opzione scienze applicate).

Con 500 iscritti il liceo meranese è uno tra i più grandi della Provincia di Bolzano mentre l’ITE risulta una 
realtà più ridotta che rappresenta soltanto il 5,34% degli iscritti all’istruzione tecnica provinciale; è presente 
anche un corso serale che, seppur di ridotte dimensioni ed attivato soltanto ogni due anni, svolge da anni 
un’importante funzione sociale e culturale.

Superiore alla media provinciale, in particolare per l’ITE, è il numero di alunni con background migratorio; in
crescita risulta il numero di alunni BES e di alunni seguiti dai distretti sociali per svariate ragioni di disagio 
economico, sociale o familiare; tali alunni risultano distribuiti in maniera molto diversificata tra i vari indirizzi 
di studio.
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Sezione 1 Analisi e autovalutazione

1.A Area A Contesto e risorse (Ambito 1 e Ambito 2 del QdR)

1.A.3 Tabelle dati e benchmark

In questo punto del RAV la scuola  inserisce I propri dati  del documento generato con il questionario scuola, Ambito 1 
e Ambito 2 confrontandoli con quelli del benchmark provinciale restituiti nell'Allegato 1 Questionario scuola 2015: 

restituzione dati per l'elaborazione del RAV 2015/2016.

Tab 1.  Descrizione della popolazione scolastica 

1.2 Numero di allievi per ordine, macrotipologia, tipologia di scuola. Numero 
minimo allievi 
per scuola BZ

Numero 
massimo allievi
per scuola BZ

Numero 
Medio alunni 
per scuola BZ

N. allievi 
I.I.S.S. 
Gandhi

1.2.a.3 N. allievi secondaria secondo grado e FP 30 1103 315,86 594
1.2.b.1 N. allievi del Liceo 14 772 258,25 500
1.2.b.2 N. allievi dell'Istituto Tecnico 16 592 195,44 94
1.2.b.1.B N. allievi del Liceo Classico 55
1.2.b.1.C N. allievi del Liceo delle Scienze Umane 110
1.2.b.1.D N. allievi del Liceo Linguistico 135
1.2.b.1.E N. allievi del Liceo Scientifico 200
1.2.b.2.A N. allievi dell'Istituto Tecnico Settore Economico 94

Tab 3. Allievi con background migratorio nelle scuole della provincia di BZ
Tipologia di allieviper Ordine e Macrotipologia 
di scuola

Numero 
minimo 

Percentuale 
minima  
 

Numero 
massimo 

Percentuale 
massima 

Numero 
medio 

Percentuale 
Provincia 
BZ 

Numero 
Provincia 
BZ 

1.5.a.3 Allievi con background migratorio 
secondaria di secondo grado e FP 2 1.64 330 66.67 77 24.42 1697 

1.5.b.1 Allievi con background migratorio 
Liceo 2 1.64 139 42.86 37 14.26 442 

1.5.b.2 Allievi con background migratorio 
Istituto tecnico 14 15.38 135 87.50 52 26.77 471 

Allievi con background migratorio I.I.S.S. Gandhi

1.5 Percentuale di allievi con background migratorio I.I.S.S GANDHI N. allievi Gandhi Valore percentuale 
Gandhi

1.5.a.3 N. allievi della Scuola 163 27,44%
1.5.b.1 N. allievi del Liceo 112 22,4%
1.5.b.2 N. allievi dell'Istituto Tecnico 51 54,26%
1.5.b.1.B N. allievi del Liceo Classico 3 5,45%
1.5.b.1.C N. allievi del Liceo delle Scienze Umane 32 29,09%
1.5.b.1.D N. allievi del Liceo Linguistico 32 23,7%
1.5.b.1.E N. allievi del Liceo Scientifico 45 22,5%
1.5.b.2.A N. allievi dell'Istituto Tecnico Settore Economico 51 54,26%

Tab 4. Allievi con certificazione o diagnosi nelle scuole della provincia di BZ
Tipologia di allieviper Ordine e Macrotipologia 
di scuola

Numero 
minimo 

Percentuale 
minima  
 

Numero 
massimo 

Percentuale 
massima 

Numero 
medio 

Percentuale 
Provincia 
BZ 

Numero 
Provincia 
BZ 

1.6.a.3 Allievi con certificazione o diagnosi 
secondaria di secondo grado e FP

2 0.45 114 33.33 35 11.05 768

1.6.b.1 Allievi con certificazione o diagnos 
Liceo 

0 0 49 33.33 14 5.42 168

1.6.b.2 Allievi con certificazione o diagnos 
Istituto tecnico 3 4.35 37 43.75 14 6.99 123
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Allievi con certificazione o diagnosi I.I.S.S. Gandhi
1.6 Percentuale di allievi con certificazione o diagnosi I.I.S.S. GANDHI N. allievi Gandhi Valore percentuale 

Gandhi

1.6.a.3 N. allievi BES della Scuola 43 7,24%

1.6.b.1 N. allievi BES del Liceo 36 7,2%

1.6.b.2 N. allievi BES dell'Istituto Tecnico 7 7,45%
1.6.b.1.B N. allievi BES del Liceo Classico 2 3,64%
1.6.b.1.C N. allievi BES del Liceo delle Scienze Umane 17 15,45%
1.6.b.1.D N. allievi BES del Liceo Linguistico 5 3,7%
1.6.b.1.E N. allievi BES del Liceo Scientifico 12 6%
1.6.b.2.A N. allievi BES dell'Istituto Tecnico Settore Economico 7 7,45%

Tab 8. Numero insegnanti a tempo indeterminato e a tempo determinato nelle scuole della Provincia di BZ
2.3 tipologia di contratto per ordine di scuola Valore percentuale insegnanti 

nelle scuole in lingua italiana BZ
Valore percentuale 
Gandhi

N. Insegnanti 
Gandhi

2.3.a.3.a N. insegnanti a Tempo indeterminato della 
Scuola secondaria di II grado e FP

68,60% 69,05% 58

2.3.a.3.b N. insegnanti a Tempo determinato della 
Scuola secondaria di II grado e FP

31,39% 30,95% 26

Tab 14. Rapporto allievi/insegnanti per ordine di scuola 

Ordine di scuola 
Numero 
scuole 

Rapporto 
più basso 

Rapporto 
più alto 

Rapporto medio 
allievi/insegnanti BZ 

Rapporto allievi/ 
insegnanti I.I.S.S. Gandhi

2.10.c Rapporto allievi/insegnanti Scuola 
secondaria di secondo grado e FP 22 5.18 13.83 8.00 10,98

Tab 16. Dirigenza scolastica
Descrittore Numero scuoleNumero minimo Numero massimoNumero medioI.I.S.S. Gandhi
4.1 Anni di esperienza come Dirigente 
Scolastica/o, Direttrice/Direttore 

37 
1 27 10.14 13

4.2 Anni di servizio come Dirigente 
Scolastica/o, Direttrice/Direttore nella scuola 1 24 7.41 7
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Sezione 1 Analisi e autovalutazione

1.A Area A Contesto e risorse

1.A.5 Opportunità e vincoli

Descrizione sintetica

Opportunità Vincoli

La complessità è anche ricchezza ed opportunità. La
presenza  di  indirizzi  così  differenti  favorisce  lo
scambio di  esperienze sia  tra  i  docenti  che tra gli
studenti.  I  differenti  approcci  arricchiscono  la
didattica;  le  differenti  finalità  degli  indirizzi  offrono
svariati  stimoli  che  arricchiscono  l’offerta  formativa
complessiva (per esempio i soggiorni studio riservati
non solo al linguistico; gli  scambi con il  mondo del
lavoro  garantiti  anche  ai  licei;  l’orientamento
universitario  offerto  anche  agli  studenti  dell’ITE,
ecc.);  la  possibilità  di  rimanere  all’interno  della
stessa struttura  rende più  facile  il  passaggio  degli
allievi  da  un  indirizzo  all’altro  favorendo  in  questo
modo iniziative di ri-orientamento e, in alcuni casi, il
successo formativo.

Il numero consistente di studenti e studentesse con
background  migratorio  favorisce  un  approccio
decisamente multiculturale alle discipline e permette
di offrire diversi spunti di riflessione e confronto a tutti
gli  allievi  della  scuola.  Il  clima che così si  viene a
creare all’interno dell’istituto favorisce l’integrazione
ed il successo formativo: vari alunni ed alunne con
background  migratorio  raggiungono  buoni  risultati
scolastici.

Anche  se  scuola  di  periferia  l’IISS  Gandhi  può
contare su un corpo docenti  abbastanza stabile (la
percentuale  di  insegnanti  a  tempo indeterminato  è
equiparabile a quella provinciale), legato all’istituto (il
68,97% dei docenti è in servizio nella scuola da più
di 5 anni), adeguatamente proporzionato rispetto al
numero  degli  allievi  (10,98  alunni  per  docente),
guidato da un dirigente esperto (13 anni di servizio).

L’I.I.S.S.  Gandhi  presenta  una  distribuzione  non
omogenea, anche dal punto di vista socio-culturale,
tra i vari indirizzi. Oltre alla differente distribuzione
numerica  tra  i  corsi  liceali  e  l’indirizzo  tecnico
(84,2%  di  iscritti  ai  licei;  15,8%  all’ITE),  tipica
peraltro della comunità italiana dell’intera Provincia,
si  assiste ad una non uniforme suddivisione degli
studenti  tra  i  differenti  indirizzi  liceali.  Tale
distribuzione comporta  varie  difficoltà  sia a  livello
organizzativo  che  didattico:  presenza  di  classi
articolate,  difficoltà  ad  organizzazione  recuperi  e
prove strutturate comuni,  difficoltà a valorizzare le
specificità dei differenti indirizzi di studio.

L’orientamento  in  entrata  è  spesso  condizionato
dalle scelte contingenti delle famiglie che  scelgono
gli indirizzi di studio non tanto in base agli interessi
dei figli ma valutando il probabile clima di classe e
la motivazione allo studio dei probabili iscritti.

Anche  se  il  numero  di  studenti  di  recentissima
immigrazione è abbastanza ridotto (circa il 3% della
popolazione scolastica), la percentuale di alunni ed
alunne  con  background  migratorio  è  elevata
(soprattutto  all’ITE)  e  la  concentrazione  di  allievi
che  non  utilizzano  prevalentemente  la  lingua
italiana  può  avere  ricadute  negative  sulla
conoscenza della lingua di studio.

Anche  gli  alunni  e  le  alunne  BES  tendono  a
concentrarsi  in  alcuni  indirizzi  e  ciò  comporta  un
attento lavoro di  redistribuzione delle  risorse e di
differenziazione  della  didattica.  In  crescita  negli
ultimi anni risulta anche il numero di allievi seguiti
dai  distretti  sociali  per  svariate  ragioni  di  disagio
economico, sociale o familiare; anch’essi risultano
distribuiti  in  maniera  molto  diversificata  tra  i  vari
indirizzi di studio.
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Sezione 1 Analisi e autovalutazione

1.B Area B Insegnamento e apprendimento (Ambito 3 del QdR)

1.B.1 Descrizione dell'area

L'area B della Sezione 1 del RAV è relativa all'Ambito 3  del Quadro di riferimento per le scuole in
lingua italiana della provincia di Bolzano.
Riguarda  il  curricolo  fondamentale  a  livello  di  istituto  e  la  capacità  di  rispondere  alle  attese
educative e formative provenienti dalla comunità di appartenenza, comprese le attività opzionali
che  arricchiscono  l’offerta  curricolare.  Mette  in  luce  le  modalità  di  progettazione  didattica,  la
coerenza  tra  Indicazioni  provinciali,  curricolo  di  istituto  e  progettazione  dei  singoli  docenti,  la
presenza nel curricolo delle competenze trasversali.  Osserva se le prassi  valutative garantiscono le
stesse misure di equità  per tutti gli studenti.
Vuole aiutare a riflettere sulla capacità della scuola di creare un ambiente di apprendimento per lo
sviluppo delle competenze degli allievi, per il recupero di quelli in difficoltà e per la valorizzazione
delle eccellenze. La cura dell'ambiente di apprendimento riguarda sia la dimensione materiale e
organizzativa (gestione degli spazi, delle attrezzature, degli orari e dei tempi), sia la dimensione
didattica (diffusione di  metodologie  didattiche innovative),  sia  infine  la  dimensione relazionale
(attenzione  allo  sviluppo  di  un  clima  di  apprendimento  positivo  e  trasmissione  di  regole  di
comportamento condivise). Una specifica attenzione è rivolta alla competenza digitale e a quella
plurilingue, alle azioni per l'orientamento degli studenti.
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Sezione 1 Analisi e autovalutazione

1.B Area B Insegnamento e apprendimento (Ambito 3 del QdR)

1.B.2 Tabelle dati e benchmark

In questo punto del RAV la scuola  inserisce I propri dati  del documento generato con il questionario scuola, Ambito 3 
confrontandoli con quelli del benchmark provinciale restituiti nell'Allegato 1 Questionario scuola 2015: restituzione dati
per l'elaborazione del RAV 2015/2016.

