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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 

L’Istituto comprensivo Bolzano III è composto da due edifici ai lati dello stesso cortile, in posizione felice per la 
vicinanza con il centro storico, il che agevola la fruibilità delle strutture pubbliche, artistiche e sportive della città. 
L’utenza è caratterizzata da tutte le categorie sociali con una prevalenza del ceto medio. Il livello culturale delle 
famiglie di provenienza più rappresentato è quello dell’istruzione superiore, in un contesto però in cui sono presenti 
delle eterogeneità dovute anche all’aumento di alunni stranieri di varie provenienze. La scuola Primaria “Don Milani” 
serve principalmente l’utenza del quartiere con una zona di competenza alquanto limitata con scarsa presenza di 
nuclei famigliari giovani. Altro discorso, invece, è quello che riguarda il bacino di utenza della scuola Secondaria di I 
grado “L. da Vinci”: a fronte di una quarantina di alunni in uscita dalla scuola Primaria “Don Milani” (due classi), la 
scuola Secondaria di I grado viene scelta da almeno un centinaio di famiglie (si formano infatti cinque / sei classi 
prime) per l’iscrizione dei propri figli, mostrando di essere attrattiva per alunne e alunni che provengono da altri 
quartieri della città e da altri comuni (Grafico 1). Per questo motivo il contesto di riferimento degli alunni della 
Secondaria diventa più difficile da identificare. 
L'eterogeneità sopra descritta viene però vissuta dalla Scuola come risorsa, in quanto fattore di crescita culturale ed 
umana e stimolo ad un costante aggiornamento metodologico, tanto che per modulare il Piano dell'offerta 
formativa sulle concrete esigenze degli studenti e delle loro famiglie si è attivato un osservatorio permanente sui 
bisogni emergenti, attraverso vari strumenti, fra cui il contatto con le famiglie attraverso colloqui, focus Group, 
questionari e il dialogo continuo con gli alunni.  
All’interno dell’offerta formativa della "Leonardo da Vinci" si inseriscono anche il corso per adulti in orario serale e 
una classe in carcere; i corsi sono rivolti agli adulti con lo scopo di facilitare il loro inserimento nel mondo del lavoro. 
Da tre anni è attivo il progetto” Gli Anni In Tasca” rivolto ai ragazzi fino ai 16 anni; il corso, attivato dall’Intendenza 
Scolastica con lo scopo di prevenire la dispersione scolastica, vede l’inserimento nella classe di alunni provenienti 
dalle scuole della Provincia. All’Istituto fa capo anche il Progetto Proteus – Avviamento all’atletica, rivolto sia alle 
ragazze e ai ragazzi della nostra scuola, sia ad alunne/i di altre scuole; il progetto, attivo da diversi anni, ha lo scopo 
di avvicinare ragazze e ragazzi all’atletica leggera e, più in generale, all’attività motoria.  
La collaborazione con gli enti esterni diventa perciò cruciale per una scuola che vuole interagire con la realtà esterna, 
promuovere l’inserimento degli alunni nel “mondo”, dialogare con le istituzioni del territorio in cui è inserita in uno 
scambio reciproco, per una dimensione operativa della continuità orizzontale. Nell'espletamento delle sue molteplici 
e complesse funzioni, l’Istituto Comprensivo conta su una rete vastissima di enti, associazioni, istituzioni che già da 
anni sono coinvolti in iniziative scolastiche di vario tipo, consulenze e progetti integrati nella formazione degli alunni 
che vedono gli “esterni” entrare nella scuola come agenzie formative, formali e non formali, e la scuola entrare nelle 
sedi istituzionali. Il numero delle collaborazioni va di anno in anno aumentando nella consapevolezza che il lavoro in 
rete è una risorsa che arricchisce la scuola di nuove proposte, punti di vista e la collega con il mondo di “fuori”, con 
la vita; inoltre i cambiamenti socio – culturali richiedono una collaborazione tra scuola e territorio. 
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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. 

 

 
Grafico 1 Il grafico rappresenta l’andamento delle iscrizioni tra la Scuola Primaria e la Scuola secondaria di I grado del nostro Istituto 
e la media provinciale, in cui si nota un forte aumento degli alunni in entrata alla Scuola secondaria di I grado L. da Vinci, dato in 
controtendenza rispetto alla media dell’Alto Adige. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 2 Dal grafico si evince come il dato riferito alla scuola Primaria Don Milani, relativo alla composizione del bacino di utenza 
di alunni con background migratorio, venga poi ridimensionato nella scuola Secondaria di I grado L. da Vinci, con l’iscrizione di 
alunni provenienti da altri quartieri. 
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Numero complessivo insegnanti 

Grado scolastico 

Numero posti in 

organico 
 

 Di cui 

Insegnanti 

di sostegno 

Insegnanti 
femmine 

Insegnanti 
maschi 

Scuola Primaria Don Milani 30 2 28 2 
Scuola secondaria di I grado L. 

da Vinci 
42 6 41 1 

Tabella 1 Numero Insegnanti assegnati all’IC Bolzano III suddivisi per Grado scolastico e genere 

 

 

 
 

Grafico 3 La composizione dell’organico dell’Istituto comprensivo Bolzano III suddiviso in insegnanti a tempo 
determinato e indeterminato 
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Grafico 4  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grafico 5  

 



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

 
Seite / Pag. 9 

 

 
Sezione 1  Analisi e autovalutazione 

 1.A Area A Contesto e risorse 

   1.A.5 Opportunità e vincoli 

 

