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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 di Cultura e Lingue Marcelline, presente sul territorio altoatesino dal 1935, racchiude l’unico Comprensivo 

paritario italiano di tutta la provincia con  al suo interno, la Scuola dell’Infanzia (2 sezioni),la scuola Primaria (2 sezioni  

dalla prima alla quinta) e la Secondaria di I grado (4 classi).

L’offerta formativa dell’Istituto si ispira alle linee pedagogico-carismatiche proprie della Congregazione delle Suore  

Marcelline, ai valori fondamentali della Costituzione, all’attenzione verso il singolo.

L’Istituto è situato nel quartiere residenziale di Gries e gli alunni provengono dai diversi punti della città di Bolzano e  

dai paesi limitrofi. L’accoglienza di scolari e studenti parte dalle 7.30 del mattino per favorire i genitori che lavorano  

ed è un servizio tenuto dalle suore che fanno sorveglianza. L’Istituto offre la mensa, il doposcuola e diverse attività  

integrative fino alle 16.30 del  pomeriggio. Il contesto socio economico culturale degli studenti è variegato, con scarsa  

presenza di allievi con background  migratorio. Gli  alunni stranieri presenti provengono prevalentemente dal Sud 

America. Si evidenzia altresì la presenza sempre maggiore di alunni provenienti dalla scuola tedesca. In aumento 

l’iscrizione di alunni con certificazione.

I docenti sono prevalentemente stabili nella scuola primaria mentre la secondaria di I° grado presenta un maggior 

avvicendamento.

La dirigenza, così come precedentemente è accaduto per i docenti, è passata di recente da una figura religiosa ad una  

laica.
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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.

Tabelle di riferimento  per l'Area A nel Questionario scuola 2015: restituzione dati per l'elaborazione del RAV 
2015/2016

Tabella 1 Descrizione della popolazione scolastica: 
- allievi regolari della scuola primaria 177 – media provinciale: 353,06
- allievi regolari della scuola secondaria di I° grado: 87 – media provinciale: 224,56 
- allievi regolari della scuola dell’infanzia: 39 – media provinciale: 109,67 

Tabella 2 Livello medio dell’indice ESCS degli allievi:
- scuola primaria: 4 (alto) – una delle quattro scuole provinciali con livello 4

Tabella 3 Allievi con background migratorio
- scuola primaria: 12,43% - media provinciale: 23,50%
- scuola secondaria di I° grado: 14,94 % - media provinciale: 22,09% 

Tabella 4 Allievi con certificazione o diagnosi
- scuola primaria: 3,95% - media provinciale: 10,36%
- scuola secondaria di I° grado: 4,6% - media provinciale: 16,47%

 
Tabella 5 Allievi posticipatari

- scuola primaria: 2,26%, - media provinciale: 5,57%
- scuola secondaria di I° grado: 3,45%, media provinciale: 13,18% 

Tabella 6 Numero di posti in organico ( posti equivalenti a tempo pieno per la FP)
- scuola primaria: 16 – dato provinciale: tra 7 e 70
- scuola secondaria di I° grado: 12 – dato provinciale: tra 4 e 54   

Tabella 7 Numero  insegnanti
- scuola primaria: 16 – dato provinciale: tra 10 e 76
- scuola secondaria di I° grado: 12 – dato provinciale: tra 10 e 63

Tabella 8 Numero  insegnanti a tempo indeterminato e a tempo determinato
- primaria indeterminato: 100% - media provinciale: 77,58%; determinato: 0% - media provinciale: 22,41%  
- secondaria di I° grado indeterminato: 83,33% - media provinciale: 67,89%; determinato: 16,67% - media 

provinciale: 32,10%   

Tabella 9 Numero insegnanti a tempo indeterminato e a tempo determinato, per ordine di scuola e fasce di età
- insegnanti T.I. sc. Primaria <35 anni: 31,25%, media provinciale: 9,41%
- insegnanti T.I. sc. Primaria =35<44  anni: 6,25%, media provinciale: 22,05%
- insegnanti T.I. sc. Primaria =45<54  anni: 50%, media provinciale: 31,67%
- insegnanti T.I. sc. Primaria >54  anni: 12,5%, media provinciale: 14,74%
- insegnanti T.D. sc. Primaria <35 anni: 0%, media provinciale: 9,87%
- insegnanti T.D. sc. Primaria =35<44  anni: 0%, media provinciale: 8,77%
- insegnanti T.D. sc. Primaria =45<54  anni: 0%, media provinciale: 2,68%
- insegnanti T.D. sc. Primaria >54  anni: 0%, media provinciale: 1,10%
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- insegnanti T.I. sc. Secondaria di I° grado <35 anni: 10%, media provinciale: 1,93%
- insegnanti T.I. sc. Secondaria di I° grado =35<44  anni: 20%, media provinciale: 18,42%
- insegnanti T.I. sc. Secondaria di I° grado =45<54  anni: 50%, media provinciale: 26,84%
- insegnanti T.I. sc. Secondaria di I° grado >54  anni: 20%, media provinciale: 20,70 %
- insegnanti T.D. sc. Secondaria di I° grado <35 anni: 0%, media provinciale: 9,12%
- insegnanti T.D. sc. Secondaria di I° grado =35<44  anni: 20%, media provinciale: 12,98 %
- insegnanti T.D. sc. Primaria =45<54  anni: 0%, media provinciale: 7,37%
- insegnanti T.D. sc. Primaria >54  anni: 0%, media provinciale: 2,63%

Tabella 10 Numero insegnanti a tempo indeterminato per anni di servizio nella scuola
- insegnanti con 1 anno di servizio: 0% - media provinciale: 8,26%
- insegnanti tra 2 e 5 anni di servizio: 24,32% - media provinciale: 18,18%
- insegnanti tra 6 e 10 anni di servizio: 24,32% - media provinciale: 24,94%
- insegnanti con oltre 10 anni di servizio: 51,35% - media provinciale: 48,61%

Tabella 11 Numero insegnanti di sostegno
- scuola primaria: 0 – dato provinciale tra 0 e 7
- scuola secondaria di I° grado: 0 – dato provinciale tra 0 e 8

Tabella 13 Numero insegnanti di laboratorio/attività tecnico-pratiche
- scuola primaria: 0 – dato provinciale tra 0 e 0
- scuola secondaria di I° grado: 0 – dato provinciale tra 0 e 0

Tabella 14 Rapporto allievi/insegnanti  per ordine di scuola
- scuola primaria: rapporto 11,06 – dato provinciale compreso tra 4,57 e 11,06
- scuola secondaria di I° grado: rapporto 7,25 – dato provinciale: tra 5,5 e 10,97