Tab 22. Orientamento 

Descrittore Numero 
scuole 

Opzioni presenti nel questionario Frequenza 
opzione 

I.I.S.S. 
Gandhi

9.2 Azioni 
attuate o 
programmate 
per 
l'orientamento 

37 

9.2.a Progetti con scuole di ordine superiore 21 No
9.2.b Progetti con scuole di ordine inferiore 30 Sì
9.2.c Porte aperte 33 Sì
9.2.d Incontri con i genitori di informazione sull'offerta formativa delle scuole 35 Sì
9.2.e Incontri con gli allievi di informazione sull'offerta formativa delle scuole 34 Sì
9.2.f Utilizzo di strumenti per l ́orientamento (test, schede, portfolio, ecc.) 28 No
9.2.g Percorsi orientativi per la comprensione di sé e delle proprie inclinazioni27 Sì
9.2.h Progetti col mondo del lavoro 22 Sì
9.2.i Incontri con esperti del mondo del lavoro 26 Sì
9.2.j Tirocini/stage di orientamento 35 Sì
9.2.k Progetti di orientamento universitario 14 Sì
9.2.l Incontri informativi sul post-diploma di scuola secondaria di II grado 13 Sì
9.2.m Progetti con l ́Ufficio Orientamento 28 Sì
9.2.n Progetti con la Formazione Professionale 23 No

Tab 27c. Utilizzo delle ICT nella didattica 
Descrittore Numero scuole Sì No I.I.S.S. Gandhi

11.3 Valutazione dell'impatto delle azioni realizzate  37 16 21 Sì

Tab 29. Progetti strutturati di potenziamento linguistico: tipologia progetti e numero di allievi coinvolti - Scuola 
secondaria di II grado e FP

Descrittore Numero
scuole

Tipologia di progetto
Numero 
scuole con 
progetti 

Totale 
alunni 
coinvolti

Alunni 
coinvolti 
I.I.S.S. Gandhi

12.1.a.3 
Scuola 
secondaria di 
secondo 
grado e 
Formazione 
professionale 

22 

12.1.a.3.B Insegnamento veicolare/CLIL 13 1218 131
12.1.a.3.C Potenziamento delle ore di Tedesco L2 13 836 142
12.1.a.3.D Potenziamento delle ore di Inglese L3 12 607 138
12.1.a.3.E Certificazioni linguistiche 21 946 113
12.1.a.3.F Laboratori opzionali di potenziamento linguistico 10 361 99
12.1.a.3.G Progetto "Tre mesi di soggiorno in Germania" 11 60 8
12.1.a.3.H Progetto "Un anno in L2" 9 61 13
12.1.a.3.I Progetto "Un anno di soggiorno studio all ́estero" 13 66 7
12.1.a.3.J Stage all ́estero in una scuola 2 44 37
12.1.a.3.K Stage all`estero in azienda 13 199 1
12.1.a.3.L Viaggi di istruzione all ́estero 12 1232 149
12.1.a.3.M Soggiorno studio (es.: Cesenatico, Vallelunga, 
Dobbiaco) 10 797 193

12.1.a.3.N Altro 7 215 20
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Tab 30a. Insegnamenti in tedesco L2 - Liceo

Numero scuole Insegnamenti in tedesco L2 Numero scuole con 
insegnamento

I.I.S.S. Gandhi

 12

12.2.b.1.A Presenza di almeno una disciplina 10 Sì
12.2.b.1.B Matematica 2 Sì
12.2.b.1.C Storia 7 Sì
12.2.b.1.D Cittadinanza e costituzione 2 No
12.2.b.1.E Scienze 3 Sì
12.2.b.1.F Geografia 1 No
12.2.b.1.H Sport 3 Sì
12.2.b.1.I Arte 3 No
12.2.b.1.M Filosofia 2 No
12.2.b.1.O Diritto-Economia 2 No
12.2.b.1.R Altro 5 Sì

Tab 30a. Insegnamenti in tedesco L2 – Istituto Tecnico

Numero scuole Insegnamenti in tedesco L2 Numero scuole con 
insegnamento

I.I.S.S. Gandhi

 9

12.2.b.2.A Presenza di almeno una disciplina 8 Sì
12.2.b.2.B Matematica 1 No
12.2.b.2.C Storia 5 Sì
12.2.b.2.E Scienze 1 No
12.2.b.2.F Geografia 2 No
12.2.b.2.H Sport 1 No
12.2.b.2.I Arte 2 No
12.2.b.2.M Fisica 1 No
12.2.b.2.O Diritto-Economia 5 Sì
12.2.b.2.P Informatica 1 No
12.2.b.2.R Altro 1 No

Tab 30b. Insegnamenti in inglese L3 - Liceo

Numero scuole Insegnamenti in tedesco L2 Numero scuole con 
insegnamento

I.I.S.S. Gandhi

 12

12.2.b.1.A Presenza di almeno una disciplina 9 Sì
12.2.b.1.B Matematica 1 No
12.2.b.1.C Storia 2 Sì
12.2.b.1.E Scienze 7 Sì
12.2.b.1.F Geografia 2 No
12.2.b.1. H Sport 1 Sì
12.2.b.1.I Arte 5 Sì
12.2.b.1.L Fisica 1 Sì
12.2.b.1.M Filosofia 1 No
12.2.b.1.N Chimica 1 No
12.2.b.1.O Diritto-Economia 1 No
12.2.b.1.R Altro 3 No

Tab 30b. Insegnamenti in inglese L3 – Istituto Tecnico

Numero scuole Insegnamenti in tedesco L2 – ISTITUTO TECNICO
Numero scuole con 
insegnamento

I.I.S.S. Gandhi

 9

12.2.b.2.A Presenza di almeno una disciplina 6 Sì
12.2.b.2.B Matematica 2 No
12.2.b.2.C Storia 1 Sì
12.2.b.2.O Diritto-Economia 1 Sì
12.2.b.2.P Informatica 1 No
12.2.b.2.R Altro 1 Sì

Tab 31c. Azioni di sostegno per allievi coinvolti nei progetti linguistici 
Descrittore Numero scuole Sì No I.I.S.S. Gandhi
12.5 Azioni di sostegno per allievi coinvolti nei progetti linguistici 37 25 12 Sì
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Tab 32. Partecipazione a progetti con scuole con diversa lingua di insegnamento: tipologia di  progetti e numero
di allievi e insegnanti coinvolti 
Descrittore Numero 

scuole 
Tipologia di scambio Numero allievi

coinvolti BZ
Numero allievi 
coinvolti I.I.S.S. 
Gandhi

Scuole Numero 
insegnanti 
coinvolti BZ

Numero allievi
coinvolti 
I.I.S.S. Gandhi

Scuole 

13.1.b.1 
Liceo 

12 13.1.b.1.A Scambi di 
allievi 

105 48 4 18 5 4 

13.1.b.1.B Scambi di 
docenti 

121 72 4 12 8 5 

13.1.b.1.C Gemellaggi con
scuole della provincia 

161 37 7 14 3 7 

13.1.b.2 
Istituto 
tecnico 

9 13.1.b.2.A Scambi di 
allievi 

49 0 3 16 0 1 

13.1.b.2.B Scambi di 
docenti 

58 12 4 4 1 1 

13.1.b.2.C Gemellaggi con
scuole della provincia 

106 0 3 21 0 3 
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Sezione 1 Analisi e autovalutazione

1.B Area B Insegnamento e apprendimento (Ambito 3 del QdR)

1.B.4 Punti di forza e debolezza

Descrizione sintetica

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola ha definito in modo chiaro ed esplicito le
conoscenze,  abilità  e  competenze  che  intende
promuovere  e  ha  elaborato  un  curricolo  di  istituto
conforme alle Indicazioni provinciali.

L’istituto  è  attento  alle  esigenze  degli  studenti  e
studentesse BES e molto attivo nel loro supporto sia
nella  fase  di  progettazione  e  realizzazione  delle
attività loro dedicate sia nell’organizzazione di attività
di aggiornamento interno per i docenti.

All’orientamento, soprattutto in uscita, viene riservata
un’attenzione  crescente  sia  per  quanto  riguarda  il
mondo del lavoro che i rapporti con le università.

Punto  di  forza  della  scuola  è  sicuramente
l’attenzione rivolta,  in  misura  crescente  negli  ultimi
anni,  al  potenziamento  linguistico:  in  crescita,  è  il
numero di certificazioni linguistiche conseguite, non
solo  dagli  studenti  e  dalle  studentesse  del  liceo
linguistico, mentre un numero consistente di alunni
ed  alunne  ha  aderito,  in  entrata  o  in  uscita,  al
progetto “Un anno in L2” e questo soprattutto grazie
ai solidi rapporti di collaborazione che si sono creati
con  le  scuole  tedesche  del  territorio  meranese.
Dimostrazione  concreta  di  tali  rapporti  (soprattutto
per  quanto  riguarda il  liceo)  sono la  ricca serie  di
scambi di docenti e di discenti con le scuole di lingua
tedesca.

Anche sul fronte della digitalizzazione sono stati fatti
significativi investimenti ed iniziano a diffondersi nella
pratica didattica l’utilizzo della LIM e di strumenti di
condivisione digitale.

Anche a causa della presenza di differenti indirizzi,
la  scuola  presenta  una  certa  rigidità
nell’organizzazione  dell’attività  didattica:  non  sono
previsti  né  percorsi  opzionali  dell’offerta  formativa,
né  attività  per  classi  aperte;  la  strategia  didattica
preferita  resta  la  lezione  frontale;  anche  se  sono
stati definiti criteri di valutazione vincolanti a livello
collegiale, resta molto da lavorare sulla trasversalità
sia interdisciplinare (devono ancora essere definite
le  competenze  trasversali  che  si  intendono
promuovere)  sia  tra  le  classi  (mancano  prove
strutturate comuni intermedie e finali).

Sul  piano  dell’organizzazione  della  didattica
dovrebbe essere incrementato il confronto all’interno
dei singoli  dipartimenti  con scambio di materiale e
buone  pratiche;  andrebbero  maggiormente
incentivate  forme  di  didattica  laboratoriale  e  per
competenze.

È  in  via  di  definizione  il  curricolo  per  lo  sviluppo
delle  competenze digitali  e anche se la scuola ha
investito molto nella digitalizzazione non si è ancora
diffuso l’utilizzo sistematico delle ICT nella didattica.