Descrizione sintetica 

Opportunità Vincoli 

A fronte di una popolazione scolastica di 600 alunne/i, di 
cui 225 nella scuola Primaria, 350 di scuola Secondaria di I 
grado e 25 iscritti ai corsi serali per adulti, i posti in 
organico sono 72, con un rapporto di 7,5 allievi per 
insegnante nella scuola primaria e 8,3 per quella 
secondaria di I grado. Si aggiungono inoltre gli alunni del 
progetto “Anni in tasca”, 18 alunni a rischio dispersione 
provenienti dalle varie scuole della provincia e la classe 
ospitata nel carcere con un numero di frequentanti di circa 
15 alunni. L’80% degli insegnanti della scuola Primaria e il 
72% di quelli della Secondaria di I grado sono assunti a 
tempo indeterminato e questo costituisce un importante 
fattore a favore della continuità didattica e della 
programmazione nel medio periodo (Grafico 3). Il corpo 
insegnante a tempo indeterminato è in larga parte 
rappresentato da insegnanti con più di 45 anni di età 
(60,7% nella scuola primaria e 60% in quella secondaria di I 
grado); il personale docente a tempo determinato è per lo 
più composto da insegnanti con meno di 44 anni, sia per la 
scuola Primaria sia per quella Secondaria di I grado, anche 
se il numero dei docenti con meno di 35 anni risulta 
piuttosto esiguo (7 in totale nella scuola Primaria e 5 in 
quella Secondaria di I grado, ma solo a tempo determinato 
- Grafico 4). Nell’organico vi sono gli insegnanti di sostegno 
(2 per la Primaria e 6 nella Secondaria di I grado) che 
seguono 77 alunni BES), di cui 21 nella scuola Primaria 
(9,33% del totale alunni/e) e 56 in quella Secondaria di I 
grado (16% del totale alunni/e). I collaboratori 
all’integrazione sono 8. 
L’organico così costituito consente una certa discrezione 
nella progettazione della didattica e un’organizzazione 
scolastica piuttosto elastica (come i laboratori pomeridiani, 
il potenziamento delle lingue, l’offerta di sostegno allo 
studio, ecc.) e permette una buona condivisione delle 
pratiche e delle metodologie di apprendimento.  
Il livello ESCS degli allievi della scuola Primaria si colloca 
nella fascia alta. 

L’inevitabile turn over degli insegnanti non di ruolo (20% 
nella scuola Primaria e 28% in quella Secondaria di I 
grado) crea una qualche incertezza programmatica e 
non assicura la possibilità di progettare in modo 
organico tutte le attività previste dal POF (Grafico 3). 
L’organico non sempre si rivela quantitativamente 
adeguato per proporre una offerta formativa 
individualizzata che risponda alle esigenze degli alunni 
certificati, BES (tabella 1 e grafico 5). 
Altro fattore critico è la coerenza tra il piano di 
affollamento (che prevede non più di 19 alunni per 
classe) con il numero delle classi che vengono assegnate 
alla scuola ad inizio d’anno. E` assolutamente necessario 
risolvere questa contraddizione tra l’obbligo di 
adempiere a una legge provinciale sull’edilizia e la 
necessità di programmare l’offerta formativa della 
scuola con un organico adeguato. 
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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. 

  
 

PROGETTI DI POTENZIAMENTO LINGUISTICO ATTIVI NELL’ISTITUTO COMPRENSIVO BOLZANO III 

 CLASSI COINVOLTE TIPO DI PROGETTO 

TEMPO MODULO POTENZIAMENTO L2 (SCIENZE E GEOGRAFIA ) 
GEMELLAGGIO CLASSE 

SCUOLA TEDESCA 

PRIMARIA Scuola primaria 

QUARTE E QUINTE SOGGIORNO STUDIO CESENATICO E VALLELUNGA 

PRIME POTENZIAMENTO L3 (COMPRESENZA)  

PRIME, SECONDE E 

TERZE 

L2 CLIL (GGN: GEOGRAFIA, STORIA, SCIENZE) 
RECUPERO E POTENZIAMENTO A CLASSI APERTE 

PER GRUPPI DI LIVELLO 

SCAMBIO ALUNNI SCUOLA 

IN LINGUA TEDESCA 

CLASSI SECONDE 
SOGGIORNO STUDIO IN GERMANIA IN PERIODO 

ESTIVO 
 

TUTTE LABORATORI POMERIDIANI L2 – L3 PER RECUPERO E APPROFONDIMENTO 

Scuola secondaria di I 
grado 

SECONDE E TERZE FIT IN DEUTSCH (A2/B1) – KET (L3) 

Tabella 2 

 

Grafico 6 All’interno delle scelte delle scuole l’istituto IC Bolzano III si colloca, per quanto riguarda i descrittori 5.1 e 5.2, nella fascia 
del TUTTO e per il 5.3 nella fascia del MOLTO in quanto i curriculi e i relativi obiettivi minimi sono stati selezionati accuratamente in 
ogni disciplina e sono presenti nel POF e nel sito della scuola 
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Grafico 7 

 

Grafico 8  All’interno delle scelte delle scuole L’IC Bolzano III si colloca nella colonna dei sì per la presenza di percorsi 
opzionali e attività per classi aperte 
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Utilizzo delle ICT nella didattica 

DESCRITTORE NUMERO SCUOLE TOTALE SI NO 

PRESENZA NELLA DOCUMENTAZIONE SCOLASTICA 

DEL CURRICOLO PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE DIGITALI 

37 28 9 

Tabella 3 L’istituto IC Bolzano III ha elaborato un curricolo per lo sviluppo delle competenze digitali a livello 
interdisciplinare inserito nel POF e pubblicato nel sito della scuola. 

 

 

 

Grafico 10 Tipologia dei 36 laboratori attivi pomeridiani all’interno dell’offerta formativa 
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Organizzazione della didattica attraverso l’ICT 

 

Realizzazione di percorsi didattici con il supporto delle ICT 

 

Produzione di documenti, fogli di calcolo, 

presentazioni, mappe cognitive 

Maggior utilizzo 

Produzione video Minor Utilizzo 

Tabella 5   

  

Tabella 4 Nell’IC Bolzano III, oltre all’uso costante della LIM, è presente una sperimentazione dell’uso del tablet in una 
classe della scuola secondaria di I grado L. da Vinci 

Descrittore Tipo di utilizzo 

Utilizzo delle LIM Maggior utilizzo 

Utilizzo laboratorio mobile con tablets Utilizzo in una classe pilota 

Utilizzo di eBooks Utilizzo in una classe pilota e con alunni certificati 
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Progetti strutturati di potenziamento linguistico presenti nell’IC Bolzano III 

Grado scolastico Lingua Discipline 
Ore di insegnamento 

in L2 

Scuola Primaria Don 

Milani 
Tedesco L2 Scienze e Geografia 6 + 3 

Scuola Sec. Di I grado L. 

da Vinci 
Tedesco L2 

GGN: Storia, Cittadinanza, 

Scienze e Geografia 
5 + 1 

Tabella 6  

 

Valutazione dell’impatto del potenziamento linguistico sull’apprendimento in L2 e L3 