 
Tabella 15 Personale non docente

- numero di posti in organico: 9 – dato provinciale: tra 3 e 38
- numero personale: 9 – dato provinciale: tra 3 e 45  
- personale amministrativo organico: 4 – dato provinciale: tra 2 e 8
- personale amministrativo: 4 – dato provinciale: tra 2 e 10 
- collaboratori scolastici (bidelli) organico: 2 – dato provinciale: tra 0 e 20
- collaboratori scolastici (bidelli): 2 – dato provinciale: tra 0 e 22
- collaboratori/assistenti all’integrazione: 0 – dato provinciale tra 0 e 15
- personale non docente di altro tipo: 3 – dato provinciale: tra 0 e 27   

Tabella 16 Dirigenza scolastica
- anni di esperienza: 8 – dato provinciale: tra 1 e 27
- anni di servizio presso la Scuola: 1 – dato provinciale: tra 1 e 24  
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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

I   progetti  plurilingui  si  avvalgono  di  docenti  di 

madrelingua.

                                                          

I 16 docenti della scuola primaria sono tendenzialmente 

stabili e tutti hanno un contratto a tempo indeterminato.

       

Alcuni  docenti,  con  i  titoli  adeguati,  insegnano  sia 

alla Primaria sia alla secondaria.

       

La  presenza  di  tre  ordini  di  scuola  favorisce  la 

continuità didattica e la progettualità in verticale.

  

La maggior parte degli alunni frequenta il nostro Istituto 

dall’Infanzia al Liceo, presente nell’Istituto.

Negli  ultimi  anni  la  dirigenza  è  passata  dal 

personale religioso a quello laico che a sua volta ha visto 

l’alternanza di diverse persone con profilo professionale 

adeguato.

Maggiore  autonomia  rispetto  alla  scuola  pubblica  nella 

selezione del personale.

Il  numero di  iscrizioni  è condizionato dal  pagamento di 

una retta necessaria per la copertura degli  stipendi  del 

personale, in quanto i contributi provinciali non coprono 

l’intera spesa.

Permangono  alcune  difficoltà  ad  accedere  alle  stesse 

opportunità offerte alle scuole pubbliche.

Nella  scuola  secondaria  di  I  grado  il  turnover dei  12 

docenti in organico è in linea con il dato provinciale ma 

superiore a quello della scuola primaria dell’Istituto.
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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.

Tabelle di riferimento  per l'Area B nel Questionario scuola 2015: restituzione dati per l'elaborazione del RAV 
2015/2016

Tabella 17 Curricolo
- Definizione chiara ed esplicita delle conoscenze, abilità e competenze che si intendono promuovere: molto – 

riferimento provinciale con la stessa risposta: 56,8%
- Corrispondenza del curricolo con le Indicazioni provinciali (Istruzione) o con i Programmi dei corsi (FP) : del 

tutto – riferimento provinciale con la stessa risposta: 46,8%
- Corrispondenza tra le azioni finalizzate al conseguimento delle conoscenze, abilità e competenze e la loro 

definizione: molto - riferimento provinciale con la stessa risposta: 54,1%

Tabella 18 Competenze trasversali
- Le competenze trasversali che si intendono promuovere sono state definite?: molto - riferimento provinciale 

con la stessa risposta: 56,8%

Tabella 19 Azioni per gli alunni con BES
- Le azioni di supporto per allievi con bisogni educativi speciali (BES) sono state definite in modo chiaro?: molto 

- riferimento provinciale con la stessa risposta: 51,4%

Tabella 20 Prassi valutativa
- Presenza di documentazione specifica: sì come il 91,89% delle scuole provinciali
- I criteri di valutazione sono stabiliti in riferimento alle conoscenze, abilità e competenze definite nel 

curricolo?: molto – riferimento provinciale con la stessa risposta: 43,2% 

Tabella 21 Presenza di prove strutturate comuni (di ingresso, intermedie, finali)
- Scuola primaria, prove di ingresso: no* - riferimento provinciale: 8 su 18 svolgono le prove 
- Scuola primaria, prove intermedie: no* - riferimento provinciale: 10 su 18 svolgono le prove
- Scuola primaria, prove finali: no* - riferimento provinciale:  9 su 18 svolgono le prove

- Scuola secondaria di I° grado, prove di ingresso: sì - riferimento provinciale:  15 su 18 svolgono le prove
o Risposta positiva in matematica come 14 scuole su 15 che effettuano prove di ingresso di 

matematica
- Scuola secondaria di I° grado, prove intermedie: no* - riferimento provinciale:  9 su 18 svolgono le prove
- Scuola secondaria di I° grado, prove finali: no* - riferimento provinciale: 9 su 18 svolgono le prove

*risposta errata in quanto le prove di ingresso, intermedie e finali vengono regolarmente svolte   

Tabella 22 Orientamento
- Presenza di un servizio interno professionale: sì come 35 scuole su 37
- Azioni attuate:

o Progetti con scuole di ordine superiore: sì come 21 scuole su 37
o Progetti con scuole di ordine inferiore: sì come 30 scuole su 37
o Porte aperte: sì come 33 scuole su 37
o Incontri con i genitori di informazione sull'offerta formativa delle scuole: sì come 35 scuole su 37
o Incontri con gli allievi di informazione sull'offerta formativa delle scuole: sì come 34 scuole su 37
o Utilizzo di strumenti per l´orientamento (test, schede, portfolio, ecc.) : sì come 28 scuole su 37
o Percorsi orientativi per la comprensione di sé e delle proprie inclinazioni: sì come 27 scuole su 37
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o Progetti col mondo del lavoro: sì come 22 scuole su 37
o Incontri con esperti del mondo del lavoro: sì come 26 scuole su 37
o Progetti con l´Ufficio Orientamento: sì come 28 scuole su 37
o Progetti con la Formazione Professionale: no come 14 scuole su 37

Tabella 23 Durata media dell'unità oraria di insegnamento
- Scuola primaria: 60 minuti come 17 scuole provinciali su 18
- Scuola secondaria di I° grado: 50 minuti come 15 scuole su 18

Tabella 24 Strategie didattiche maggiormente utilizzate dagli insegnanti
- Lezione frontale come maggior utilizzo (1): come il 59,5% delle scuole provinciali
- Attività con supporto delle ICT (2): come il 10,8% delle scuole provinciali
- Lavoro di gruppo (3): come il 21,6% delle scuole provinciali
- Attività di problem solving (4): come il 16,2% delle scuole provinciali