Nell’anno della rilevazione la percentuale di studenti
sospesi  dalle  lezioni  per  motivi  disciplinari  risulta
maggiore  rispetto  ai  dati  nazionali:  in  particolare
essa  risulta  più  alta  nelle  classi  prime,  maggiore
all’ITE (8,79% degli iscritti) che ai licei (1,74% degli
iscritti), con una netta concentrazione nella classe 1
ITE. Tali  sospensioni  prevedono  sempre  la
possibilità  di  svolgere  attività  utili  per  la  vita  della
scuola.

Andrebbero potenziati  il progetto di accoglienza, in
particolare per le classi con utenza più debole, e i
rapporti con la scuola del primo ciclo soprattutto per
cercare di prevenire l’insuccesso, l’abbandono e/o il
ri-orientamento.
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Sezione 1 Analisi e autovalutazione

1.B Area B Insegnamento e apprendimento (Ambito 3 del QdR)

1.B.5 Criteri di qualità e rubrica per l'autovalutazione

Criteri di qualità dell'Area B Insegnamento e apprendimento (Ambito 3 del QdR)

La scuola propone un curricolo aderente alle esigenze del contesto e ai traguardi di competenza delle Indicazioni
provinciali. Progetta attività didattiche coerenti con il curricolo.  Offre un ambiente di apprendimento innovativo, cura
gli aspetti organizzativi, metodologici e relazionali del lavoro d'aula.  Sviluppa negli allievi le competenze trasversali
digitali  e  di  cittadinanza,  la  competenza  plurilingue.  Valuta  gli  allievi  utilizzando  criteri  e  strumenti  condivisi.
Garantisce la continuità dei percorsi scolastici e cura l'orientamento personale, scolastico e professionale degli allievi.

Rubrica di valutazione Area B Insegnamento e apprendimento (Ambito 3 del QdR)

Descrizione del livello Situazione della scuola

La scuola non ha elaborato un proprio curricolo, oppure si è limitata a riportare nel POF le
Indicazioni provinciali senza rielaborazione. Non sono stati definiti profili di competenze che
gli allievi dovrebbero acquisire. Le attività di ampliamento dell'offerta formativa non sono
coerenti  con  il  progetto  formativo  di  scuola  e  gli  obiettivi  e  le  abilità/competenze  da
raggiungere non sono definiti in modo chiaro. La progettazione delle strategie didattiche
comuni è assente. Non sono definiti obiettivi di apprendimento comuni per classi parallele
e/o  per  ambiti  disciplinari.  Le  azioni  organizzative  e  didattiche  per  lo  sviluppo  delle
competenze digitali e la competenza plurilingue non sono evidenti.
Non sono utilizzati criteri di valutazione e strumenti di valutazione comuni, oppure i criteri
di valutazione e gli strumenti di valutazione comuni sono utilizzati solo da pochi insegnanti o
per  poche  discipline.  A  seguito  degli  esiti  della  valutazione  non  vengono  progettati
interventi  di  recupero  e/o  potenziamento.  Le  attività  e  i  progetti  per  la  continuità  e
l'orientamento non sono stabiliti a livello di scuola.

Molto critica

La scuola ha definito alcuni aspetti del proprio curricolo, rimandando per gli altri aspetti a
quanto  previsto  nei  documenti  provinciali  di  riferimento.  La  definizione  dei  profili  di
competenza per le varie discipline  e anni di corso è da sviluppare in modo più approfondito.
Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono parzialmente coerenti con il progetto
formativo di scuola. Le azioni organizzative e didattiche per lo sviluppo delle competenze
digitali e la competenza plurilingue sono definite ma non monitorate.
La progettazione didattica periodica viene effettuata da tutti ma tenuta in considerazione da
un numero limitato di docenti: le strategie didattiche non sono condivise. I docenti fanno
riferimento a criteri  di  valutazione comuni  definiti  a livello  di  scuola.  Solo in alcuni casi
utilizzano  prove standardizzate  comuni  per  la  valutazione.  La  progettazione di  interventi
specifici  a  seguito  della  valutazione degli  allievi  non  avviene in  maniera  sistematica.  Le
attività e i progetti per la continuità e l'orientamento sono episodici e non monitorati.

Con qualche

criticità

1

2

3

4
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La  scuola  ha  elaborato  un  proprio  curricolo  a  partire  dai  documenti  provinciali  di
riferimento. Sono stati definiti i profili di competenze per le varie discipline e anni di corso.
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,  gli  esiti  vengono monitorati.  Le azioni  organizzative  e didattiche  per  lo
sviluppo della competenza plurilingue sono chiaramente definite e condivise. Le strategie
per  lo sviluppo della  competenza digitale sono presenti  anche nelle programmazioni  dei
singoli docenti.
Nella scuola sono presenti referenti e/o gruppi di lavoro sulla progettazione didattica e/o la
valutazione  degli  allievi  e  dipartimenti  disciplinari  cui  partecipa  un  buon  numero  di
insegnanti.  La  progettazione didattica  periodica  viene  effettuata  in  modo  condiviso  per
ambiti disciplinari e coinvolge un buon numero di docenti di varie discipline e di più indirizzi
e/o ordini di scuola.
I  docenti  utilizzano  regolarmente  alcuni  strumenti  comuni  per  la  valutazione  e  hanno
momenti di incontro per condividere i risultati. I criteri di valutazione sono comunicati ai
genitori e agli allievi. La progettazione di interventi specifici a seguito della valutazione degli
allievi  è  una  pratica  frequente  ma andrebbe  migliorata.  Sono  presenti  strumenti  per  il
monitoraggio e la rendicontazione delle attività per la continuità e per l' orientamento.

Positiva

La  scuola  ha  elaborato  un  proprio  curricolo  a  partire  dai  documenti  provinciali  di
riferimento, declinando le competenze disciplinari e trasversali per i diversi anni di corso.  Il
curricolo si sviluppa a partire dalle caratteristiche del contesto e dei bisogni formativi della
specifica utenza.
Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono bene integrate nel progetto educativo
di istituto. Tutte le attività presentano una definizione molto chiara degli obiettivi e delle
abilità/competenze da raggiungere, compresa la competenza plurilingue e la competenza
digitale.
Nella scuola sono presenti referenti e/o gruppi di lavoro sulla progettazione didattica e/o la
valutazione  degli  allievi  e  dipartimenti  disciplinari;  i  docenti  sono  coinvolti  in  maniera
diffusa.  Gli  insegnanti  condividono  obiettivi  di  apprendimento  specifici  ed  effettuano
sistematicamente una progettazione didattica condivisa.
I  docenti  utilizzano  criteri  di  valutazione  comuni  e  usano  strumenti  diversificati  per  la
valutazione  degli  allievi  (prove  strutturate,  rubriche  di  valutazione,  ecc.).  I  criteri  di
valutazione  sono  trasparenti  e  conosciuti  dagli  allievi  e  dai  genitori.  L’utilizzo  di  prove
strutturate comuni è sistematico e riguarda la maggior parte degli ambiti disciplinari e tutti
gli indirizzi/ordini di scuola. I docenti regolarmente si incontrano per riflettere sui risultati
degli allievi. C’è una forte relazione tra le attività di programmazione e quelle di valutazione
degli allievi. I risultati della valutazione degli allievi sono usati in modo sistematico per ri-
orientare  la  programmazione  e  progettare  interventi  didattici  mirati.  Le  attività  per  la
continuità e per l' orientamento sono continue, strutturate, monitorate e riprogettate alla
luce dei loro esiti.

Eccellente

5

6

7
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Sezione 1 Analisi e autovalutazione

1.B Area B Insegnamento e apprendimento (Ambito 3 del QdR)

1.B.6 Motivazione del giudizio

Motivazione del giudizio attribuito nella rubrica per l'Area B Insegnamento e apprendimento

La scuola ha definito in modo chiaro le conoscenze, abilità e competenze che intende promuovere, le ha
declinate per anno di corso, e su queste ha elaborato un curricolo di istituto condiviso a livello collegiale e
pubblicato sul proprio sito. I dipartimenti disciplinari sono una realtà consolidata e attiva soprattutto nella
definizione  dell’offerta  formativa  che  risulta  ricca  e  varia,  chiaramente  delineata  e  attenta  soprattutto
all’ambito del plurilinguismo; gli interventi messi in campo vengono costantemente monitorati con differenti
modalità.

I gruppi di lavoro sono una realtà consolidata nell’organizzazione della didattica e si occupano di svariati
aspetti della vita della scuola affiancandosi ed integrandosi all’attività dei consigli di classe.

I  criteri  di  valutazione degli  apprendimenti  sono  comuni,  vincolanti  e  trasparenti  e  anche se  resta  da
migliorare la prassi di condivisione di metodi e strumenti comuni di valutazione, frequenti sono i momenti di
confronto e comuni sono le modalità di recupero adottate.

L’orientamento, soprattutto in uscita, è una realtà che si sta consolidando all’interno dell’istituto, tiene conto
delle proposte che giungono sia dall’esterno (mondo del lavoro e dell’università) sia dall’interno della scuola
(proposte e richieste degli studenti e delle studentesse) e si arricchisce di continui contatti con il territorio.
Potrebbero essere ancora perfezionati i rapporti con la scuola del primo ciclo d’istruzione, anche al fine di
prevenire fenomeni di insuccesso, abbandono e di riorientamento.



AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Seite / Pag. 18

Sezione 1 Analisi e autovalutazione

1.C Area C Cultura professionale e clima scolastico (Ambito 4 del QdR)

1.C.1 Descrizione dell'Area C

L'area C della Sezione 1 del RAV è relativa all'Ambito 4  del Quadro di riferimento per le scuole in
lingua italiana della provincia di Bolzano.  
Prende   in  esame  la  collaborazione  tra  insegnanti  attraverso  attività  in  gruppi  di  lavoro  e  la
condivisione di strumenti e materiali didattici e la loro crescita professionale attraverso l'uso degli
strumenti tecnologici.
Osserva il  ruolo  della  scuola  come partner  di  diversi  soggetti  che hanno responsabilità  per  le
politiche dell’istruzione nel  territorio,  anche per  favorire percorsi  di  stage e alternanza scuola-
lavoro. Pone attenzione  su come viene curata la comunicazione interna e esterna, per la raccolta e
la conservazione delle informazioni  e anche per il  benessere e la  prevenzione dei  conflitti,  sul
confronto con le famiglie per la definizione dell’offerta formativa e per i diversi aspetti della vita
scolastica.
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Sezione 1 Analisi e autovalutazione

1.C Area C Cultura professionale e clima scolastico (Ambito 4 del QdR)

1.C.2 Tabelle dati e benchmark

In questo punto del RAV la scuola  inserisce I propri dati  del documento generato con il questionario scuola, Ambito 4 
confrontandoli con quelli del benchmark provinciale restituiti nell'Allegato 1 Questionario scuola 2015: restituzione 

dati per l'elaborazione del RAV 2015/2016.

Tab 35. Numero annuale di incontri collegiali – Scuola secondaria di secondo grado e F.P.