Tabella 7 

Presenza di documentazione specifica Si – griglie di valutazione 

Certificazioni linguistiche nella scuola 

secondaria di I Grado 

FIT in Deutsch A2 

Goethe Zertifikat B1 

KET A2 – B1 (Inglese)  
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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 propone un curricolo aderente alle esigenze del contesto, 
progetta attività didattiche coerenti con il curricolo, valuta gli alunni 
adottando criteri e strumenti condivisi. 
Per soddisfare le esigenze di formative degli alunni e quelle organizzative 
delle famiglie l’Istituto offre nella scuola Primaria la formula del tempo 
pieno e quella del tempo normale, mentre la scuola secondaria, 
organizzata con un tempo normale, offre una vasta scelta di laboratori 
attivi pomeridiani. 
L’Istituto si mobilita nella ricerca e nell’individuazione di strategie e 
percorsi che favoriscano l’inclusione e coinvolge tutti i docenti nella stesura 
dei PEI, del PDP nell’ottica di una didattica inclusiva, realizzando interventi 
disciplinari rivolti all’intera classe e/o al piccolo gruppo. Il Team dei docenti 
di sostegno garantisce unitarietà e coerenza agli interventi ponendo 
attenzione agli aspetti legati all’inclusione di tutti gli studenti attraverso 
progetti e il pieno inserimento dei collaboratori all’integrazione. La scuola 
promuove inoltre tutte quelle iniziative rivolte all’integrazione degli alunni 
stranieri e delle loro famiglie (come la giornata dell’Intercultura) per 
incrementare le competenze sociali, il senso di appartenenza e facilitare gli 
apprendimenti.  
Nella scuola sono presenti progetti per il potenziamento delle lingue che 
vengono regolarmente monitorati e predisposti sulla base delle esigenze 
emergenti (Tabella 2). Nella Primaria è stato avviato dall’anno scolastico 
2013-2014, per il tempo modulo, il progetto di potenziamento in L2 con 
aumento delle ore di tedesco da 6 a 9 (Tabella 6). Le discipline coinvolte nel 
potenziamento sono Geografia e Scienze; le attività proposte vengono 
svolte in presenza dell’insegnante di disciplina e di quello di L2. Dalla classe 
terza gli alunni partecipano ad un gemellaggio con classi della scuola 
tedesca “Quirein” di Bolzano. Nella Secondaria sono attivi i seguenti 
progetti linguistici: il potenziamento della lingua inglese con la 
compresenza di due docenti di L3 nelle classi prime; l’adozione della 
didattica della linguistica integrata per creare un’efficace sinergia tra L1, L2 
e L3 (CLIL) Tabella 2; l’offerta di laboratori pomeridiani di lingue per il 
recupero e l’approfondimento delle competenze linguistiche; 
soggiorni-studio all’estero (soggiorno – studio a Vienna, due settimane a 
Lindenberg in Germania in periodo prescolastico); adesione al FIT della 
lingua tedesca e al KET della lingua inglese (Tabella 6 e 7) e un gemellaggio 
con la Scuola Sec. di I grado “Aufschnaiter” (10 alunni frequentano presso 
la scuola in lingua tedesca alcuni  laboratori). La scuola è sempre aperta 
tutti i pomeriggi con l’offerta di laboratori opzionali nei diversi ambiti 
(motorio, linguistico, espressivo, informatico, manuale...) (Grafico 8 e 9) e 
con attività mirate al recupero delle competenze di base e per il 
potenziamento delle eccellenze. Proprio l’aspetto laboratoriale ha 
caratterizzato e caratterizza il nostro Istituto offrendo agli alunni un 
percorso formativo personalizzato, anche al fine dell’orientamento 
scolastico e professionale. Agli alunni delle classi terze della Secondaria 
vengono offerte tutte le opportunità per facilitare la scelta della scuola 
superiore come stage formativi e visite ad Istituti Superiori (Grafico 7); è 
presente anche, da ottobre a febbraio per una volta alla settimana, una 
psicologa dell’Ufficio Provinciale Orientamento che incontra, su 
prenotazione, ragazzi e genitori. La scuola ha realizzato un Patto formativo 
e possiede un regolamento interno che orienta le scelte di tipo disciplinare 
relativamente agli insegnanti, agli alunni e ai genitori distinti per scuola 
Primaria e Secondaria di I grado. Le proposte didattiche vengono 
organizzate anche con il supporto delle nuove tecnologie, LIM, computer, 
software didattici, e con la predisposizione di materiale digitale; una classe 
pilota utilizza i tablet nella pratica didattica (Tabella 4). 

Pur disponendo di 4 aule di informatica, 2 nella scuola 
primaria e 2 nella secondaria, e avendo dotato molte 
aule di un PC, non tutti i docenti utilizzano l’ICT nella 
didattica. 
Alcune aule sono dotate di LIM e un’aula LIM per piano 
è comunque a disposizione sia nella scuola primaria che 
nella secondaria. Queste pratiche vanno dunque 
implementate attraverso tutoraggi e corsi di 
aggiornamento (vedi ad esempio quello sull’uso della 
piattaforma didattica che partirà a breve). L’utilizzo dei 
tablet nella classe pilota presenta alcune problematiche 
per la lentezza della connessione e per la possibilità di 
scaricare i testi. 
I tempi di latenza della rete che possiede una 
connessione troppo lenta non incoraggia il personale 
docente all’uso degli strumenti informatici. 
Il Percorso di potenziamento linguistico con 9 ore di 
insegnamento in L2 è attualmente previsto nella scuola 
primaria: per gli alunni che hanno frequentato questa 
offerta formativa è necessario proporre un percorso in 
continuità anche nella scuola secondaria di primo grado 
in modo da creare un progetto unico. 
 



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

 
Seite / Pag. 17 

 

 

 

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.  

1 Molto critica 

 

2  

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. 

3 Con qualche 

criticità 

 

4  

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 

5 Positiva 
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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. 

 6 X 

6/7 

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. 

7 Eccellente 
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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 NOSTRA SCUOLA SI COLLOCA NELLA FASCIA 6 - POSITIVO / ECCELLENTE 
 
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. La scuola propone un curricolo aderente alle esigenze 
del contesto, progetta attività didattiche coerenti con il curricolo, valuta gli alunni adottando criteri e strumenti 
condivisi 
Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono bene integrate nel progetto educativo di istituto. 
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 
entrambi gli ordini di scuola. Questo fa sì che la scuola realizzi una progettualità attenta e condivisa con particolare 
attenzione ai temi dell’inclusione e della valutazione. 
Particolare attenzione viene prestata alla valutazione interna attraverso la stesura di documenti comuni alle diverse 
discipline e coerenti al loro interno. La valutazione interna degli apprendimenti è strettamente connessa a un attento 
esame delle rilevazioni standardizzate che diventa strumento per il miglioramento dell’attività didattica. 
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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. 