Tabella 25 Classi aperte
- Stesso livello: sì come 29 scuole su 37 della Provincia
- Livelli diversi: no come 21 scuole su 37 della Provincia

Tabella 26 Organizzazione della didattica attraverso l'ICT
- Utilizzo di strumenti on-line per la costruzione e condivisione dei materiali (es. Google Drive) come maggior 

utilizzo (1): come il 16,2% delle scuole provinciali
- Utilizzo delle LIM (2): come il 32,4% delle scuole provinciali
- Sperimentazione della Flipped Classroom (3): come il 2,7% delle scuole provinciali
- Utilizzo di laboratory mobile con Tablets o Ultrabooks (4): come il 13,5% delle scuole provinciali

Tabelle 27 Utilizzo delle ICT nella didattica
- Presenza nella documentazione scolastica del curricolo per lo sviluppo delle competenze digitali: sì come 28 

scuole su 37
- Produzione di documenti, fogli di calcolo, presentazioni, mappe cognitive come maggior utilizzo (1): come il 

94,6% delle scuole provinciali
- Produzione di video (2): come il 51,4% delle scuole provinciali
- Esperienze di coding (educazione al pensiero computazionale) (3): come il 13,5% delle scuole provinciali
- Valutazione dell'impatto delle azioni realizzate: sì come 16 scuole su 37 della Provincia

Tabella 28 Progetti strutturati di potenziamento linguistico: presenza nelle scuola
- Scuola primaria: sì come il 100% delle scuole provinciali
- Scuola secondaria di I° grado: sì come il 100% delle scuole provinciali

Tabella 29 Progetti strutturati di potenziamento linguistico: tipologia progetti e numero di alunni coinvolti
- Scuola primaria (progetti attuati):

o Insegnamento veicolare/CLIL: come 17 scuole su 18 della Provincia
o Potenziamento delle ore di Tedesco L2 come 17 scuole su 18 della Provincia
o Potenziamento delle ore di Inglese L3 come 6 scuole su 18 della Provincia
o Certificazioni linguistiche come 17 scuole su 18 della Provincia
o Laboratori opzionali di potenziamento linguistico come 12 scuole su 18 della Provincia
o Soggiorno studio (es.: Cesenatico, Vallelunga, Dobbiaco) come 13 scuole su 18 della Provincia

- Scuola secondaria di I° grado (progetti attuati):
o Insegnamento veicolare/CLIL: come 16 scuole su 18 della Provincia
o Potenziamento delle ore di Tedesco L2 come 18 scuole su 18 della Provincia
o Potenziamento delle ore di Inglese L3 come 15 scuole su 18 della Provincia
o Certificazioni linguistiche come 16 scuole su 18 della Provincia
o Viaggi di istruzione all´estero come 12 scuole su 18 della Provincia

Tabelle 30 Insegnamenti in Tedesco L2 e/o Inglese L3
- Scuola primaria Tedesco L2:

o Matematica NO
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o Storia sì come 3 scuole della Provincia
o Cittadinanza e costituzione sì come 3 scuole della Provincia
o Scienze sì come 18 scuole della Provincia
o Geografia sì come 14 scuole della Provincia
o Musica sì come 9 scuole della Provincia
o Sport sì come 12 scuole della Provincia
o Arte sì 9 scuole della Provincia
o Tecnologia sì come 1 scuole della Provincia
o ICT sì come 3 scuole della Provincia

- Scuola primaria Inglese L3:
o Storia sì come  1 scuole della Provincia
o Cittadinanza e costituzione sì come 6 scuole della Provincia
o Scienze sì come 3 scuole della Provincia
o Geografia sì come 1 scuole della Provincia
o Musica sì come 6 scuole della Provincia
o Sport sì come 1 scuole della Provincia

- Scuola secondaria di I° grado Tedesco L2:
o Matematica NO
o Storia sì come 9 scuole della Provincia
o Cittadinanza e costituzione sì come 11 scuole della Provincia
o Scienze NO
o Geografia sì come 15 scuole della Provincia
o Musica NO
o Sport sì come 4 scuole della Provincia
o Arte NO
o Tecnologia sì come 2 scuole della Provincia
o ICT sì come 6 scuole della Provincia

- Scuola secondaria di I° grado Inglese L3:
o Storia NO
o Cittadinanza e costituzione sì come 5 scuole della Provincia
o Scienze NO
o Geografia sì come 5 scuole della Provincia
o Musica NO
o Sport NO
o Tecnologia: sì come 3 scuole della Provincia

 
Tabelle 31 Valutazione dell'impatto del potenziamento linguistico e sostegno agli allievi

- Valutazione dell’impatto del potenziamento linguistico sull’apprendimento:
o Presenza di documentazione specifica: sì come 21 scuole su 37 della Provincia

- Valutazione dell’impatto del potenziamento linguistico slle materie insegnate:
o Presenza di documentazione specifica: sì come 15 scuole su 37 della Provincia

- Azioni di sostegno per allievi coinvolti nei progetti linguistici: sì come 25 scuole su 37

Tabella 32 Partecipazione a progetti con scuole con diversa lingua d'insegnamento
- Scuola primaria: nessun progetto

o Allievi coinvolti in scambi di allievi: 0 come 14 scuole su 18 della Provincia
o Allievi coinvolti in scambi di docenti: 0 come 18 scuole su 18 della Provincia
o Gemellaggi: 0 come 5  scuole su 18 della Provincia

- Scuola secondaria di I° grado: 
o Allievi coinvolti in scambi di allievi: sì  come 5 scuole su 18 della Provincia
o Allievi coinvolti in scambi di docenti: 0 come 14 scuole su 18 della Provincia
o Gemellaggi: sì come 8  scuole su 18 della Provincia

Tabella 33a Presenza dell’organo di garanzia interno alla scuola (Delibera della Giunta Provinciale n.2523/2003)
- Presenza dell’organo di garanzia interno alla scuola: sì come 29 scuole su 31 della Provincia
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Tabella 33b Presenza di un Regolamento/Patto formativo di scuola
- Regolamento di scuola: sì come 37 scuole su 37 della Provincia
- Patto formativo di scuola: sì come 29 scuole su 37 della Provincia

Tabella 33c Presenza di un documento che esplicita le procedure in caso di comportamenti problematici
- Presenza di un documento che esplicita le procedure in caso di comportamenti problematici: sì come 32 

scuole su 37 della Provincia

Tabella 34 Numero di allievi sospesi per ordine, macrotipologia, tipologia di scuola e livello colastico
- Scuola primaria dalla prima alla quinta: nessuno come il 99% delle Scuole della Provincia
- Scuola secondaria di I° grado: nessun caso in prima, come 8 scuole su 18 della Provincia; 1 caso in seconda 

come 12 scuole su 18 della Provincia, nessun caso in terza come 7 scuole della Provincia
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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

I  curricoli  d’Istituto sono stati  rivisti  sulla base di  quelli 
provinciali  con I quali c’è massima corrispondenza e dai 
quali  scaturiscono le  programmazioni  collegiali  e  quelle 
individuali.