Descrittore Numero
scuole 

Tipologia di riunioni 
Numero 
minimo 
riunioni 

Numero 
massimo 
riunioni 

Numero 
scuole con 
casi 

Numero medio 
su scuole con 
casi 

I.I.S.S. 
Gandhi

15.1.b.3 
Scuola 
secondaria 
di secondo 
grado e FP

22 

15.1.b.3.A Collegio docenti per 
ordine di scuola 2 10 22 7.00 6

15.1.b.3.B Riunione di plesso 0 8 4 4.50 0
15.1.b.3.C Consiglio di interclasse 0 6 6 4.00 0
15.1.b.3.D Consiglio di classe 3 20 22 9.50 9
15.1.b.3.E Gruppi di lavoro per 
l'integrazione GLI 

0 20 17 5.59 8

Tab 36. Numero annuale di incontri con le famiglie relativi agli apprendimenti e al comportamento 
Descrittore Numero scuole Numero minimo Numero massimo Numero medio I.I.S.S. Gandhi
15.2.a Scuola secondaria di 
secondo grado 22 2 15 4.00 5

Tab 38. Numero annuale di incontri e di insegnanti coinvolti in gruppi di lavoro formalizzati 

Gruppi di lavoro per: Numero 
scuole 

Numero annuale incontri di gruppi di lavoro Numero insegnanti coinvolti in gruppi di lavoro 

Numero 
Incontri 
minimo 

Numero 
Incontri 
massimo 

Numero 
scuole 
con casi

Numero 
medio su
scuole 
con casi 

I.I.S.S. 
Gandhi

Numero 
insegnanti
minimo 

Numero 
insegnant
i massimo

Numero 
scuole 
con casi 

Numero 
medio su 
scuole con
casi

I.I.S.S. 
Gandhi

16.2.a Piano dell 
 ́Offerta 
Formativa/Programmi
dei corsi FP 

37 

0 35 32 6.31 3 0 303 32 10.69 6

16.2.b Apprendimento
per competenze 0 16 15 3.93 0 0 30 16 15.81 0

16.2.c Continuità e 
curricolo verticale 0 24 24 4.88 0 0 30 24 13.67 0

16.2.d Accoglienza e 
orientamento 0 35 33 5.73 3 0 30 34 12.97 12

16.2.e Raccordo con 
il territorio e il mondo 
del lavoro 

0 35 27 9.85 3 0 30 28 10.32 2

16.2.f Aggiornamento 0 35 22 8.50 1 0 30 22 17.09 6
16.2.g Criteri comuni 
per la valutazione 
degli allievi 

0 30 24 5.08 2 0 30 23 14.83 6

16.2.h Inclusione 0 33 27 5.93 2 0 30 26 11.88 6
16.2.i Integrazione 0 15 30 5.03 8 0 30 30 9.47 13
16.2.j Plurilinguismo 0 35 24 8.00 4 0 30 24 13.83 15
16.2.k Innovazione 
tecnologica 0 10 27 10.69 5 0 30 28 10.79 15
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Tab 41. Numero di progetti con il territorio per ordine e macrotipologia di scuola 

Descrittore Numero 
scuole 

Numero 
minimo 
progetti 

Numero 
massimo 
progetti 

Numero 
totale 
progetti 

Numero 
medio 
progetti 

Numero 
progetti 
I.I.S.S. Gandhi

19.1.a.3 N. progetti della Scuola secondaria di II 
grado e FP

22 1 35 238 10.82 35

19.1.b.1 N. progetti di Liceo 12 1 20 84 7.00 20
19.1.b.2 N. progetti di Istituto Tecnico 9 0 20 72 8.00 15

Tab 42. Numero di allievi che partecipano a stage formativi per ordine e macrotipologia di scuola 

Descrittore Numero 
scuole 

Numero 
minimo 
allievi 

Numero 
massimo 
allievi 

Numero 
totale 
allievi 

Numero 
medio di 
allievi 

Numero
allievi I.I.S.S. 
Gandhi

19.2.a.3 N. progetti della Scuola secondaria di II 
grado e FP

22 1 390 2298 104.45 102

19.2.b.1 N. progetti di Liceo 12 0 103 543 45.25 72
19.2.b.2 N. progetti di Istituto Tecnico 9 1 230 422 46.89 30

Tab 44. Accessibilità alla documentazione scolastica via web 
Descrittore Numero scuole Sì No I.I.S.S. Gandhi
20.3 Accessibilità alla documentazione scolastica via web 37 37 0 Sì

Opzioni Numero scuole Sì No I.I.S.S. Gandhi
20.3.a.1 Regolamento di istituto 

37 

33 4 Sì
20.3.a.2 Offerta Formativa (oltre il POF) 31 6 No
20.3.a.3 Orario delle lezioni 31 6 Sì
20.3.a.4 Orari ricevimento insegnanti 30 7 Sì
20.3.a.5 Orario segreteria 3 1 Sì
20.3.a.6 Orario sportello- psicologico 18 19 Sì
20.3.a.7 Orario sportello-genitori 6 31 No
20.3.a.8 Orario sportello-allievi 8 29 Sì
20.3.a.9 Organigramma 32 5 Sì
20.3.a.10 Programmi scolastici 18 19 No
20.3.a.11 Progetti 34 3 Sì
20.3.a.12 Modulistica genitori/allievi 31 6 Sì

Tab 45. Numero di ore settimanali di apertura della segreteria al pubblico 

Descrittori Numero 
scuole 

Numero ore 
minimo 

Numero ore 
massimo 

Numero ore 
medio I.I.S.S. Gandhi

20.4.a Numero totale delle ore di apertura al pubblico 
37 

8.0 40.0 19.5 21,5
20.4.b Numero di ore di apertura pomeridiane al pubblico 2.0 20.0 5.5 4,5
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Sezione 1 Analisi e autovalutazione

1.C Area C Cultura professionale e clima scolastico (Ambito 4 del QdR)

1.C.4 Punti di forza e debolezza

Descrizione sintetica

Punti di forza Punti di debolezza

Le decisioni centrali per la vita della scuola vengono
condivise a vari livelli solitamente dopo essere state
elaborate all’interno di gruppi ristretti.

In particolare tre sono gli ambiti in cui la scuola ha
maggiormente investito negli ultimi anni: inclusione,
plurilinguismo ed innovazione tecnologica; su questi
temi  sono  stati  creati  gruppi  di  lavoro  che  hanno
prodotto  materiale,  documentazione  e  buone
pratiche  poi  condivisi  tra  i  docenti  dell’istituto  sia
attraverso  corsi  di  aggiornamento  interni  sia
attraverso il confronto e lo scambio quotidiano.

Grazie ad un organigramma chiaro e ben definito i
docenti  sanno  di  norma  a  chi  rivolgersi  tanto  per
proporre  idee quanto  per  avere  informazioni  e  ciò
favorisce  lo  scambio  interno  senza  un  eccessivo
aggravio di lavoro.

Il  rapporto con il  territorio  è uno dei  punti  di  forza
della  scuola,  come  si  può  evincere  dai  numerosi
progetti  (aree di  progetto  attente alla  realtà  locale,
visite  guidate,  incontri  con  associazioni,  ecc.)  che
mirano  a  coinvolgerlo.  In  particolare  l’alternanza
scuola – lavoro è da tempo una realtà anche ai Licei,
ciò ha permesso all’istituto di creare una consolidata
banca  dati  di  aziende,  liberi  professionisti  ed
associazioni sul territorio, in continua espansione.

Abbastanza  ampia  è  l’offerta  di  documentazione
sulla vita della scuola reperibile sul sito dell’istituto e
svariati  canali  di  contatto  restano  costantemente
aperti per famiglie, alunni e per gli altri stakeholders:
oltre che alle udienze individuali e a quelle generali
tanto i coordinatori di classe quanto il dirigente sono
raggiungibili  via  mail.  Non  mancano  i  momenti
formalizzati  di  incontro  e  confronto  con le  famiglie
(consigli di classe allargati, riunioni del comitato dei
genitori).

Alcuni ambiti strategici per la vita della scuola (per
esempio: Il raccordo con il territorio ed il mondo del

lavoro   e  L’apprendimento  per  competenze)
richiedono  un  maggiore  investimento  in  risorse
umane.

Se la scuola è attiva nel campo della progettazione
e  della  diversificazione  dell’offerta  formativa,  non
tutte  le  iniziative  vengono  parimenti  monitorate  e
documentate  e  questo  fa sì  che alcune iniziative
abbiano  una  ricaduta  didattica  soltanto  parziale,
mentre altre rischiano di risultare poco coerenti  e
poco  collegate  con  il  curricolo.  I  rapporti  con  il
mondo del lavoro e dell’impresa, nei corsi liceali per
ora riservati al solo quarto anno, necessitano sia di
un’estensione  sul  secondo  biennio  e  sull’ultimo
anno  sia  di  un  maggiore  collegamento  con  i
curricoli.

Anche  la  partecipazione  e  soprattutto  il
coinvolgimento  dei  genitori  nella  definizione
dell’offerta formativa ed in altri ambiti della vita della
scuola potrebbero essere implementati.
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Sezione 1 Analisi e autovalutazione

1.C Area C Cultura professionale e clima scolastico (Ambito 4 del QdR)

1.C.5 Criteri di qualità e rubrica per l'autovalutazione

Criteri di qualità dell'Aarea C Cultura professionale e clima scolastico (Ambito 4 del QdR)

La scuola progetta le attività in modo condiviso. Valorizza le risorse professionali tenendo conto delle competenze per
l'assegnazione degli incarichi.  Incentiva la collaborazione e la documentazione, per il passaggio delle informazioni e
la trasparenza. Svolge un ruolo propositivo nella promozione di politiche formative territoriali e coinvolge le famiglie
nella definizione dell'offerta formativa. Diffonde informazioni  con chiarezza utilizzando diversi canali orientati allo
scopo e al destinatario.  Riceve informazioni e richieste prendendo  in esame tempestivamente le problematiche e
dando risposte efficaci.

Rubrica di valutazione Area C Cultura professionale e clima scolastico (Ambito 4 del QdR)

Descrizione del livello Situazione della scuola

La scuola progetta le riunioni collegiali per assolvere allo scopo formale. Non sono presenti
gruppi di lavoro composti da docenti, oppure i gruppi non producono esiti utili alla scuola.
Non  ci  sono  spazi  per  la  condivisione di  materiali  didattici  tra  docenti.  Lo  scambio  e  il
confronto  professionale  tra  docenti  è  scarso.  La  scuola  non  partecipa  a  reti  e  non  ha
collaborazioni con soggetti esterni, oppure le collaborazioni attivate non hanno una ricaduta
per la scuola.
La scuola (secondo ciclo) non attiva stage e collegamenti con il mondo del lavoro.
La  scuola  non  coinvolge  i  genitori  nel  progetto  formativo  oppure  le  modalità  di
coinvolgimento adottate risultano non efficaci. L'informazione dentro, da e verso la scuola
risulta opaca e non efficace.

Molto critica

Le riunioni collegiali assolvono principalmente  allo scopo formale e non sempre sono luogo
di confronto e proposta. Nella scuola sono presenti gruppi di lavoro composti da insegnanti,
anche se la qualità dei materiali o degli esiti che producono è disomogenea/da migliorare.
Sono presenti spazi per la condivisione di materiali didattici, anche se la varietà e qualità dei
materiali è da incrementare. Lo scambio e il confronto professionale tra docenti è presente
ma non diffuso (es. riguarda solo alcune sezioni, solo alcuni dipartimenti, ecc.).
La  scuola  partecipa a  reti  e/o ha collaborazioni  con soggetti  esterni,  anche se alcune di
queste collaborazioni devono essere maggiormente integrate con la vita della scuola.
La  scuola  (secondo  ciclo)  ha  intrapreso  percorsi  per  promuovere  stage  e  inserimenti
lavorativi ma in modo occasionale e non sistematico.
La scuola coinvolge i genitori a partecipare alle sue iniziative, anche se sono da migliorare le
modalità di ascolto e collaborazione. La scuola si attiva per una comunicazione  trasparente
ma i canali scelti non risultano efficaci e a volte non intercettano I bisogni.