 
 

 

Grafico 11 nell’IC Bolzano III sono attive progetti in collaborazione con il territorio, in modo particolare con l’Azienda 
Sanitaria, le agenzie di educazione permanente, Polizia Postale, Polizia Municipale, Area Musicale, Cooperativa Savera, 
Volontari di Emergency e Le Formiche, Centro Sportivo Scolastico L. da Vinci, LILT… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 12 La nostra Scuola e` tra le 6 Istituzioni scolastiche che non avevano ancora questa accessibilità 

 



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

 
Seite / Pag. 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 13 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 14 

 

Presenza di modalità informali per gli allievi di proporre 

le proprie istanze 

Parlamento degli alunni 

Presenza di modalità informali per gli insegnanti di 

proporre le proprie istanze 

Ampia disponibilità del Dirigente 

Tabella 8 
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Comunicazione alle famiglie degli obiettivi formative principali 

Modalità di comunicazione  

Comunicazioni scritte 

Incontri informativi per classe 

Incontri con rappresentanti dei genitori 

Incontri individuali con genitori 

Pubblicazione sul sito internet 

Definizione di modalità per la proposta di 

istanze da parte dei genitori 

Colloqui con i docenti 

Possibilità di rivolgersi alla Dirigente 

Comitato Genitori  

Tabella 9 

Numero ore settimanali di apertura della segreteria al pubblico 

Numero ore totali  16 

Numero ore di apertura 

pomeridiana al pubblico 

6 

Tabella 10  

Tutoring e modalità informative per insegnanti di nuova nomina 

Presenza di modalità informative sulle priorità 

strategiche della scuola, per gli insegnanti di nuova 

nomina 

Agli insegnanti di nuova nomina viene consegnata la 

documentazione relativa a: POF, Regolamento 

d’Istituto, Regolamento sulla vigilanza, Condivisione dei 

Curricoli, Obiettivi minimi, griglie di valutazione, 

Sicurezza 

Presenza di un insegnante tutor per gli insegnanti di 

nuova nomina 

Viene presente un referente - tutor per gli insegnanti di 
nuova nomina 

Tabella 11
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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 

Il numero dei Collegi Docenti decisamente al di sopra della 
media provinciale con 15 incontri rispetto ad un numero 
medio di 7,8 (Grafico 13); il dato dimostra che nella scuola 
vi è un alto grado di partecipazione e condivisione. ll 
numero di incontri per ambito è mediamente di 7 all’anno 
per ognuno dei due ordini; alcuni di questi incontri 
riuniscono docenti della Primaria e della Secondaria in 
un’ottica di continuità. 
I rapporti con i genitori sono improntati alla 
collaborazione. Nell’arco dell’anno scolastico gli incontri 
formalizzati prevedono 2 Consigli di Classe aperti a tutti i 
genitori (1 per quadrimestre), udienze settimanali, 2 
udienze generali (1 per quadrimestre) e 1 Consiglio di 
Classe informativo ad inizio anno scolastico per i genitori 
degli alunni delle classi prime della Primaria e della 
Secondaria (Tabella 9). L’attenzione verso le problematiche 
legate all’integrazione è dimostrato dalla frequenza degli 
incontri del gruppo di lavoro per l’integrazione, superiore 
alla media delle scuole della provincia (Grafico 14). 
L’Istituto ha numerosi contatti con il territorio e cerca di 
utilizzare al massimo le opportunità che da questo 
provengono. Dal Grafico 11 risulta che il numero dei 
Progetti con il territorio presenti nell’Istituto è nettamente 
superiore al numero medio degli altri Istituti, mettendo in 
evidenza l’apertura dell’IC Bolzano III alle risorse del 
territorio. Molti alunni partecipano agli stage della 
formazione professionale e l’informazione è diffusa. 
La segreteria è aperta ogni giorno con un orario sia 
mattutino che pomeridiano per 16 ore totali la settimana 
(numero di ore di apertura al pubblico nella media con le 
altre scuole); in caso di necessità il personale è disponibile 
anche oltre l’orario stabilito e comunque l’orario di 
apertura al pubblico risulta sufficiente per fare fronte alle 
diverse esigenze (Tabella 10). 
Il POF è consultabile sul sito della scuola; viene inoltre 
consegnato ai genitori dei nuovi alunni delle classi prime 
della Primaria e della Secondaria un sunto con la 
progettazione d’Istituto e il Patto Formativo tra scuola e 
famiglia. Il regolamento d’Istituto viene letto in classe, 
discusso e da esso estrapolate le regole generali della 
classe. Agli insegnanti di nuova nomina, oltre 
all’assegnazione di un docente tutor viene consegnata la 
documentazione sulle priorità strategiche della scuola 
(Tabella 11). 
Nel sito Web sono consultabili anche i curricoli e gli 
obiettivi minimi di ogni singola disciplina elaborati 
all’interno delle riunioni per ambito disciplinare e 
approvati dal Collegio Docenti in seduta plenaria. 

La struttura del POF è piuttosto tecnica e di non facile 
lettura per le famiglie che non sono addentro ai 
meccanismi organizzativi della scuola. Il sito Web viene 
continuamente rivisitato e ampliato, ma va ancora 
semplificato e migliorato, così come l’accessibilità alla 
documentazione scolastica. Mancano alcune funzionalità 
per esempio, la possibilità di scaricare la modulistica o una 
parte di essa, circolari, (vedi grafico 7). Nel sito è inserita 
anche un’area genitori che va ampliata e resa di più facile 
consultazione. 
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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. 

1 Molto critica 

 

2  

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. 

3 Con qualche 

criticità 

 

4  

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 
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 

5 Positiva 
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modalità utilizzati risultano spesso efficaci e aiutano a dare risposte utili. 

LA NOSTRA SCUOLA SI COLLOCA NELLA FASCIA 6 POSITIVO - ECCELLENTE 6 X 

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. 

7 Eccellente 
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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   

 

LA NOSTRA SCUOLA SI COLLOCA NELLA FASCIA 6 POSITIVO - ECCELLENTE 
 
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, 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 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 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. 
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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. 
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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.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. 