Le  attività  di  ampliamento  dell’offerta 
Formativa  sono  in  piena  coerenza  con  il 
curricolo d’Istituto e le competenze trasversali sono state 
definite come anche le strategie didattiche più efficaci per 
il raggiungimento delle stesse.
I progetti  strutturati  di potenziamento linguistico hanno 
un’elevata diffusione sia nella scuola primaria che nella 
secondaria  di  I°  grado.  La  valutazione  sull’impatto  del 
potenziamento  linguistico  si  avvale  di  documentazione 
specifica (INVALSI, Kangourou, Goethe, Cambridge)

C’è un’evoluzione delle strategie valutative legate ad una 
progettualità  che  mira  al  raggiungimento  delle 
competenze. 

Alla  stesura  del  PEI  e  dei  PDP  partecipa  l’intero 
Consiglio  di  classe,  coordinato  dalla  referente 
all’integrazione.  Viene  analizzata  la  documentazione  e 
definite le azioni di  supporto comuni.

L’Istituto  si  avvale  della  collaborazione  di 
Canalescuola a cui invia gli alunni per il progetto “Aiutami 
a  fare  da  solo”  e  della  consulenza  con  i  responsabili 
dell’ufficio Integrazione dell’Intendenza.     
                          
La  funzione orientativa  è  pienamente valorizzata  anche 
con  l’ausilio  del  referente  all’orientamento  che,  in 
collaborazione  con  l’Ufficio  preposto  dell’Intendenza 
scolastica  e le scuole secondarie di II° grado, organizza 
momenti di incontro e informazione con gli studenti e i 
genitori.

Il sistema valutativo è in parte migliorabile.

Si sta lavorando sulla strutturazione di prove di ingresso, 
intermedie e finali standardizzate.

Nella secondaria di I grado sono presenti solo 4 classi per 
cui  al  docente  manca  un  confronto  con  un  collega  di 
materia rispetto alla valutazione e alla didattica  nel suo 
complesso.

Non  sempre  le  famiglie  tengono  conto  del  consiglio 
orientativo.

L’unità oraria è differente tra scuola Primaria (60 minuti) e 
scuola  secondaria  di  I  grado  (50  minuti).  Questo  limita 
l’ottimizzazione nell’utilizzo delle risorse interne.
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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
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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

x

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
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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

Le funzioni obiettivo della scuola Primaria e secondaria di I grado hanno definito, attraverso un’analisi accurata dei 

curricoli provinciali e un confronto/condivisione con tutti i docenti, i curricoli d’Istituto.

L’Istituto ha intrapreso già dal 1992 il percorso plurilingue di cui è stato precursore tra le scuole del territorio.

Attualmente l’offerta è importante e variegata ma l’intenzione è quella di un ulteriore rinforzo orario sia in tedesco  

sia in inglese nella scuola secondaria di I° grado e, per quanto riguarda l’inglese, anche nella scuola primaria. I vari  

progetti uniscono un’intensa attività didattica ad un approccio ludico-sportivo e ricreativo, a laboratori multimediali,  

a spettacoli  teatrali  in lingua (L2 e L3), ad incontri  con  tutors provenienti da USA, Canada, Irlanda e Australia in 

esperienze di full immersion.

Oltre alla consolidata didattica per lo sviluppo delle competenze plurilingui,  la  scuola  ha avviato  un progetto di  

potenziamento dell’area logico-matematica ricorrendo, in prima istanza, ad una formazione di tutti I docenti tenuta  

dagli esperti del CNR di Genova che per un anno intero hanno seguito gli insegnanti e hanno fornito materiali creati  

dai loro laboratori.

Dato  il  numero  esiguo  di  insegnanti,  il  Collegio  Docenti  costituisce  un  gruppo  di  lavoro  preferenziale,  ma  non 

esclusivo, per affrontare i diversi aspetti organizzativi, progettuali e metodologico-didattici. 
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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.

Tabelle di riferimento  per l'Area C nel Questionario scuola 2015: restituzione dati per l'elaborazione del RAV 
2015/2016
Tabelle 35 Numero annuale di incontri collegiali

- Tutto l’Istituto: 15 –media provinciale: 7,8
- Collegio docenti primaria: 7 – media provinciale: 6,44
- Riunione di plesso primaria: 4 – media provinciale: 10,50
- Consiglio di interclasse primaria: 2 – media provinciale: 6,30
- Consiglio di classe primaria: 10 – media provinciale: 12,18
- Gruppi di lavoro per l’integrazione GLI primaria: 0 – media provinciale: 3,71
- Collegio docenti secondaria di I° grado: 7 – media provinciale: 6,76
- Riunione di plesso secondaria di I° grado: 5 – media provinciale: 5,80
- Consiglio di interclasse secondaria di I° grado: 0 – media provinciale: 5,00
- Consiglio di classe secondaria di I° grado: 9 – media provinciale: 11,06
- Gruppi di lavoro per l’integrazione GLI secondaria di I° grado: 0 – media provinciale: 4,20
-

Tabella 36 Numero annuale di incontri con le famiglie relativi agli apprendimenti e al comportamento
- Scuola primaria: 5 – media provinciale: 5,89 
- Scuola secondaria di I° grado: 5 – media provinciale: 4,56

Tabella 37 Numero annuale di incontri per ambito disciplinare
- Scuola primaria: 7 – media provinciale: 10,44
- Scuola secondaria di I° grado: 5 – media provinciale: 9,61

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

- POF: 7 – media provinciale: 6,31
- Apprendimento per competenze: 3 - media provinciale: 3.93
- Continuità e curricolo verticale: 3 - media provinciale: 4,88
- Accoglienza e orientamento: 6 - media provinciale: 5,73
- Raccordo con il territorio e il mondo del lavoro: 7 - media provinciale: 9,85
- Aggiornamento: 4 - media provinciale: 8,50
- Criteri comuni per la valutazione degli allievi: 4 - media provinciale: 5,08
- Inclusione: 2 - media provinciale: 5,93
- Integrazione: 2 - media provinciale: 5,03
- Plurilinguismo: 6 - media provinciale: 8,00
- Innovazione e tecnologia: 4 - media provinciale: 10,69