Con qualche

criticità

Le riunioni collegiali   hanno uno scopo non solo  formale e   di  frequente sono luogo di
confronto e proposte. Nella scuola sono presenti gruppi di lavoro composti da insegnanti,
che producono materiali o esiti di buona qualità. La scuola valorizza il personale tenendo
conto,  per  l'assegnazione di  alcuni  incarichi,  delle  competenze possedute.  Sono presenti
spazi per il  confronto professionale tra colleghi, e i materiali didattici a disposizione sono
vari e di buona qualità. La scuola promuove lo scambio e il confronto tra docenti. La scuola
partecipa a  reti  e  ha collaborazioni  con soggetti  esterni.  Le collaborazioni  attivate  sono
integrate in modo adeguato con l'offerta formativa. La scuola è coinvolta in momenti  di

Positiva

1

2

3

4

5
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confronto con i soggetti presenti nel territorio per la promozione delle politiche formative.
La scuola (secondo ciclo) propone stage e inserimenti lavorativi per gli studenti.
La  scuola  coinvolge  i  genitori  a  partecipare  alle  sue  iniziative,  raccoglie  le  idee  e  i
suggerimenti dei genitori. La scuola si attiva per una comunicazione  trasparente. I canali e
le modalità utilizzati risultano spesso efficaci e aiutano a dare risposte utili.

Le  riunioni  collegiali   hanno   uno  scopo  non  solo  formale  e   sono  sempre  il  luogo  di
confronto  e  proposte  realmente  utili  allo  sviluppo  della  scuola.  La  scuola  promuove
efficacemente lo scambio e il confronto tra docenti. Nella scuola sono presenti più gruppi di
lavoro composti da insegnanti, che producono materiali/strumenti di qualità eccellente, utili
per la comunità professionale. La scuola valorizza il personale assegnando gli incarichi sulla
base  delle  competenze  possedute.  Sono  presenti  spazi  per  il  confronto  tra  colleghi,  i
materiali didattici disponibili sono molto vari, compresi quelli prodotti dai docenti stessi che
sono  condivisi.   La  scuola  partecipa  in  modo attivo  o  coordina  reti  e  ha  collaborazioni
diverse con soggetti esterni. Le collaborazioni attivate contribuiscono in modo significativo a
migliorare la qualità dell'offerta formativa. La scuola è un punto di riferimento nel territorio
per la promozione delle politiche formative.
La  scuola  (secondo ciclo)  ha integrato  in  modo organico nella  propria  offerta  formativa
esperienze di stage e inserimenti nel mondo del lavoro, anche con ricadute nella valutazione
del percorso formativo degli studenti.
Le  famiglie  partecipano  in  modo  attivo  alla  vita  della  scuola  e  contribuiscono  alla
realizzazione  di  iniziative  di  vario  tipo.  La  comunicazione  interna  e  esterna  è  chiara  e
trasparente.   La  scuola  riesce  a   dare  risposte  tempestive  alle  richieste  ricevute  anche
attraverso canali non formali.

Eccellente

6

7
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Sezione 1 Analisi e autovalutazione

1.C Area C Cultura professionale e clima scolastico (Ambito 4 del QdR)

1.C.6 Motivazione del giudizio

Motivazione del giudizio attribuito nella rubrica per l'Area C Cultura professionale e clima scolastico  

Le riunioni della scuola non sono in numero eccessivo e hanno lo scopo di favorire il confronto approfondito
su temi e proposte chiave per la vita dell’istituto; solitamente tali riunioni sono precedute da incontri 
preparatori (soprattutto staff e dipartimenti disciplinari) in modo che tutti i docenti possano conoscere in 
anticipo gli argomenti in discussione e abbiano eventualmente il tempo di elaborare una propria proposta. I 
gruppi di lavoro (che andrebbero potenziati in alcuni ambiti) permettono di evitare un sovraccarico di lavoro 
per i vari insegnanti referenti e più che per la produzione di materiale didattico sono utili come luogo di 
confronto, sviluppo di idee e soluzione di problemi.

Un organigramma chiaramente definito e una prassi di istituto ormai consolidata permettono a docenti e 
genitori di sapere a chi rivolgersi sia in caso di necessità sia per proporre nuove idee su cui lavorare.

Da potenziare è lo scambio di materiale didattico tra i docenti anche se, soprattutto in alcune discipline e 
per alcuni ambiti, in tale direzione si è già lavorato ed altro è stato programmato per il prossimo anno 
scolastico.

La partecipazione attiva a reti scolastiche, i rapporti costruiti negli anni con altri istituti anche europei e il 
costante confronto con la realtà socio-economico-culturale meranese, permette di arricchire l’offerta 
didattica; senza trascurare la realtà in cui la scuola è inserita si cerca di offrire agli studenti la possibilità di 
confrontarsi anche con il contesto nazionale ed europeo.

Negli ultimi anni è cresciuta la cura riservata al sito web della scuola, sito che, costantemente aggiornato, è 
divenuto uno dei canali di comunicazione privilegiati con gli utenti e con il territorio; tanto il dirigente quanto 
i vari referenti sono facilmente raggiungibili via mail.
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Sezione 1 Analisi e autovalutazione

1.D Area D Leadership e sviluppo delle risorse professionali (Ambito 5 e Ambito 6 del QdR)

1.D.1 Descrizione dell'Area D

L'area D della Sezione 1 del RAV è relativa all'Ambito 5 e all'Ambito 6  del  Quadro di riferimento
per le scuole in lingua italiana della provincia di Bolzano.  
Prende in esame la presenza o no di misure per la coerenza tra il progetto formativo e le azioni
intraprese, e le forme di monitoraggio della qualità.
Osserva come la scuola  indirizza  le risorse professionali verso le priorità individuate nel progetto
di  istituto,   incanala  le  energie  intellettuali  interne  e  valorizza  le  competenze  del  personale,
compresa  la  competenza  digitale,  investendo  nella  formazione  e  promuovendo  un  ambiente
organizzativo che fa crescere il capitale professionale dell’istituto.  Vuole comprendere se ruoli e
incarichi sono trasparenti e ben definiti.



AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Seite / Pag. 26

Sezione 1 Analisi e autovalutazione

1.D Area D Leadership e sviluppo delle risorse professionali (Ambito 5 e Ambito 6 del QdR)

1.D.2 Tabelle dati e benchmark

In questo punto del RAV la scuola  inserisce I propri dati  del documento generato con il questionario scuola, Ambito 5 e
Ambito6 confrontandoli con quelli del benchmark provinciale restituiti nell'Allegato 1 Questionario scuola 2015: 

restituzione dati per l'elaborazione del RAV 2015/2016.

Tab 50b. Presenza e tipologia di strumenti per la verifica della qualità 
Descrittore Numero scuole Sì No I.I.S.S. Gandhi
24.2 Presenza e tipologia di strumenti per la verifica della qualità 37 32 5 Sì

Se si è risposto sì alla domanda precedente 

Opzioni Numero scuole Sì No I.I.S.S. Gandhi

24.2.a.1 Certificazione di qualità 

32 

6 26 No
24.2.a.2 Questionario di feedback insegnanti 17 15 No
24.2.a.3 Questionario di feedback allievi 19 13 No
24.2.a.4 Questionario di feedback genitori 14 18 No
24.2.a.5 Questionario di feedback azienda 10 22 Sì
24.2.a.6 Utilizzo di check list per il controllo dei processi 7 25 No
24.2.a.7 Modulistica o struttura standard per i relazioni/resoconti 24 8 Sì
24.2.a.8 Presentazioni di rendicontazione agli organi collegiali 28 4 Sì
24.2.a.9 Strumenti per la rilevazione e elaborazione dati 22 10 No
24.2.a.10 Documento di analisi dei risultati delle prove standardizzate 27 5 Sì
24.2.a.11 Definizione di procedure standard per la gestione dei processi 9 23 No
24.2.a.12 Altro 3 29 No

51b. Presenza del Nucleo /Commissione di autovalutazione 

Descrittore 
Numero 
scuole 

Numero minimo 
per scuola 

Numero 
massimo per 
scuola 

Numero 
totale 
provinciale 

I.I.S.S. Gandhi

25.2 Numero di insegnanti coinvolti nel 
Nucleo/Commissione di autovalutazione 

32
2 15 207 11

25.3 Numero di unità del personale non docente 
coinvolte nel Nucleo/Commissione di autovalutazione 0 4 28 4

Tab 52a. Presenza di un piano di formazione interno alla scuola 
Descrittore Numero scuole Sì No I.I.S.S. Gandhi
26.1 Presenza di un piano di formazione interno alla scuola 37 34 3 Sì

Tab 52b. 

Descrittori Numero 
scuole 

Numero massimo 
per scuola 

Numero medio 
per scuola 

Numero 
totale BZ

I.I.S.S. Gandhi

26.2 Numero di insegnanti che hanno partecipano alla
formazione interna 

37 

126 48.92 1810 51

26.3 Numero di ore di formazione interna 200 26.16 968 83
26.4 Numero insegnanti che hanno partecipato alla 
formazione esterna 150 51.46 1904 58



AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Seite / Pag. 27

Sezione 1 Analisi e autovalutazione

1.D Area D Leadership e sviluppo delle risorse professionali (Ambito 5 e Ambito 6 del QdR)

1.D.4 Punti di forza e debolezza

Descrizione sintetica

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola  risulta  ben organizzata  con un dirigente
presente e facilmente raggiungibile, che divide il suo
tempo in modo equilibrato tra le questioni di natura
educativa e strategica e le questioni amministrative
ed  organizzative.  La  presenza  del  dirigente  alla
maggior  parte  dei  consigli  di  classe  garantisce
uniformità nelle decisioni e funge da monitoraggio e
raccordo per le attività proposte agli studenti.

Da tempo è stata predisposta una documentazione
(relazione  iniziale  e  finale,  verbali  strutturati  ed
omogenei)  atta a garantire coerenza tra i  traguardi
formativi prefissati e la programmazione didattica sia
individuale sia del consiglio di classe.

Per favorire l’inserimento dei nuovi docenti all’interno
di una realtà complessa come quella del Gandhi, e
garantire  che  essi  possano  conoscere  e  quindi
rispettare le procedure standardizzate, di recente è
stato  introdotto  un  sistema  di  tutoraggio
individualizzato che si va ad affiancare agli incontri
periodici che il dirigente ed il suo staff hanno con tutti
i docenti.

La  scuola  investe  in  misura  crescente  sulla
formazione  dei  propri  docenti  soprattutto  per
rispondere ad esigenze, anche molto concrete, che
emergono  tanto  in  sede  di  dipartimenti  disciplinari
quanto  di  collegio  docenti.  Il  risultato  è  una
partecipazione  molto  attiva  sia  ai  corsi  di
aggiornamento  interni  che  a  quelli  organizzati  da
agenzie esterne. Temi ricorrenti sono l’inclusione, il
CLIL /potenziamento linguistico e l’utilizzo delle ICT,
ambito  in  cui  la  scuola  ha  investito  non  solo
attraverso corsi di aggiornamento interni ma anche
attraverso  la  progressiva  implementazione  della
strumentazione  (dal  2016/17  è  prevista  l’adozione
del registro elettronico).

Anche  se  avviata,  non  è  ancora  sufficientemente
sviluppata la digitalizzazione dei documenti e delle
procedure e ancora molto resta da lavorare nella
condivisione in rete (tra i docenti e con i discenti)
del  materiale digitale a supporto delle  lezioni  che
viene progressivamente prodotto.

La  commissione  di  autovalutazione  che  si  è
costituita  non ha ancora avuto modo di elaborare
un  proprio  percorso  di  autovalutazione  e  se  il
coinvolgimento delle varie realtà scolastiche è stato
consistente (segreteria, docenti, genitori), le attività
di  autovalutazione  si  sono  concentrate  finora
prevalentemente  sul  monitoraggio  e  l’analisi  dei
risultati delle prove standardizzate (PISA, INVALSI).