 

 

 

Grafico 15 Confronto tra il numero delle ore di assenza del personale docente (relative al solo mese di ottobre 2015) e 
la media delle assenze su scala provinciale 

PRESENZA DI UN PIANO DI FORMAZIONE INTERNO ALLA SCUOLA 

DESTINATARI PARTECIPAZIONE FREQUENZA  

1. INSEGNANTI OBBLIGATORIA 100% 

2. GENITORI LIBERA BUONA PARTECIPAZIONE 

Tabella 12 
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Presenza di strumenti per la verifica della qualità della Scuola 

1. MODULISTICA O STRUTTURA STANDARD PER RELAZIONI/RESOCONTI 

2. PRESENTAZIONE DI RENDICONTAZIONE AGLI ORGANI COLLEGIALI 

3. DOCUMENTO DI ANALISI DEI RISULTATI DELLE PROVE STANDARDIZZATE 

Tabella 13 

Utilizzo delle ICT nella pratica professionale degli insegnanti 

Preparazione di materiali di supporto alle 

lezioni 
Maggior utilizzo 

Predisposizione di materiali digitale per la 

verifica degli apprendimenti 
Non prioritario 

Utilizzo di mailing lista tra colleghi Minor utilizzo 

Utilizzo di ambiente online o repository per la 

costruzione e condivisione di materiali con 

colleghi 

Non prioritario 

Predisposizione di documenti digitali per la 

progettazione e documentazione didattica 
Utilizzo medio 

Tabella 14 Gli Insegnanti dell’Istituto IC Bolzano III utilizzano le ICT soprattutto nella preparazione di materiali di 
supporto alle lezioni (mappe concettuali, tabelle, mappe mentali, grafici, verifiche, griglie, video a tema…)  
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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.4 Punti di forza e debolezza 

 
Descrizione sintetica 

Punti di forza Punti di debolezza 

La maggior parte dei docenti si rende disponibile ad 
assumere incarichi e ad accogliere i colleghi di nuovo 
ingresso nell’Istituto, supportandoli nell’orientarsi 
all’interno delle pratiche e delle impostazioni 
metodologico- didattiche dello stesso, della “mission” e dei 
valori condivisi. Sono state create all’interno delle due 
scuole due figure che svolgono azione di guida e tutoraggio 
nei confronti dei nuovi docenti. 
Le assenze degli insegnanti, per il periodo preso in esame, 
sono molto inferiori alla media provinciale quelle della 
scuola Primaria e appena sotto la media in quella 
Secondaria di I grado (Grafico 15).  
Il clima di lavoro è sereno e collaborativo, sia tra il 
personale docente/dirigente, sia con le altre componenti 
scolastiche, con il territorio e con le famiglie (Tabella 12 è 
riportata, in particolare, la frequenza agli incontri di 
formazione programmati dall’IC Bolzano III). 
Nella scuola è attiva una commissione che si occupa 
dell’autovalutazione (Tabella 13). 
Tutte le comunicazioni dirigenza-docenti-segreteria 
avvengono per posta elettronica, diminuendo così 
notevolmente utilizzo di cartaceo e di fotocopie. 

È auspicabile un turn-over maggiore nell’assunzione degli 
incarichi e delle referenze. Vi è anche la necessità di 
pensare e utilizzare strumenti per il monitoraggio e il 
miglioramento dell’offerta formativa al fine di e una 
condivisione più esplicita delle modalità di autovalutazione 
e delle linee di indirizzo dell’Istituto. 
Si dovrebbe implementare l’uso delle ICT nella pratica 
professionale, mentre nella preparazione del materiale di 
supporto alle lezioni (Tabella 14), la nostra scuola si colloca 
all’interno della media provinciale. 
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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.  

1 Molto critica 

 

2  

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. 

3 
Con qualche 

criticità 

 

4  

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. 
                                     LA NOSTRA SCUOLA SI COLLOCA NELLA 5^ FASCIA POSITIVO 
 

5 
Positiva 

X 
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 6  

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 condivisione e i 
materiali didattici disponibili sono molto vari e ben strutturati.  

7 Eccellente 
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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 NOSTRA SCUOLA SI COLLOCA NELLA 5^ FASCIA - POSITIVO 

 
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: la condivisione dei processi avviene in riunioni di ambito e nei collegi 
docenti. 
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. 
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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. È 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. 

 
 

80,00

90,00

100,00

Allievi ammessi alla classe successiva

Scuola primaria 99,00 100,00

Sc. Sec. 1° grado - 1a classe 96,36 95,30

Sc. Sec. 1° grado - 2a classe 96,05 93,27

% allievi ammessi per 

tipologia di scuola
% allievi ammessi IC BZ III

  
Grafico 16 Alunni ammessi alla classe successiva dalla quinta classe primaria alla terza secondaria di I grado  
 
 
 

PERCENTUALI DI ALLIEVI CHE CONSEGUONO RISULTATI SIMILI, BASSI E ALTI IN ITALIANO E MATEMATICA (INVALSI 2014/2015) 

RISULTATI SIMILI ITALIANO E MATEMATICA RISULTATI BASSI SIA IN ITALIANO SIA IN 

MATEMATICA 
RISULTATI ALTI SIA IN ITALIANO SIA IN 

MATEMATICA 

O
rd
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e 

d
i s

cu
o

la
 

Percentuale 

Osservata 

Percentuale 
maggiore 
osservata 
Alto Adige 

Percentuale 
maggiore 
osservata 

IC BZ III 

Percentuale 

Osservata 

Percentuale 
maggiore 
osservata 
Alto Adige 

Percentuale 
maggiore 
osservata 
IC BZ III 

Percentuale 

Osservata 

Percentuale 
maggiore 
osservata 
Alto Adige 

Percentuale 
maggiore 
osservata 
IC BZ III 

50% 75% 51% 0% 61% 30% 12% 63% 16% 
Scuola 
primaria 

33% 79% 71% 0% 65% 43% 9% 75% 24% 

Scuola 
secondaria 
di primo 
grado 

35% 83% 64% 5% 56% 19% 27% 56% 38% 

Tabella 15 
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Allievi Trasferiti In Entrata Anno Scolastico 2014/2015 Ordine E Tipologia Di Scuola 

Media Provinciale IC Bolzano 3 
Scuola Primaria  9.67 18 

Scuola Secondaria Di I Grado  8.89 10 
 

Allievi Trasferiti In Uscita Anno Scolastico 2014/2015 Ordine E Tipologia Di Scuola 

Media Provinciale IC Bolzano 3 

Scuola Primaria  10.17 3 

Scuola Secondaria Di I Grado  8.89 8 

 

Tabella 16 

 

 

 

 
 

 
 
Grafico 17 Risultati prove INVALSI IC Bz III rispetto ai punteggi minimi e massimi delle scuole di Bolzano 
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Grafico 18 Nel grafico sono evidenziate le differenze nella Valutazione interna tra la Scuola secondaria di I grado L. da Vinci e la 
media provinciale 
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Risultati INVALSI Scuola di secondaria di I grado 

2014/15 

Italiano 
 

Classi/Istituto 

Media del 

punteggio  

percentuale 

al netto del 

cheating
1a

 

Esiti degli studenti 

al netto del 

cheating 

nella stessa scala 

del  

rapporto nazionale 
1b

 

Punteggio 

BOLZANO (PROV. 