 
Tabelle 39 Relazioni fra le componenti della scuola

- Presenza di modalità informali per gli allievi di proporre le proprie istanze: sì come 32 scuole su 37 della 
Provincia

- Presenza di modalità informali per gli insegnanti di proporre le proprie istanze: sì  come 34 scuole su 37 della 
Provincia

- Presenza di modalità informali per il personale non docenti di proporre le proprie istanze: sì come 34 scuole 
su 37 della Provincia

Tabella 40 Famiglia (comunicazione e rapporti)
- Comunicazione scritta: sì come 24 scuole su 37 della Provincia
- Incontri informativi per classe: sì come 37 scuole su 37 della Provincia
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- Incontri con i rappresentanti dei genitori: sì come 29 scuole su 37 della Provincia
- Incontri individuali con i genitori: sì come 32 scuole su 37 della Provincia
- Pubblicazione sul sito internet: sì come 33 scuole su 37 della Provincia
- Definizione di modalità per la proposta di istanze da parte dei genitori: sì come 30 scuole su 37 della Provincia

Tabella 41 Numero di progetti con il territorio
- Scuola primaria: 20 – media provinciale: 12,50
- Scuola secondaria di I° grado: 14 – media provinciale: 9,78

  
Tabella 42 Numero di allievi che partecipano a stage formative

- Scuola primaria: 0 – media provinciale: 0
- Scuola secondaria di I° grado: 0 – media provinciale: 26,72

 
Tabelle 43 Diffusione del POF via web e presentazione del POF al territorio di riferimento

- Diffusione del POF via web: sì come 30 scuole su 31 della Provincia
- Diffusione del POF sul territorio: sì come 23 scuole su 31 della Provincia

Tabella 44 Accessibilità alla documentazione scolastica via web
- Accessibilità alla documentazione scolastica via web: sì come 37 scuole su 37 della Provincia

o Regolamento di Istituto: sì come 33 scuole su 37 della Provincia
o Offerta Formativa (oltre il POF) : sì come 31 scuole su 37 della Provincia
o Orario delle lezioni: sì come 31 scuole su 37 della Provincia
o Orari ricevimento insegnanti: sì come 30 scuole su 37 della Provincia
o Orario segreteria: sì come 36 scuole su 37 della Provincia
o Orario sportello- psicologico: sì come 18 scuole su 37 della Provincia
o Orario sportello-genitori:NO come 31 scuole su 37 della Provincia
o Orario sportello-allievi: NO come 29 scuole su 37 della Provincia
o Organigramma: sì come 32 scuole su 37 della Provincia
o Programmi scolastici: sì come 18 scuole su 37 della Provincia
o Progetti: sì come 34 scuole su 37 della Provincia
o Modulistica genitori/allievi : sì come 31 scuole su 37 della Provincia
o Modulistica insegnanti: NO come 6 scuole su 37 della Provincia
o Verbali: NO come 24 scuole su 37 della Provincia

Tabella 45 Numero di ore settimanali di apertura della segreteria al pubblico
- Numero totale delle ore di aperture al pubblico: 25 – media provinciale: 19,5
- Numero di ore di aperture pomeridiane al pubblico: 5 – media provinciale: 5,5  
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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

L’Istituto  promuove  un  congruo  numero  di  incontri 

collegiali per favorire una maggior coesione interna.

Anche gli incontri con i genitori relativi agli apprendimenti 

e al comportamento si sono rivelati più che soddisfacenti. 

Si  promuovono  numerose  occasioni,  al  di  fuori  degli 

incontri  istituzionali,  in  cui  genitori  e  docenti  possono 

interagire e conoscersi meglio.

Gli  alunni  si  rivolgono  direttamente  ai  docenti  con  cui 

hanno instaurato un ottimo rapporto.

Per  richieste  particolari  vengono  indirizzati  dagli  stessi 

docenti a rivolgersi alla dirigente.

Gli  alunni  ma  anche  i  docenti  e  i  genitori  possono 

usufruire dello sportello psicologico.

Le famiglie vengono costantemente informate sulle varie 

iniziative della scuola, anche attraverso il registro on-line 

e la posta elettronica, in un’azione comune che renda più 

efficace l’aspetto educativo.

L’Istituto  ha  aderito  alla  rete  di  scuole  UNESCO  che 

prevede  di  integrare  le  proprie  attività  curricolari  con 

progetti  educativi  a  vocazione  internazionale  orientati 

verso le principali tematiche umanitarie, tra cui la tutela 

dei Diritti umani e le diversità culturali.

L’aspetto  comunicativo  si  rivela  comunque  sempre 

complesso e passibile di miglioramento.

Il sito della scuola deve essere migliorato in tutte le sue 

componenti.

I  verbali  delle  programmazioni  e  degli  organi  collegiali 

devono  subire  maggiore  accelerazione  nell’essere 

presentati in tempo reale.
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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
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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
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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  

I gruppi di lavoro, talvolta uniti tra scuola primaria e scuola secondaria di I° grado, vertono prevalentemente alla  

definizione di alcuni aspetti organizzativi legati alla valutazione, alla pianificazione di progetti interdisciplinari e di  

eventi, all’autovalutazione della scuola e all’organizzazione di uscite didattiche e viaggi-studio. Il materiale prodotto 

viene utilizzato da tutti per la parte di interesse. Il personale docente interagisce giornalmente con la dirigente sia  

direttamente  sia  attraverso  la  posta  elettronica  per  cui  ogni  problematica  viene  affrontata  e  talvolta  risolta  

positivamente. Nei confronti degli alunni c’è la totale disponibilità da parte dei docenti nel recepire le loro istanze. La  

dirigente  si  reca nelle  classi  per  interagire  con gli  alunni  su  problematiche che via  via  si  presentano.  La  scuola  

organizza manifestazioni di vario genere in modo da coinvolgere i genitori in una situazione informale in cui si riesce a  

conoscersi meglio. Negli ultimi anni la scuola ha accentuato la propensione al collegamento con il territorio e accede  

a  tutte  quelle  offerte  che  sono in  linea  con il  POF.  Questo comporta  un notevole  arricchimento del  panorama  

pedagogico-didattico in quanto, nella maggior parte dei casi, si tratta di offerte di grande spessore culturale.
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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.