Andrebbe  potenziato  l’utilizzo  di  questionari  di
feedback rivolti ai vari stakeholders.
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Sezione 1 Analisi e autovalutazione

1.D Area D Leadership e sviluppo delle risorse professionali (Ambito 5 e Ambito 6 del QdR)

1.D.5 Criteri di qualità e rubrica per l'autovalutazione

Criteri di qualità dell'Aarea D Leadership e sviluppo delle risorse professionali (Ambito 5 e Ambito 6 del QdR)

La  scuola  individua  le  priorità  da  raggiungere  e  le  persegue  dotandosi  di  sistemi  di  controllo  e  monitoraggio,
individuando ruoli di responsabilità e compiti per il personale, convogliando le risorse sulle azioni ritenute prioritarie.
Il processo di autovalutazione è finalizzato al miglioramento e coinvolge tutti gli insegnanti.
La  scuola  valorizza  le  risorse  professionali.  Tiene  conto  delle  competenze  per  l'assegnazione  degli  incarichi,  e
promuove percorsi formativi di qualità. Incentiva la collaborazione tra pari, dotando il personale di strumenti di rete,
hardware e software per la costruzione della competenza digitale professionale.  

Rubrica di valutazione Area D  Leadership e sviluppo delle risorse professionali (Ambito 5 e Ambito 6 del QdR)

Descrizione del livello Situazione della scuola

L'offerta  formativa  della  scuola  e  le  priorità  non  sono  state  definite  oppure  sono  state
definite in modo vago. Non sono presenti forme di controllo o monitoraggio delle azioni.
La definizione delle responsabilità e dei compiti tra le diverse componenti scolastiche è poco
chiara  o  non  è  funzionale  all'organizzazione  delle  attività.  Non  esiste  un  nucleo  di
valutazione.  La  scuola  non  promuove  iniziative  di  formazione  per  i  docenti,  oppure  le
iniziative attivate non sono in relazione ai bisogni formativi del personale o sono di scarsa
qualità.
I  docenti  non  producono  materiali  digitali  utili  alla  scuola.  Non  ci  sono  spazi  per  la
condivisione di materiali didattici.

Molto critica

La scuola ha definito la missione e le priorità ma il controllo e il monitoraggio delle azioni
sono attuati in modo non strutturato.
E’  presente una definizione delle responsabilità  e dei compiti  tra  le  diverse componenti
scolastiche, anche se non tutti sono chiari e funzionali all'organizzazione delle attività.  È
presente  un  nucleo  per  l'autovalutazione,   che  però  incontra  ancora  difficoltà  nella
condivisione dei processi con il resto del personale della scuola.
La scuola promuove sufficienti iniziative formative  per i docenti,  anche se  non è sensibile
la ricaduta nella attività ordinaria della scuola.
Nella scuola molti insegnanti producono materiali digitali ma  la qualità è disomogenea e da
migliorare.  Sono  presenti  spazi  per  la  loro  condivisione  ma  ancora  non  tutti  sanno
partecipare e contribuire.

Con qualche

criticità

La  scuola  ha  definito  la  missione e  le  priorità  e  utilizza  forme di  controllo  strategico  o
monitoraggio dell'azione.
Responsabilità e compiti delle diverse componenti scolastiche sono individuati chiaramente.
Gli  incarichi  sono  assegnati  in  base  alle  competenze.  Una  buona  parte  delle  risorse  è
impiegata per il raggiungimento degli obiettivi prioritari della scuola. La scuola realizza per i
docenti  iniziative  formative  di  buona  qualità  che  rispondono  ai  bisogni  formativi  e  alle
finalità del proprio progetto educativo.
È presente un nucleo per l'autovalutazione  che riesce a coinvolgere il resto del personale.
Nella scuola sono presenti gruppi di lavoro composti da insegnanti che producono materiali
digitali strutturati e utili alla comunità scolastica. I materiali vengono condivisi in spazi per il
confronto professionale tra colleghi.

Positiva

1

2

3

4
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La scuola ha definito chiaramente la missione e le priorità e queste sono condivise nella
comunità scolastica, con le famiglie e il territorio. Per raggiungere tali priorità la scuola ha
individuato  una  serie  di  strategie  e  azioni.  Utilizza  forme  di  controllo  strategico  o  di
monitoraggio   che permettono di riorientare le strategie e riprogettare le azioni.
Responsabilità e compiti sono individuati chiaramente e sono funzionali alle attività e alle
priorità. La scuola valorizza il personale assegnando gli incarichi sulla base delle competenze
possedute. Le risorse   professionali della scuola sono sfruttate al meglio e sono convogliate
nella realizzazione delle priorità. La scuola rileva i bisogni formativi del personale e ne tiene
conto per la definizione di iniziative formative. Queste sono di qualità elevata. La formazione
ha avuto ricadute positive sulle attività scolastiche. Il nucleo per l'autovalutazione riesce a
coinvolgere tutto il personale nei processi (di autovalutazione).
Nella  scuola  gli  insegnanti  producono  materiali  e  utilizzano  strumenti  digitali  di  qualità
eccellente,  utili  alla  comunità  professionale.  Sono  presenti  spazi  per  la  condivisioni  e  i
materiali didattici disponibili sono molto vari e ben strutturati.

Eccellente

6

7
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Sezione 1 Analisi e autovalutazione

1.D Area D Leadership e sviluppo delle risorse professionali (Ambito 5 e Ambito 6 del QdR)

1.D.6 Motivazione del giudizio

Motivazione del giudizio attribuito nella rubrica per l'Area D Leadership e sviluppo delle risorse professionali

La  scuola cerca di assicurare la coerenza tra i traguardi formativi e la sua progettazione didattica 
attraverso strumenti più o meno strutturati. Le responsabilità e i compiti delle diverse componenti sono 
individuati chiaramente. Sono stati ben delineati e condivisi a svariati livelli gli obiettivi strategici dell’istituto 
e in questa direzione si cerca di investire il maggior numero di risorse umane e finanziarie; numerosi sono i 
corsi di aggiornamento interni finalizzati sia ad implementare la formazione specifica dei docenti che a 
creare un adeguato ambiente di lavoro.

Per implementare la dotazione informatica dell’istituto si è provveduto ad elaborare un piano pluriennale di 
cui già si possono cogliere i primi risultati sia in termini di dotazioni sia attraverso la condivisione in rete tra i
docenti e con gli studenti di materiali digitali.

Il nucleo di autovalutazione ha iniziato a lavorare coinvolgendo un discreto numero di docenti e di genitori 
anche se è presto per valutare le ricadute sulla didattica e sulla quotidianità della vita scolastica.
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Sezione 1 Analisi e autovalutazione

1.E Area E Esiti formativi (Ambito 7 del QdR)

1.E.1 Descrizione dell'Area E

L'area E della Sezione 1 del RAV è relativa all'Ambito 7 del Quadro di riferimento per le scuole in
lingua italiana della provincia di Bolzano.  
Prende in esame gli esiti della valutazione interna, delle prove standardizzate esterne (INVALSI).
Altri aspetti non secondari sono i dati riferiti al successo formativo: trasferimenti e abbandoni, gli
interventi di recupero e promozione delle eccellenze. Viene osservato se la scuola si è dotata di
forme di monitoraggio del gradimento degli allievi. E' importante che la scuola sostenga il percorso
scolastico di tutti gli studenti garantendo ad ognuno il successo formativo.
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Sezione 1 Analisi e autovalutazione

1.E Area E Esiti formativi (Ambito 7 del QdR)

1.E.2 Tabelle dati e benchmark

In questo punto del RAV la scuola  inserisce I propri dati  del documento generato con il questionario scuola, Ambito 7 
confrontandoli con quelli del benchmark provinciale restituiti nell'Allegato 1 Questionario scuola 2015: restituzione 

dati per l'elaborazione del RAV 2015/2016.

Tab 54. Numero allievi anno scolastico 2014/2015 

Ordine e 
Macrotipologia di 
scuola 

Livello classe Numero 
scuole 

Numero 
minimo 
allievi 

Numero 
massimo allievi
per scuola 

Numero 
medio allievi 
per scuola

Numero totale
allievi BZ 

Nnumero allievi 
I.I.S.S. Gandhi

28.1.a.3 Scuola 
secondaria di 
secondo grado FP 

28.1.a.3.I Classe I 22 16 251 87 1905 144

28.1.a.3.II Classe II 22 11 242 66 1450 116

28.1.a.3.III Classe III 21 12 209 66 1388 102

28.1.a.3.IV Classe IV 21 10 140 52 1087 94

28.1.a.3.V Classe V 17 10 141 58 987 94

28.1.b.1 Liceo 

28.1.b.1.I Classe I 12 5 189 63 760 121

28.1.b.1.II Classe II 12 3 121 50 595 95

28.1.b.1.III Classe III 11 12 165 57 624 89

28.1.b.1.IV Classe IV 11 6 118 47 519 76

28.1.b.1.V Classe V 12 4 141 49 587 78

28.1.b.2 Istituto 
Tecnico 

28.1.b.2.I Classe I 9 12 156 51 456 23

28.1.b.2.II Classe II 9 8 134 42 379 21

28.1.b.2.III Classe III 8 7 93 39 314 13

28.1.b.2.IV Classe IV 8 7 79 35 282 18

28.1.b.2.V Classe V 9 6 91 30 266 16

Tab 55. Numero allievi ammessi alla classe successiva anno scolastico 2014/2015
Ordine e Marcotipologia di scuola Percentuale allievi ammessi 

per tipologia di scuola e 
livello in provincia BZ

Calcolo 
percentuale 
I.I.S.S. Gandhi

28.2.a.3.I N. allievi ammessi - Classe I Scuola secondaria di II grado e FP 72,07% 83,33%
28.2.a.3.II N. allievi ammessi - Classe II Scuola secondaria di II grado e FP 82,48% 92,24%
28.2.a.3.III N. allievi ammessi - Classe III Scuola secondaria di II grado e FP 85,86% 87,25%
28.2.a.3.IV N. allievi ammessi - Classe IV Scuola secondaria di II grado e FP 87,46% 93,62%
28.2.b.1.I N. allievi ammessi - Classe I Liceo 83,03% 85,12%
28.2.b.1.II N. allievi ammessi - Classe II Liceo 92,10% 92,63%
28.2.b.1.III N. allievi ammessi - Classe III Liceo 90,71% 89,89%
28.2.b.1.IV N. allievi ammessi - Classe IV Liceo 94,41% 96,05%
28.2.b.2.I N. allievi ammessi - Classe I Istituto Tecnico 69,52% 73,91%
28.2.b.2.II N. allievi ammessi - Classe II Istituto Tecnico 84,17% 90,48%
28.2.b.2.III N. allievi ammessi - Classe III Istituto Tecnico 79,30% 69,23%
28.2.b.2.IV N. allievi ammessi - Classe IV Istituto Tecnico 88,65% 83,33%
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Tab 56. Numero allievi con debiti formativi anno scolastico 2014/2015 

Ordine e Marcotipologia di scuola Percentuale allievi con debito 
formativi per tipologia di scuola e 
livello in provincia BZ

Calcolo percentuale allievi 
con debiti foprmativi 
I.I.S.S. Gandhi

28.3.b.1.I N. allievi con debiti - Classe I Liceo 25.53% 20,66%
28.3.b.1.II N. allievi con debiti - Classe II Liceo 24.03% 22,11%
28.3.b.1.III N. allievi con debiti - Classe III Liceo 23.56% 32,58%
28.3.b.1.IV N. allievi con debiti - Classe IV Liceo 17.53% 13,16%
28.3.b.2.I N. allievi con debiti - Classe I Istituto Tecnico 30.48% 34,78%
28.3.b.2.II N. allievi con debiti - Classe II Istituto Tecnico 28.23% 42,86%
28.3.b.2.III N. allievi con debiti - Classe III Istituto Tecnico 28.98% 38,46%
28.3.b.2.IV N. allievi con debiti - Classe IV Istituto Tecnico 32.98% 50%

Tab 57. Percentuale di allievi licenziati/diplomati rispetto al numero di iscritti all'ultimo anno di corso per fasce di
voto anno scolastico 2014/2015 
Ordine e 
Macrotipologia di 
scuola 