AUTONOMA)  

(62,6) 
5
 

Punteggio 

Nord Est 

(62,7) 
5
 

Punteggio 

Italia 

(60,3) 
5
 

Punteggio 

percentuale  

osservato 
6
 

cheating in 

percentuale 
7
 

L. da Vinci 66,2 199,1    66,8 1,0 

Risultati INVALSI Scuola di secondaria di I grado 

2014/15 

Matematica 

Classi/Istituto 

Media del 

punteggio  

percentuale 

al netto del 

cheating
1a

 

Esiti degli studenti 

al netto del 

cheating 

nella stessa scala 

del  

rapporto nazionale 
1b

 

Punteggio 

BOLZANO (PROV. 

AUTONOMA)  

(54,7) 
5
 

Punteggio 

Nord Est 

(57,2) 
5
 

Punteggio 

Italia 

(53,5) 
5
 

Punteggio 

percentuale  

osservato 
6
 

cheating in 

percentuale 
7
 

L. da Vinci 57,3 197,2    57,5 0,0 

 
Tabella 17 
 

Anno 
scolastico 

Classi/Istituto 

Media del 
punteggio  

percentuale 
al netto 

delcheating1a 

Esiti degli 
studenti 
al netto 

delcheating 
nella stessa 

scala del  
rapporto 

nazionale1b 

Punteggio 
BOLZANO (PROV. 

AUTONOMA) 

Punteggio 
Nord Est 

Punteggio 
Italia 

Punteggio 
percentuale 
osservato 6 

cheating in 
percentuale7 

2012-13 IBIC810002 70,1 192,4    
- 1,7 

2013-14 IBIC810002 66,0 194,6 
   

67,8 2,4 

2014-15 IBIC810002 66,2 199,1 
   

66,8 0,8 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabella 18 I risultati INVALSI riferiti all’Alto Adige e al Nord Est confrontati con quelli dell’IC Bolzano III nel triennio 
2012/2015 

 

Anno 
scolastico 

Classi/Istituto 

Media del 
punteggio  

percentuale 
al netto 

delcheating1a 

Esiti degli 
studenti 
al netto 

delcheating 
nella stessa 

scala del  
rapporto 

nazionale1b 

Punteggio 
BOLZANO (PROV. 

AUTONOMA) 

Punteggio 
Nord Est 

Punteggio 
Italia 

Punteggio 
percentuale 
osservato 6 

cheating in 
percentuale7 

2012-13 IBIC810002 50,7 198,6    - 1,7 

2013-14 IBIC810002 60,7 198,7    62,1 2,1 

2014-15 IBIC810002 57,3 197,2    57,5 0,4 
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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 

La percentuale di non ammessi alla classe successiva è 
nulla per la scuola primaria, mentre è più elevata per la 
scuola secondaria di I grado, soprattutto dalla classe 
seconda alla classe terza (Grafico 16). 
La percentuale dei trasferimenti in uscita è molto 
inferiore alla media nella primaria, e nella media nella 
scuola secondaria di primo grado. Più numerosi sono i 
trasferimenti in entrata, presenti sia alla primaria sia alla 
secondaria, con percentuale più elevata alla primaria a 
dimostrazione dell’accoglienza verso alunni 
provenientida fuori provincia o dall’estero (Tabella 16). 
Per quanto riguarda la valutazione esterna degli 
apprendimenti, in base alle prove Invalsi, i risultati sono 
nel complesso positivi e rivelano il dato di continua 
crescita delle competenze dei nostri alunni in un percorso 
di successo formativo testimoniato dai risultati delle 
classi in uscita (Grafico 17). Si nota un quadro dell’istituto 
che vede una primaria, sostanzialmente in linea con i 
risultati di Bolzano, in cui si denota un trend positivo di 
crescita tra i risultati della seconda e quelli di quinta 
classe; una secondaria con 3 sezioni in più rispetto alla 
primaria, con risultati sempre più vicini al punteggio 
massimo: il punteggio  supera il livello di Bolzano, Italia 
e anche Italia Nord-Est sia in italiano che in matematica, 
mostrando una preparazione degli allievi al di sopra della 
media,  tenendo conto  non solo del fattore 
geografico, ma anche del contesto socio – economico – 
culturale (Tabella 17). 

Tali riflessioni sono avvalorate dai dati comparati dei 
risultati degli ultimi tre anni, che confermano il costante 
ottimo risultato rilevato per ogni anno scolastico. 
Naturalmente la media del punteggio non è comparabile 
anno per anno, ma ci si riferisce al risultato rispetto alla 
media di riferimento geografico (Bolzano, Italia, Nordest), 
mostrando che l’istituto è costantemente al di sopra dei 
traguardi di riferimento (Tabella 18) 
 
Si mette in rilievo che non sono segnalati casi di cheating. 

 

L’insuccesso scolastico nella scuola secondaria di I grado 
presenta una percentuale maggiore rispetto alla 
provincia, sia come dati di ammissione alla classe 
seconda che alla classe terza: 1% in più in prima e 3% in 
più in seconda. I dati dei non ammessi all’esame di stato 
non appaiono, ma anche nelle classi terze alcuni alunni 
non vengono ammessi all’esame. 
Analizzando la distribuzione degli studenti per fascia di 
voto conseguito all'Esame di Stato (Grafico 18)   
emergono alcune differenze con i benchmark di 
riferimento. Una parte consistente si colloca nella fascia 
più bassa: la percentuale del voto 6 è più elevata di 11 
punti rispetto ai parametri di confronto; 
nel complesso le valutazioni molto buone/eccellenti sono 
inferiori rispetto alla media (7.2% in provincia rispetto al 
5.6 nella scuola) La percentuale di 10 e lode è 
decisamente al di sotto (0,8% contro il 3,9%). Tenendo 
conto che i dati Invalsi confermano gli ottimi risultati di 
una buona percentuale di alunni si rivela la necessità di 
una riflessione sulla valutazione. (Tabella 15) 
Nella prova Invalsi le classi della secondaria si presentano 
con risultati non molto diversi tra loro, ad eccezione di   
una classe nella quale sono più bassi, mentre le altre 
cinque sono nettamente al di sopra dei risultati medi di 
riferimento. 
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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'Area 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. 