Tabelle di riferimento  per l'Area  D nel Questionario scuola 2015: restituzione dati per l'elaborazione del RAV 
2015/2016

Tabella 46 Organizzazione delle attività della dirigenza scolastica
- Tempo dedicato dal dirigente/direttore scolastico a questioni educative: 38% - media provinciale: 40%
- Tempo dedicato a questioni strategiche: 30% - media provinciale: 30%
- Tempo dedicato dal dirigente alle questioni organizzativo/operative: 32% - media provinciale: 40%

Tabelle 47 Presenza di misure per assicurare la coerenza tra i traguardi formativi e la progettazione
- Presenza di misure per assicurare la coerenza tra i traguardi formativi e la progettazione

didattica del consiglio di classe: sì come 28 scuole su 37 della Provincia
- Presenza di modalità di verifica della coerenza tra i traguardi formativi e le programmazioni individuali degli 

insegnanti: sì come 31 scuole su 37 della Provincia

Tabelle 48 Presenza di modalità informative e di tutor/senior per insegnanti di nuova nomina
- Presenza di modalità informative sulle priorità strategiche della scuola, per gli insegnanti di nuova nomina 

nella scuola: sì come 35 scuole su 37 della Provincia
- Presenza di un docente senior/tutor per gli insegnanti di nuova nomina nella scuola: sì come 33 scuole su 37 

della Provincia 

Tabella 49 Assenze degli insegnanti
- Scuola primaria: 12*, di cui nessuna svolta da insegnanti esterni e 12 da insegnanti interni - media provinciale: 

220
- Scuola secondaria di I° grado: 8*, di cui nessuna svolta da insegnanti esterni e 8 da insegnanti interni – media 

provinciale: 98
*dato errato, è stato omesso uno 0 per cui diventano 120 ore per la primaria e 80 per la secondaria di I° grado

Tabelle 50 Presenza di un progetto di miglioramento e tipologia strumenti per il monitoraggio
- Presenza di un progetto di miglioramento della qualità della scuola: sì come 21 scuole su 37 della Provincia
- Presenza e tipologia di strumenti per la verifica della qualità: sì come 32 scuole su 37 della Provincia

o Certificazione di qualità: NO come 26 scuole su 32 della Provincia
o Questionario di feedback insegnanti: sì come 17 scuole su 32 della Provincia
o Questionario di feedback allievi: sì come 19 scuole su 32 della Provincia
o Questionario di feedback genitori: sì come 14 scuole su 32 della Provincia
o Questionario di feedback azienda: sì come 10 scuole su 32 della Provincia
o Utilizzo di check list per il controllo dei processi: NO come 25 scuole su 32 della Provincia
o Modulistica o struttura standard per i relazioni/resoconti: NO come 8 scuole su 32 della Provincia
o Presentazioni di rendicontazione agli organi collegiali: sì come 28 scuole su 32 della Provincia
o Strumenti per la rilevazione e elaborazione dati: NO come 10 scuole su 32 della Provincia
o Documento di analisi dei risultati delle prove standardizzate: sì come 27 scuole su 32 della Provincia
o Definizione di procedure standard per la gestione dei processi: sì come 9 scuole su 32 della Provincia

Tabelle 51 Presenza del Nucleo /Commissione di autovalutazione
- Presenza del Nucleo /Commissione di autovalutazione: sì come 32 scuole su 37 della Provincia
- Insegnanti coinvolti nel Nucleo /Commissione di autovalutazione: 10 – media provinciale: 8,5
- N. unità del personale non docente coinvolte nel Nucleo /Commissione di autovalutazione: 1 – media 

provinciale: 2,00
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Tabelle 52 Presenza di un piano di formazione interno alla scuola
- Presenza di un piano di formazione interno alla scuola: sì come 34 scuole su 37 della Provincia
- Numero di insegnanti che hanno partecipato alla formazione interna: 44 – media provinciale 48,92
- Numero ore di formazione interna: 12 – media provinciale 26,16
- Numero insegnanti che hanno partecipato alla formazione esterna: 46 – media provinciale: 51,46

Tabella 53 Utilizzo delle ICT nella pratica professionale degli insegnanti
- Preparazione di materiale di supporto alle lezioni, scelto come maggior utilizzo (1) come l’89,2% delle scuole 

provinciali
- Predisposizione di materiale digitale per la verifica degli apprendimenti (2) come il 45,9% delle scuole 

provinciali
- Predisposizione di documenti digitali per la progettazione e la documentazione didattica (3) come il 54,1% 

delle scuole provinciali
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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 dirigenza scolastica del Comprensivo non deve curare, 

come nella scuola pubblica, l’aspetto amministrativo e di 

bilancio  se  non  marginalmente.  Pertanto  si  dedica 

prevalentemente alle questioni educative, organizzative e 

strategiche  oltre  che  all’autovalutazione  che  condivide 

con  il  Consiglio  di  Presidenza  e  con  il  referente 

informatico.

Momento preferenziale per porre in evidenza la coerenza 

tra i traguardi formativi e la programmazione didattica dei 

Consigli  di  classe,  è  il  lavoro  di  valutazione  iniziale,  in 

itinere e finale.  Si  attua un monitoraggio costante e un 

feedback sull’azione operativa che va in parallelo e supera 

per qualche aspetto la mera valutazione.

In  considerazione  del  numero  esiguo  di  docenti  le 

assenze, per quanto limitate, costituiscono una sfida nel 

riuscire a mantenere la stessa qualità di sempre.

Il primo progetto di miglioramento dichiarato viene stilato 

attraverso questo  documento.  Tuttavia  ci  si  è  serviti  di 

questionari rivolti prevalentemente ai genitori per avere il 

polso  della  situazione  e  di  analisi  delle  prove 

standardizzate,  nonché  di  procedure  standard  per  la 

gestione dei processi.
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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
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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
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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 dirigente e i docenti operano in sintonia con la  mission della scuola che costituisce la linea guida per un’azione 

complessiva e condivisa.

Gli incarichi sono assegnati sulla base delle competenze e delle predisposizioni di ognuno ma la responsabilità è  

condivisa fra tutti. La scuola organizza un corso di formazione all’anno e favorisce i docenti a partecipare quanto più  

possibile  ai  corsi  esterni  organizzati  prevalentemente  dall’Intendenza  scolastica.  Il  nucleo  di  autovalutazione  è  

composto dalla dirigente, dal Consiglio di presidenza e dal referente all’informatica ma a tutti i docenti viene richiesto  

un parere, secondo il loro ambito di azione. Ogni gruppo di lavoro delle varie aree disciplinari produce materiale  

didattico  in  parte  digitale,  in  parte  cartaceo  che  viene  condiviso  e  messo  a  disposizione  di  tutti.  Le  due  sale  

insegnanti, una per la primaria e una per la secondaria di I° grado, e le aule fornite di LIM costituiscono il luogo di  

incontro e di lavoro privilegiati.
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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.