Numero 
scuole 

Fasce di voto Percentuale allievi per fasce di 
voto su allievi frequentanti  

Percentuale allievi 
I.I.S.S.Gandhi per fasce di voto

28.4.b.1 Liceo 
Esame di stato 12 

28.4.b.1.I 60 4.1 2,8%
28.4.b.1.II da =61 a =70 24.0 33,8%
28.4.b.1.III da = 71 a = 80 32.0 28,2%
28.4.b.1.IV da = 81 a =90 21.8 18,3%
28.4.b.1.V da = 91 a =100 13.3 15,5%
28.4.b.1.VI 100 e lode 0.3 1,4%

28.4.b.2 Istituto 
Tecnico 
Esame di stato 

9 

28.4.b.2.I 60 9.0 16,7%
28.4.b.2.II da =61 a =70 39.8 25%
28.4.b.2.III da = 71 a = 80 24.8 58,3%
28.4.b.2.IV da = 81 a =90 12.4 0%
28.4.b.2.V da = 91 a =100 2.3 0%
28.4.b.2.VI 100 e lode 0.0 0%

Tab 65. Interventi di potenziamento per la promozione delle eccellenze anno scolastico 2014/2015

Tipologia di intervento 

31.7.a.3 Scuola secondaria di secondo grado e FP Interventi 
attivati 
dall’I.I.S.S. 
Gandhi

Numero scuole: 22

Numero % 

Azioni di identificazione delle eccellenze e di analisi del 
caso 15 68,2 Sì

Personalizzazione del curricolo scolastico 8 36,4 No
Riconoscimento di crediti formativi 17 77,3 Sì
Azioni di valorizzazione con agenzie formative esterne 7 31,8 Sì
Esperienze nel mondo del lavoro 14 63,6 No
Azioni di rete o in convenzione con Enti e Istituzioni 
formative di grado superiore 

7 31,8 No

Altro 7 31,8 Sì

Tab 66. Monitoraggio finale del gradimento degli allievi 2014/2015 
Descrittore Numero scuole Sì No I.I.S.S. Gandhi
31.8 Monitoraggio finale del gradimento degli allievi 37 15 22 No
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I.I.S.S. Gandhi - Classi seconde - Rapporto di scuola INVALSI 2015

Punteggi Generali Tavola 1A - Italiano

Andamento negli ultimi anni scolastici - Italiano

Punteggi Generali Tavola   1B - Matematica

Andamento negli ultimi anni scolastici - Matematica
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Sezione 1 Analisi e autovalutazione

1.E Area E Esiti formativi (Ambito 7 del QdR)

1.E.4 Punti di forza e debolezza

Descrizione sintetica

Punti di forza Punti di debolezza

Ai  licei  il  tasso  di  ammissione  all’anno  scolastico
successivo  è  in  linea  con  quello  provinciale,  con
degli  indirizzi  di  eccellenza;  negli  ultimi anni  si  sta
assistendo  ad  una  leggera  riduzione  del  numero
delle  bocciature  e  anche  se  tendenzialmente
superiore  alla  media  nazionale,  la  percentuale  di
sospensioni del giudizio è generalmente in linea con
quella provinciale.

All’ITE  il  tasso  di  non  promozione  alla  classe
successiva è in linea con quello provinciale: anche
se costantemente  maggiore  è  il  numero  dei  debiti
formativi,  agli  esami  di  fine  agosto  quasi  tutti  gli
alunni sono stati promossi (2 respinti su 31 studenti).

Nelle prove INVALSI il cheating risulta pari a zero e
gli  esiti  a livello  di istituto sono superiori  rispetto a
classi/scuole con background familiare simile sia per
quanto  riguarda  l’italiano  (+2,4),  sia  per  quanto
riguarda  la  matematica  (+4).  Alcuni  indirizzi  liceali
raggiungono  risultati  molto  buoni,  costantemente
superiori  rispetto  ai  diversi  contesti  di  riferimento
(provinciale  e  nazionale)  sia  per  quanto  riguarda
l’italiano che la matematica.

Agli esami di Stato 2014/15 la media complessiva di
istituto è stata di 74,5 punti (abbastanza stabile nel
tempo) ed il 16.9% degli studenti e delle studentesse
liceali ha conseguito un voto superiore a 90/100.

Sono  poco  numerosi  i  trasferimenti  in  uscita
dall’istituto anche perché un certo numero di studenti
preferisce  trasferirsi  da  un  indirizzo  all’altro,
rimanendo all’interno dell’istituto;  tali  ri-orientamenti
vengono favoriti da appositi percorsi.

La scuola cerca di  sostenere gli  alunni  in  difficoltà
soprattutto  attraverso  un  organizzato  sistema  di
sportelli,  di  corsi  di  riallineamento  e  di  recupero
anche estivi, di progetti di peer-tutoring.

L’I.I.S.S.  Gandhi  risulta  essere  una  scuola
polarizzata:  l’ITE ed il  Liceo delle  scienze umane
(almeno  nel  primo  biennio)  sono  indirizzi  in  cui
tendono  a  concentrarsi  gli  studenti  con  maggiori
difficoltà,  come  dimostrano  i  voti  in  uscita  dalle
scuole medie, le percentuali di non promozioni, le
sospensioni  del  giudizio  e  gli  esiti  dell’esame  di
stato (nessuno degli studenti dell’ITE ha conseguito
un voto superiore ad 80/100). Tali dati sono in linea
di massima stabili già da alcuni anni.

I  risultati  delle  prove  INVALSI  relativi  all’intero
istituto evidenziano una tendenza al peggioramento
negli  ultimi  due  anni.  Alcuni  indirizzi  presentano
risultati  negativi  rispetto  agli  altri  contesti  di
riferimento sia per l’italiano che per la matematica.

Non  sempre  efficaci  risultano  le  strategie  di
orientamento in entrata o di rapido ri-orientamento
durante il primo anno di studio, come dimostra una
certa tendenza al cambiamento di indirizzo di studi
dopo la bocciatura, tendenza non limitata alle sole
classi prime. Non sono state ancora ben definite e
standardizzate  a  livello  d’istituto  le  procedure  di
passaggio  tra  i  vari  indirizzi  durante  l’anno
scolastico.
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Sezione 1 Analisi e autovalutazione

1.E Area E Esiti formativi (Ambito 7 del QdR)

1.E.5 Criteri di qualità e rubrica per l'autovalutazione

Criteri di qualità dell'Aarea E  Esiti formativi (Ambito 7 del QdR)

La scuola  è attenta al successo formativo dei propri allievi, consentendo il raggiungimento dei livelli essenziali delle
competenze disciplinari stabiliti nelle Indicazioni provinciali e nel Curricolo di Istituto. Valorizza le differenze , adegua
l'insegnamento ai bisogni formativi di ciascun allievo attraverso percorsi  di recupero e potenziamento.  La scuola
misura l’acquisizione dei livelli essenziali di competenze anche attraverso le prove standardizzate (INVALSI). Gli esiti
della  valutazione  interna  e  esterna  degli  apprendimenti  sono  monitorati,  per  riflettere  e  rimodulare  l'offerta
formativa.

Rubrica di valutazione Area E  Esiti formativi (Ambito 7 del QdR)

Descrizione del livello Situazione della scuola

La scuola  non riesce a  garantire il  successo formativo per tutti  gli  studenti:  perde molti
studenti  nel  passaggio  da  un  anno  all’altro,  oppure  c’è  una  percentuale  anomala  di
trasferimenti o abbandoni, oppure ci sono concentrazioni anomale di non ammessi all’anno
successivo e/o di abbandoni in alcuni anni di corso, sezioni, plessi o indirizzi di scuola. La
distribuzione degli studenti per fasce di voto evidenzia una concentrazione eccessiva nelle
fasce più basse.
Il punteggio di italiano e/o matematica della scuola alle prove INVALSI è inferiore rispetto a
quello di scuole con background socio-economico e culturale simile.
I punteggi delle diverse classi in italiano e/o matematica sono molto distanti e la varianza tra
classi  in  italiano  e/o  matematica  è  decisamente  superiore  a  quella  media.  La  quota  di
studenti collocata nei livelli 1 e 2 in italiano e in matematica è notevolmente superiore alla
media  nazionale.  La scuola  non attiva  interventi  di  monitoraggio  per  la  prevenzione del
disagio scolastico, né progetti di recupero e potenziamento.

Molto critica

La  scuola  perde  alcuni  studenti  nel  passaggio  da  un  anno  all’altro,  ci  sono  alcuni
trasferimenti e abbandoni. Non sono previsti interventi di ri-orientamento e accoglienza per
gli allievi in entrata e in uscita durante il corso dell'anno scolastico. La distribuzione degli
studenti per fasce di voto evidenzia una concentrazione anomala in alcune fasce.
Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove INVALSI è in linea con quello di
scuole con background socio-economico e culturale simile.
La varianza tra classi in italiano e in matematica è uguale o di poco superiore a quella media,
i punteggi delle classi non si discostano molto dalla media della scuola, anche se ci sono casi
di singole classi in italiano e matematica che si discostano in negativo. La quota di studenti
collocata nei livelli 1 e 2 in italiano e in matematica è in linea con la media nazionale. La
scuola ha una certa attenzione per  gli  allievi  in difficoltà,  prevede alcuni progetti  a loro
favore, ma non è presente un modello strutturato di intervento.

Con qualche

criticità

La  scuola  non  perde  studenti  nel  passaggio  da  un  anno  all’altro,  tranne  singoli  casi
giustificati. È presente un progetto di accoglienza e ri-orientamento per gli allievi, in entrata
e in uscita durante il corso dell'anno scolastico. La distribuzione degli studenti per fasce di
voto evidenzia una situazione di equilibrio. Il punteggio di italiano e matematica della scuola
alle  prove  INVALSI  è  superiore  a  quello  di  scuole  con  background  socio-economico  e
culturale simile.

Positiva

1

2

3

4

5
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La varianza tra classi in italiano e matematica è in linea o di poco inferiore a quella media, i
punteggi delle classi non si discostano dalla media della scuola oppure in alcune classi si
discostano  in  positivo.  La  quota  di  studenti  collocata  nei  livelli  1  e  2  in  italiano  e  in
matematica  è inferiore alla  media  nazionale.  La  scuola  è attenta  ai  bisogni  degli  allievi,
soprattutto di quelli in difficoltà, ed attiva in modo sistematico azioni per il loro recupero.

La  scuola  non  perde  studenti  nel  passaggio  da  un  anno  all’altro  e  accoglie  studenti
provenienti da altre scuole. La distribuzione degli studenti per fasce di voto evidenzia una
situazione di equilibrio. I criteri di selezione adottati dalla scuola sono adeguati a garantire il
successo formativo degli studenti.  Il  punteggio di  italiano e matematica della scuola alle
prove INVALSI è superiore a quello di scuole con background socio-economico e culturale
simile ed è superiore alla media nazionale.
La varianza tra classi in italiano e matematica è inferiore a quella media. I punteggi delle
diverse classi in italiano e matematica non si discostano dalla media della scuola. La quota di
studenti collocata nei livelli  1 e 2 in italiano e in matematica è decisamente inferiore alla
media nazionale.  Nella scuola è presente un modello che prevede attività  strutturate  a
favore sia degli allievi in difficoltà sia degli allievi particolarmente capaci.

Eccellente

6

7
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Sezione 1 Analisi e autovalutazione

1.E Area E Esiti formativi (Ambito 7 del QdR)

1.E.6 Motivazione del giudizio

Motivazione del giudizio attribuito nella rubrica per l'Area E Esiti formativi

La  compresenza  di  più  indirizzi  con  un'unica  sezione  ed  un’utenza  molto  eterogenea,  unitamente  al
riferimento ad un unico anno scolastico, rende difficile l’analisi degli esiti degli studenti, la comparazione
con i dati provinciali e nazionali e l’individuazione di un chiaro trend.