1 Molto critica 

 

2  

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. 

3 
Con qualche 

criticità 

 

4  

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. 
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, 

5 Positiva 
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soprattutto di quelli in difficoltà, ed attiva in modo sistematico azioni per il loro recupero. 

 6 
X 

6/7 

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. 

7 Eccellente 
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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 NOSTRA SCUOLA SI COLLOCA NELLA 6^ /7 FASCIA – POSITIVO/ECCELLENTE 

 

La scuola non perde studenti nel passaggio da un anno all’altro e accoglie studenti provenienti da altre scuole, in 
particolare nel passaggio tra scuola primaria e scuola secondaria di primo grado. 
È presente un percorso di accoglienza per gli allievi in entrata durante il corso dell'anno scolastico. La distribuzione 
degli studenti per fasce di voto evidenzia una situazione di sostanziale equilibrio tra classi parallele. Il punteggio di 
italiano e matematica della scuola alle prove INVALSI è superiore a quello della media delle scuole della provincia. 
La varianza tra classi in italiano e matematica è nella media, i punteggi delle classi non si discostano dalla media della 
scuola, se non in alcuni casi. La scuola è attenta ai bisogni degli allievi, soprattutto di quelli in difficoltà, ed attiva in 
modo sistematico azioni per il loro recupero attraverso i laboratori di aiuto allo studio. 
I punteggi delle diverse classi in italiano e matematica sono simili. Nella scuola è presente il progetto di laboratori 
attivi pomeridiani che prevede attività strutturate a favore sia degli allievi in difficoltà sia degli allievi particolarmente 
capaci. 
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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 

Percorso di potenziamento linguistico 

Necessità di proseguire il percorso di 
potenziamento L2, avviato nella scuola 
primaria, in continuità con la scuola 
secondaria di primo grado. 

Nell’anno 2017/18 gli alunni della scuola 
primaria concluderanno il percorso di 
potenziamento linguistico in una sezione a 
tempo modulo. Nell’anno successivo 
l’offerta formativo della scuola secondaria 
di primo grado dovrà prevedere un 
percorso di potenziamento L2 con un 
aumento a 9 ore settimanali, almeno in una 
sezione. 

28. Valutazione interna degli 
Apprendimenti 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 

1) Vista una concentrazione anomala 
rispetto alla media provinciale per fasce di 
voto, (grafico 18 riferito alla percentuale di 
licenziati per fascia di voto), si evidenzia la 
necessità di riflettere sulla prassi valutativa 
della scuola secondaria di primo grado, per 
bilanciare, ove possibile, i risultati della 
valutazione interna degli apprendimenti 

Valorizzare maggiormente le prestazioni 
eccellenti, (0,8 % 10 e lode) che non 
rispondono alle medie della provincia (3.9% 
in provincia). 
Valorizzare nel complesso le valutazioni 
molto buone/eccellenti (7.2% in provincia 
rispetto al 5.6 nella scuola), tenendo conto 
che i dati Invalsi confermano gli ottimi 
risultati di una buona percentuale di alunni. 
Diminuire la quota di alunni con il 6 
(attualmente 11 punti percentuali in più) 

Successo formativo 2)  Contrastare l’insuccesso scolastico, 
senza rinunciare alla qualità degli 
apprendimenti. Diminuire la percentuale 
delle bocciature nelle classi prime e seconde 
della scuola secondaria di Primo grado 
 

Avvicinarsi ai valori medi di Bolzano, quindi 
al 96.3%per la classe prima e al 96% della 
classe seconda (Grafico 16) 
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Sezione 2  Individuazione delle priorità strategiche 

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

 

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

 

Per quanto riguarda il primo punto risulta evidente la necessità di proseguire il percorso di potenziamento linguistico 
in L2, programmato nella scuola primaria, per lo meno in una sezione della scuola secondaria di primo grado, per 
poter dare un’offerta formativa adeguata agli alunni della classe della primaria che arriverà tra due anni alla fine del 
ciclo. 
Dall’analisi delle percentuali di allievi per fasce di voto risulta una notevole differenza tra i dati della nostra scuola e le 
medie delle scuole del territorio. In particolare la fascia del voto 6 è molto più ampia, +11% rispetto alle altre scuole, 
mentre la fascia del 10 e lode è 0,8% rispetto al 3.9 della media provinciale. Questi due dati in particolare ci fanno 
riflettere sul fatto che probabilmente, visti comunque i buoni risultati Invalsi nella scuola, è opportuna una riflessione 
sui criteri di valutazione adottati. 
La percentuale degli allievi ammessi alla classe successiva nella scuola primaria è del 100% e corrisponde ad una media 
generale del 99.5 %, non si presentano quindi differenziazioni tra le scuole. Se vediamo la scuola secondaria di primo 
grado notiamo che le percentuali evidenziano una selezione più incisiva nell’Istituto rispetto alla media: 1% in più in 
prima e 3% in più in seconda. Tali dati sono significativi in quanto riferiti alla scuola dell’obbligo. Teniamo conto inoltre 
che nell’anno scolastico 2015/16 le bocciature hanno subito un ulteriore incremento arrivando, nelle classi prime, a al 
12% di non ammessi alla classe successiva 
L’obiettivo è quindi quello di allinearsi almeno con la media degli altri Istituti. 
I due obiettivi son tra loro legati in quanto riguardano la prassi valutativa consolidata che si rivolge però ad una 
popolazione scolastica che in questi anni è sempre più eterogenea, multiculturale. 
Teniamo conto che tutto il corpo docenti è attivo e pronto a cogliere le diversità e le esigenze di individualizzazione, 
che sono programmate attività per permettere il rinforzo e il recupero, che sono attivi i laboratori pomeridiani per la 
valorizzazione dei talenti, quindi, non si tratta di una scuola che non si preoccupa della tematica del recupero e anche 
della individuazione delle eccellenze, ma si tratta forse di riflettere sulle modalità di valutazione. 
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Sezione 3  Individuazione degli obiettivi di processo 

 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 20, progetti strutturati 
di potenziamento linguistico 

 

Proseguire il percorso di 
potenziamento L2, avviato nella scuola 
primaria, in continuità con la scuola 
secondaria di primo grado. 
Progettazione del potenziamento con 
la collaborazione di docenti di L2 della 
scuola primaria e della scuola 
secondaria di primo grado. 
Collaborazione tra tutti i docenti di L2, 
(non solo il docente di una sezione) e la 
supervisione di un esperto /ispettrice 
L2 per la progettazione di un curricolo 
per il triennio della scuola secondaria di 
primo grado 
 
 
 
 
 

Progetto in continuità con l’offerta 
formativa della scuola primaria. 
Entro l’anno in corso stesura e articolazione 
del progetto per offrire un’adeguata 
presentazione del curricolo( novembre 
2017) che entrerà a regime a partire 
dall’anno 2018/19 

2. Indicatore 16, Prassi valutativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In base ai criteri di valutazione adottati 
collegialmente, evidenziare i risultati 
buoni/ottimi con adeguata valutazione. 
 