Tabelle di riferimento  per l'Area  E  nel Questionario scuola 2015: restituzione dati per l'elaborazione del RAV 
2015/2016

Tabella 54 Numero allievi anno scolastico 2014/2015
- Classe I scuola primaria: 31 – media provinciale:  70
- Classe II scuola primaria: 28 – media provinciale: 70
- Classe III scuola primaria: 42 – media provinciale: 67
- Classe IV scuola primaria: 46 – media provinciale: 71
- Classe V scuola primaria: 62 – media provinciale: 74
- Classe I scuola secondaria di I° grado: 42 – media provinciale: 73
- Classe II scuola secondaria di I° grado: 24 – media provinciale: 75
- Classe III scuola secondaria di I° grado: 18 – media provinciale: 73

Tabella 55 Numero allievi ammessi alla classe successiva   anno scolastico 2014/2015
- Classe I scuola primaria: 100% – media provinciale:  99,52%
- Classe II scuola primaria: 100%– media provinciale: 99,76%
- Classe III scuola primaria: 100%– media provinciale: 99,92%
- Classe IV scuola primaria: 100%– media provinciale: 99,77%
- Classe V scuola primaria: 100%– media provinciale: 98,20%
- Classe I scuola secondaria di I° grado: 100%– media provinciale: 96,36%
- Classe II scuola secondaria di I° grado: 100%– media provinciale: 96,05%

Tabella 57 Percentuale  di allievi licenziati/diplomati rispetto al numero di iscritti  per fasce di voto
(solo scuola secondaria di I° grado)

- Licenziati con sei: 0% – media provinciale: 25,9%
- Licenziati con sette: 16,67% – media provinciale: 26%
- Licenziati con otto: 38,89% – media provinciale: 21,2%
- Licenziati con nove: 33,33% – media provinciale: 15,7%
- Licenziati con dieci: 11,11%% – media provinciale: 3,3%
- Licenziati con dieci e lode: 0% – media provinciale: 3,9%   

Tabella 58 Esiti degli studenti al netto del cheating, scala del rapporto nazionale
- Scuola primaria classi seconde - italiano: 198,7 allievi – dato provinciale: 195
- Scuola primaria classi seconde – matematica: 188,9 allievi – dato provinciale: 200
- Scuola primaria classi quinte – italiano: 203,3 – dato provinciale: 197
- Scuola primaria classi quinte – matematica: 182,1 – dato provinciale: 201
- Scuola secondaria di I° grado – italiano: 206,8 – dato provinciale: 206
- Scuola secondaria di I° grado – matematica: 195,3 – dato provinciale: 204 

Tabella 59 Differenza nei risultati rispetto a scuole con background familiare simile per Ita./ Mat.
- Differenza scuola primaria classi quinte – italiano: -4,7 – dato provinciale compreso tra -4,7 e +20,2
- Differenza scuola primaria classi quinte – matematica: -14,6 – dato provinciale compreso tra  -14,6 e + 13,1

Tabelle 60 Percentuale di allievi che conseguono risultati simili, bassi, alti
- Risultati simili

o Scuola primaria, classi seconde: 53% - dato provinciale compreso tra il 50% e il 75%
o Scuola primaria, classi quinte: 58% - dato provinciale compreso tra il 33% e il 79%
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o Scuola secondaria di I° grado: 38% - dato provinciale compreso tra il 35% e l’83%
- Risultati bassi

o Scuola primaria, classi seconde:: 36% - dato provinciale tra lo 0% e il 61%
o Scuola primaria, classi quinte: 31% - dato provinciale compreso tra lo 0% e il 65%
o Scuola secondaria di I° grado: 5% - dato provinciale compreso tra il 5% e il 56%

- Risultati alti
o Scuola primaria, classi seconde:: 16% - dato provinciale tra il 12% e il 63%
o Scuola primaria, classi quinte: 23% - dato provinciale compreso tra il 9% e il 75%
o Scuola secondaria di I° grado: 27% - dato provinciale compreso tra il 27% e il 56%

Tabella 61 Allievi trasferiti in entrata e in uscita  al termine dell'anno scolastico 2014/2015
- Scuola primaria in entrata: 4 - media provinciale: 9,67
- Scuola secondaria di I° grado in entrata: 0 – media provinciale: 8,89
- Scuola primaria in uscita: 2 – media provinciale: 10,17
- Scuola secondaria di I° grado: 0 – media provinciale: 8,89

Tabella 62 Allievi trasferiti in entrata e in uscita durante l'anno scolastico 2014/2015
- Scuola primaria in entrata: 4 - media provinciale: 7,39
- Scuola secondaria di I° grado in entrata: 0 – media provinciale: 4,61
- Scuola primaria in uscita: 1 – media provinciale: 6,72
- Scuola secondaria di I° grado: 0 – media provinciale: 3,11

Tabella 63 Allievi non ammessi all´anno successivo per avere superato il numero consentito di assenze
- Scuola secondaria di I° grado: 0 – media provinciale: 0,78

Tabella 64 Interventi sugli allievi in difficoltà (ad eccezione degli allievi con certificazione o diagnosi)
- Azioni di analisi del caso e di diagnostica degli apprendimenti scelto come maggior utilizzo (1) come il 24,3% 

delle Scuole provinciali
- Organizzazione di corsi di recupero (2) come il 16,2% delle Scuole provinciali
- Azioni di rete con realtà extrascolastiche (es. volontariato, Centri giovani, ecc.) (3) come il 5,4% delle Scuole 

provinciali
- Sportello psicologico interno alla Scuola (4) come il 16,2% delle Scuole provinciali

Utilizzo di figure di sistema (es. Educatori, Esperti esterni) (5) come il 2,7% delle Scuole provinciali 

Tabella 65 Interventi di potenziamento per la promozione delle eccellenze
- Scuola primaria

o Azioni di identificazione delle eccellenze e di analisi del caso: NO come 7 scuole su 18 della Provincia
o Personalizzazione del curricolo scolastico: NO come 6 scuole su 18 della Provincia
o Riconoscimento di crediti formativi: NO come 16 scuole su 18 della Provincia
o Azioni di valorizzazione con agenzie formative esterne: NO come 13 scuole su 18 della Provincia
o Esperienze nel mondo del lavoro: NO come 18 scuole su 18 della Provincia
o Azioni di rete o in convenzione con Enti e Istituzioni formative di grado superiore: NO come 17 scuole 

su 18 della Provincia
- Scuola secondaria di I° grado:

o Azioni di identificazione delle eccellenze e di analisi del caso: NO come 5 scuole su 18 della Provincia
o Personalizzazione del curricolo scolastico: NO come  scuole su 18 della Provincia
o Riconoscimento di crediti formativi: NO come 13 scuole su 18 della Provincia
o Azioni di valorizzazione con agenzie formative esterne: NO come 9 scuole su 18 della Provincia
o Esperienze nel mondo del lavoro: NO come 18 scuole su 18 della Provincia
o Azioni di rete o in convenzione con Enti e Istituzioni formative di grado superiore: NO come 17 scuole 

su 18 della Provincia

Tabella 66 Monitoraggio finale del gradimento degli allievi  2014/2015
- Monitoraggio finale del gradimento degli allievi: sì come 15 scuole su 37 della Provincia
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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