La scuola non perde molti studenti nel passaggio tra un anno e l’altro, anche per opera di percorsi di ri-
orientamento interno, che vengono monitorati e sostenuti con attività che permettono l’inserimento degli
studenti nel nuovo indirizzo di studi (colloqui di orientamento, corsi di riallineamento, frequenza di brevi
periodi in altri corsi di studio, ecc.).

Il  fatto  che  l’istituto  abbia  quasi  sempre  una  sola  classe  per  indirizzo  impedisce,  di  norma,  anomale
concentrazioni di insufficienze in una sezione, concentrazione che però si evidenzia in determinati indirizzi.

Anche i dati INVALSI evidenziano come a fronte di alcuni indirizzi di buon livello se ne trovino altri dove
tendono ad iscriversi studenti in difficoltà.  Esaminando i  risultati  complessivi  delle prove di italiano e di
matematica  negli  ultimi  cinque  anni  di  rilevazioni  emerge  che  vi  è  una  riduzione  della  performance
dell’istituto rispetto gli ambiti territoriali di confronto più vicini (provincia di Bolzano e Nord Est). Anche nel
confronto con i dati relativi a scuole con background familiare simile l’Istituto complessivamente ha perso
qualche frazione di punto, anche se complessivamente essi restano positivi.

La scuola mette sistematicamente in atto svariate attività per monitorare gli apprendimenti, per sostenere
gli studenti in difficoltà e per valorizzare gli studenti particolarmente capaci (laboratorio teatrale, musicale,
per le  biotecnologie, attività sportiva, corsi per la preparazione alle certificazioni linguistiche, progetti  di
orientamento universitario).
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Sezione 2 Individuazione delle priorità strategiche

2.A Individuazione delle priorità e dei traguardi a lungo termine

Le priorità strategiche si riferiscono agli obiettivi generali che la scuola si prefigge di realizzare nel
lungo periodo attraverso l’azione di  miglioramento.  Le priorità che la scuola si  pone devono

necessariamente riguardare gli esiti degli studenti.

Si suggerisce di individuare un numero limitato di priorità (1 o 2) all'interno di una o due aree
degli Esiti degli studenti.
I traguardi di lungo periodo riguardano i risultati attesi in relazione alle priorità strategiche. Si
tratta  di  risultati  previsti  a  lungo  termine (3  anni).  Essi  articolano  in  forma osservabile  e/o
misurabile i contenuti delle priorità e rappresentano le mete verso cui la scuola tende nella sua
azione di miglioramento. Per ogni priorità individuata deve essere articolato il relativo traguardo
di lungo periodo. Essi pertanto sono riferiti alle aree degli Esiti degli studenti (es. in relazione alla
priorità strategica “Diminuzione dell'abbandono scolastico”,  il  traguardo di  lungo periodo può
essere definito come “Rientrare nella media di abbandoni provinciali e precisamente portare gli
abbandoni  dell’istituto  entro  il  10%”).  È  opportuno  evidenziare  che  per  la  definizione  del
traguardo che si intende raggiungere non è sempre necessario indicare una percentuale, ma una
tendenza costituita da traguardi di riferimento a cui la scuola mira per migliorare, ovvero alle
scuole o alle situazioni con cui è opportuno confrontarsi per migliorare.

ESITI degli studenti (in riferimento ai

dati del Questionario scuola)

Descrizione

della priorità

Descrizione

del traguardo

28. Valutazione interna degli
apprendimenti

1)  Diminuire  il  numero  di  debiti
formativi al primo biennio.

1) A livello di istituto diminuire del 10%
il  numero  di  debiti  formativi,  senza
aumentare il  numero degli allievi non
ammessi alla classe successiva.

29.  Valutazione  esterna  degli
apprendimenti (INVALSI)

1)  Migliorare  gli  esiti  delle  prove
INVALSI.

1)  Dove  peggiore,  allineare  al  dato
nazionale la media dei risultati rispetto
a  classi  con  background  familiare
simile.

31. Successo formativo 1)  Migliorare  i  risultati  all’Esame  di

Stato.

1) Aumentare gradualmente la media

dei voti all’Esame di Stato tanto per i

singoli indirizzi quanto per l’Istituto nel

suo complesso.
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2.B Motivazione della scelta priorità e dei traguardi a lungo termine

Motivare la scelta delle priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione

L’istituto non presenta una percentuale di debiti formativi superiore al dato provinciale, ma l’I.I.S.S. Gandhi 
è una realtà composita in cui ad indirizzi senza grandi problematicità si affiancano classi in cui il numero di 
debiti è superiore alla media nazionale e provinciale. In gran parte questi debiti si risolvono positivamente in
sede di scrutinio di fine agosto e anche per questo motivo si ritiene sia possibile intervenire durante l’anno 
scolastico per migliorare il successo formativo, soprattutto al primo biennio.

Gli esiti delle prove INVALSI hanno registrato negli ultimi due anni un trend negativo: la variazione 
percentuale dei punteggi di Istituto rispetto al dato provinciale è andata calando; varie possono essere le 
cause di tale calo ma si ritiene che lavorando su vari aspetti (motivazione degli studenti, confronto tra 
docenti, ecc.) si potrà invertire la tendenza.

Si ritiene che la costante attenzione prestata agli alunni in difficoltà non deve andare a discapito di quelli 
con maggiori potenzialità; quindi, soprattutto nel secondo biennio e nel quinto anno si cercherà di 
potenziare gli interventi a favore di tali allievi con il fine di valorizzarne e incrementarne le competenze e 
favorire un loro più consapevole accesso all’università o nel mondo del lavoro. Poiché al momento risulta 
complesso rilevare le ricadute a lungo termine di tali interventi, si è scelto di utilizzare come indicatore la 
media dei voti conseguiti all’Esame di Stato affiancandolo ad altri dati quali il numero e il livello delle 
certificazioni linguistiche, la partecipazione a concorsi provinciali e/o nazionali, ecc. 
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3.A Individuazione degli obiettivi  

Gli obiettivi di processo rappresentano una definizione operativa delle attività su cui si intende
agire concretamente per raggiungere le priorità strategiche individuate. Essi costituiscono degli
obiettivi operativi da raggiungere nel breve periodo (un anno scolastico) e possono riguardare
uno  o  più  Ambiti/Sottoambiti/Indicatori   di  processo  scelti  nella  dimensione PROCESSI del
Quadro di riferimento per le scuole in lingua italiana della provincia di Bolzano.
Si  suggerisce  di  indicare  gli  Ambiti/Sottoambiti/Indicatori su  cui  si  intende  intervenire  e
descrivere gli obiettivi che la scuola si prefigge di raggiungere a conclusione del prossimo anno
scolastico o  annualmente o pluriennalmente (es.  Promuovere una figura di  docente tutor per
supportare gli studenti in difficoltà del primo anno dell'indirizzo linguistico nella scuola secondaria
di  II  grado;  Individuare  criteri  di  formazione  delle  classi  che  garantiscano  equi-eterogeneità;
Utilizzare criteri  di  valutazione omogenei  e  condivisi  per  la matematica nella scuola primaria;
Ridurre gli episodi di esclusione e i fenomeni di bullismo nella scuola secondaria di I grado; ecc.).
Si  suggerisce  di  identificare  un  numero  circoscritto  di  obiettivi  di  processo,  collegati  con  le
priorità e congruenti con i traguardi di lungo periodo.

Ambito/Sottoambito/Indicatore

della dimensione PROCESSI del QdR

Descrizione dell'obiettivo di processo Collegamento alla Priorità strategica

individuata nella Sezione 2

1) Indicatore 8, Counseling Azioni  di  riorientamento  (sportello,
standardizzazione  di  procedure,
riallineamenti).

Diminuzione  del  numero  dei  debiti
formativi in particolare al primo biennio.

2)  Indicatore  9,  Organizzazione  del
contesto formativo

Potenziamento degli interventi a sostegno
degli  allievi  in  difficoltà  soprattutto
attraverso: codocenze,  assistenza  allo
studio, recupero in itinere, peer tutoring.

Diminuzione  del  numero  di  allievi  con
debito  formativo  in  particolare  al  primo
biennio.

3)  Indicatore  22,  Formazione  del
personale docente  

Corsi di formazione per la lettura analitica
degli items delle prove standardizzate.

Migliorare gli esiti delle prove INVALSI.

4)  Indicatore  16,  Collaborazione  fra
insegnanti.

Confronto  in  sede  di  dipartimento
disciplinare  e/o  di  consiglio  di  classe  e
rimodulazione della didattica.

Migliorare gli esiti delle prove INVALSI.
Migliorare gli esiti dell’Esame di Stato 

5) Indicatore 5, Curricolo Potenziamento  dell'offerta  formativa
attraverso percorsi facoltativi pomeridiani
anche in rete con il territorio (laboratorio
teatrale  e  sulle  biotecnologie,  attività
sportiva, ecc.).

Migliorare gli esiti dell’Esame di Stato; 
inserimento  più  consapevole  nel  mondo
del lavoro e all'università;
arricchimento del curricolo dello studente.

6)  Indicatore  8,  Counseling  ed
orientamento

Attività  per  l'orientamento  in  uscita
(sportello  di  consulenza,  incontri  con
rappresentanti  del  mondo  del  lavoro  e
dell'università, tirocini aziendali, ecc.).

Inserimento  più  consapevole  nel  mondo
del lavoro e all'università.

7)  Indicatore  10,  Promozione  del
plurilinguismo  e  potenziamento
linguistico

Progetti  strutturati  di  potenziamento
linguistico,  corsi  di  preparazione  per  le
certificazioni,  sostegno  agli  allievi
coinvolti  nella  mobilità  in  entrata  e  in
uscita.

Migliorare gli esiti dell’Esame di Stato; 
inserimento  più  consapevole  nel  mondo
del lavoro e all'università;
arricchimento del curricolo dello studente.
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3.B Collegamento ai traguardi a lungo termine

Indicare perché gli obiettivi di processo sono congruenti ai traguardi di  lungo termine e in che modo

possono contribuire al raggiungimento delle priorità

Una parte dei debiti formativi può essere attribuita non tanto allo scarso impegno dimostrato dagli studenti, 
ma (soprattutto al primo anno) alle difficoltà che alcuni alunni incontrano nel passaggio alle scuole 
superiori: differente metodo di studio, maggior impegno richiesto, contesto diverso dalle attese. Si ritiene 
che almeno una parte delle difficoltà potrebbe essere attenuata con l’adozione sia di strumenti che si 
adattino ai tempi di apprendimento degli studenti (recupero in itinere, codocenze) sia con l’organizzazione 
di un servizio di accoglienza\assistenza\riorientamento che supporti (compatibilmente con i vincoli 
organizzativi della scuola) i nuovi studenti e li indirizzi nel mettere a frutto le loro potenzialità.

Per quanto riguarda il miglioramento degli esiti INVALSI si ritiene che l'analisi degli stessi, con l'ampia 
documentazione fornita dalla restituzione, possa permettere di individuare gli ambiti più problematici e di 
predisporre attività e percorsi formativi per il miglioramento delle competenze degli alunni (rimodulazione 
della programmazione, costruzione e condivisione di prove, ecc.); un contributo al miglioramento dei 
risultati dovrebbe anche essere apportato dal lavoro già svolto sui curricoli di istituto.

L’organizzazione di laboratori pomeridiani opzionali, il collegamento a reti locali ed europee che favoriscano
anche scambi tra studenti e docenti, l’attenzione rivolta all’incremento delle competenze linguistiche, il 
potenziamento dei rapporti con il mondo del lavoro e dell'impresa e delle iniziative di orientamento in uscita,
non possono non avere ricadute sull’apprendimento e sui risultati complessivi degli studenti, i quali 
potranno in tal modo beneficiare di un potenziamento dell’offerta formativa e di un arricchimento del proprio
curricolo.
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