Formazione e riflessione sul tema della 
prassi valutativa, attraverso corso di 
aggiornamento interno nel corso dell’anno 
scolastico. 
Riunioni di ambito per definizione accurata 
dei criteri di valutazione in base ai traguardi 
attesi, agli obiettivi minimi. 
Utilizzazione di criteri di valutazione 
omogenei per fasce di voto 
 
 
 

Rispetto al traguardo sulla prassi valutativa 
si vuole avviare un processo di definizione 
della problematica da parte del collegio, 
una riflessione sui dati, un avviamento alla 
riflessione sulla prassi valutativa e sul suo 
valore formativo. Nel corso dell’anno è 
importante l’avvio di tale discussione 
rispetto ai dati della media delle altre 
scuole per attivare un processo critico e 
costruttivo che continuerà nei prossimi 
anni. 
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3. Indicatore 49 Successo 
formativo 

 
 

 
Contrastare l’insuccesso scolastico, senza 
rinunciare alla qualità degli apprendimenti. 
 
In collegamento con il punto precedente 
sviluppare la riflessione sulla valutazione 
che si pone come elemento fondamentale 
del curricolo agito. 
Progettare un recupero dalla classe prima 
nel primo quadrimestre per recuperare 
alunni con diversi livelli di partenza 
Avviare una riflessione didattica per: 
diversificare gli approcci rispetto ai diversi 
stili di apprendimento degli alunni; 
rafforzare le competenze di base e 
trasversali; 
utilizzare adeguati strumenti compensativi; 
favorire  la collaborazione educativa con i 
genitori; 
agire in continuità con la primaria 
 

 
 
Anche per questo punto non si avranno 
presumibilmente risultati immediati 
quantificabili nel corso dell’anno rispetto 
agli esiti, ma in un periodo più lungo le 
azioni e le pratiche didattiche potrebbero 
portare ad un raggiungimento del 
traguardo prefissato 

4. Indicatore 19. Utilizzo ICT 
nella pratica professionale 

 
 
 
 
 
 
 
 

Migliorare l’utiizzo delle ITC da parte degli 
insegnanti per la predisposizione di 
materiale digitale per supporto e verifica 
degli apprendimenti e utilizzo di ambienti 
on line. 
Il processo prevede  per l’anno scolastico 
in corso,una serie di momenti: una 
incentivazione nell’utilizzo della 
piattaforma Chamilo, l’organizzazione di un 
corso interno per sperimentare il suo 
utilizzo, l ’ adesione delle classi alla 
piattaforma. 
Utilizzo del tablet in due classi pilota. 
Utilizzo della LIM 

 

 All’interno del traguardo  del successo 
formativo, vedendo come centrali gli alunni 
e la loro caratteristica di nativi digitali si 
promuove una forma di insegnamento – 
apprendimento più vicina alle loro 
esperienze  sia per la scuola secondaria di 
primo grado( In particolare tablet)che per 
la scuola primaria . 
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Sezione 3  Individuazione degli obiettivi di processo 

 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  

 

Per quanto riguarda il primo punto risulta evidente la necessità di proseguire il percorso di potenziamento linguistico 
in L2, programmato nella scuola primaria., per lo meno in una sezione per poter dare un’offerta formativa adeguata 
agli alunni della classe che arriverà tra due anni al termine di questa esperienza. 
 
L’ obiettivo di processo n.2 riguarda la prassi valutativa. Nell’ultimo anno sono stati definiti accuratamente i curricoli 
disciplinari e i relativi obiettivi minimi, per fare in modo di rendere, in maniera condivisa, più chiaro e trasparente il 
percorso didattico. 
All’analisi dei dati comparativi con le altre scuole è risultato evidente un notevole divario nelle percentuali di 
valutazione per fasce di voto: molto alta la fascia di 6 con una percentuale più alta di 11% rispetto alla media delle 
altre scuole e una fascia di eccellenza molto scarsa. Tenendo conto dei buoni risultati Invalsi si ipotizza che queste 
differenze denotino una prassi valutativa tendenzialmente orientata verso il basso. 
Si affronterà la tematica a livello di Collegio Docenti, si prevederà un corso di aggiornamento interno sulla prassi 
valutativa in una classe eterogenea, si orienterà un confronto all’interno dell’ambito disciplinare e a livello di Consiglio 
di Classe. Tale percorso dovrà portare ad una riflessione sulla propria prassi valutativa da parte del singolo docente, 
sul suo valore formativo e non solo sommativo in un contesto della scuola dell’obbligo. 
Il traguardo del successo formativo è legato al precedente obiettivo, al valore formativo della valutazione, alla 
centralità dell’alunno e alla necessità della diversificazione dell’approccio didattico rispetto agli stili di apprendimento. 
Per migliorare il coinvolgimento dell’alunno all’attività didattica un altro obiettivo di processo riguarda l’utilizzo delle 
ITC. Nella scuola in questi ultimi anni è stato fatto un notevole percorso di crescita da parte del corpo docente: utilizzo 
delle mail, delle aule di informatica, delle Lim, due classi pilota con utilizzo di tablet. Naturalmente molte sono ancora 
le problematiche legate ad ognuno di questi aspetti. Vogliamo nel prossimo futuro rendere più ampia l’adesione alla 
piattaforma Chamilo, attualmente utilizzata solo da 2-3 insegnanti, tramite la partecipazione ad un corso di 
aggiornamento interno, una forma di tutoraggio da parte degli insegnanti esperti rispetto ai principianti. Si prevede 
inoltre un utilizzo sempre più intenso delle Lim, presenti in alcune classi ed in ogni piano dei due edifici, primaria e 
media. Con l’utilizzo di mezzi sempre più vicini ai nostri alunni, nativi digitali, potrà migliorare il coinvolgimento 
all’attività didattica e le possibilità di successo formativo. 

 