Gli alunni della scuola primaria e secondaria di I° grado 

hanno ottenuto la promozione nella totalità dei casi e i 

licenziati della III secondaria di I° grado si sono collocati in 

una fascia di risultato medio-alta con percentuale elevata.

Per  quanto  riguarda  i  risultati  INVALSI,  come  si  evince 

dalla tabella “Punteggi generali” restituita, si sottolinea la 

mancanza  assoluta  di  cheating  (in  tutte  le  classi  sia  in 

italiano  che  in  matematica).  A  seguito  dell’analisi  sui 

risultati delle prove INVALSI , la scuola ha intrapreso un 

approfondimento nell’ambito logico- matematico con gli 

esperti del CNR di Genova.

Gli alunni in difficoltà vengono aiutati nel loro percorso di 

apprendimento,  utilizzando  una  didattica  consona  alla 

loro tipologia di problema e adattando le richieste sulla 

base di  quanto possono esprimere,  privilegiando il  loro 

benessere psicologico.

Il  Consiglio di classe si  fa carico di valutare i  vari  casi e 

predispone corsi di recupero a seconda delle necessità.

I  risultati  INVALSI  appaiono  leggermente  superiori  in 

italiano  e  leggermente  inferiori  in  matematica  rispetto 

alla  media  provinciale  e  pertanto  si  intende  porre 

ulteriore attenzione alle motivazioni che portano a questo 

risultato in una logica di miglioramento.

Per  quanto  riguarda  le  eccellenze  non  vengono  al 

momento programmati corsi  ad hoc, ma c’è l’intenzione 

di attuarli a partire già dall’anno prossimo.
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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
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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,  
soprattutto di quelli in difficoltà, ed attiva in modo sistematico azioni per il loro recupero.

Positiva

x

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
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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

Non ci sono defezioni né dalla scuola primaria né dalla scuola secondaria di I° grado nel corso dell’anno. Ci sono 

altresì parecchie nuove iscrizioni dovute per esempio al trasferimento da altre città dei genitori per ragioni lavorative  

o dalle altre scuole, anche tedesche, del territorio. I Consigli di classe interessati promuovono incontri con i genitori  

per apprendere da loro, in prima istanza, le caratteristiche del ragazzo. Seguono varie azioni atte alla conoscenza  

dell’alunno  sia  dal  punto  di  vista  della  personalità  sia  dell’apprendimento.  Si  promuovono incontri  con  i  nuovi  

compagni  e i  nuovi  insegnanti,  anche al  di  fuori  della classe,  per mettere l’alunno in una situazione quanto più  

possibile di tranquillità.
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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

29. Valutazione esterna degli 
apprendimenti (INVALSI)

1. Valutazione  esterna  degli 
apprendimenti (INVALSI)

2. Valutazione  interna 
confrontando i risultati tra le 
classi

3. Migliorare  la  valutazione 
delle competenze.

 Essenziale: formare gli insegnanti su 
come  sono  strutturate  le  prove 
standardizzate  e  il  loro  QdR; 
-effettuare  simulazioni  agli  alunni  in 
modo  da  evitare  che  gli  stessi  si 
trovino di  fronte ad una tipologia di 
verifica  del  tutto  nuova  proprio  nel 
giorno  della  rilevazione;  dare  una 
giusta  informazione  alle  famiglie; 
formare un gruppo di lavoro capace di 
leggere e analizzare gli esisti dei test 
quando  vengono  inviati  alla  Scuola 
affinché  ci  sia  la  restituzione 
trasparente al corpo docente.

La Scuola si  pone l’obiettivo a lungo 
termine  di  raggiungere  risultati  alti 
nel successo formativo degli alunni in 
linea  con  il  Nord-Est  che  consiste 
anche nella capacità di rapportarsi al 
meglio in tutte le situazioni richieste.
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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

Le priorità che la Scuola intende perseguire nel corso dei prossimi tre anni, riguarda la valutazione esterna degli  

apprendimenti (INVALSI).

Questo  comporterà  inevitabilmente  un  approfondimento  relativo  alla  valutazione  delle  competenze  e  al  loro 

raggiungimento nei vari ambiti disciplinari e alla capacità di utilizzarle nell’esempio concreto.

Il  percorso  da  affrontare  richiederà  un’azione  autovalutativa  costante  e  una  formazione  generalizzata  rispetto  

all’obiettivo da raggiungere che passerà attraverso la consapevolezza, da parte di tutte le componenti della Scuola e  

delle  famiglie,  dell’importanza  delle  prove  standardizzate  in  quanto  evidenziano  i  punti  di  forza  e  di  debolezza  

dell’istruzione in generale e della Scuola in particolare.

L’analisi  dei  risultati  e  il  confronto  con  altre  scuole  sarà  per  la  dirigente  e  i  docenti  una  verifica  dell’efficienza  

educativa e metodologico-didattica che viene posta in essere nella Scuola con conseguente ricerca di azioni mirate a  

favorire il miglioramento del successo formativo.
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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) Valutazione interna ed esterna 
degli apprendimenti e delle 
competenze trasversali

Arrivare  ad  una  maggiore  coerenza  
tra gli esiti della valutazione interna e  
la  valutazione  esterna  rispetto  agli  
apprendimenti.

• Valutazione  esterna  degli  
apprendimenti (INVALSI)

• Valutazione  interna 
confrontando i risultati tra le  
classi2) Monitoraggio del successo 

formativo
Successo formativo: interventi sugli 
allievi in difficoltà;  interventi di 
potenziamento per la promozione 
delle eccellenze; rilevazione degli esiti  
nel tempo; monitoraggio della 
percezione dell’azione sugli alunni
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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

Gli obiettivi di processo individuati nel quadro precedente  sembrano congruenti con il traguardo a lungo termine da  

noi  scelto  in  quanto  privilegiano  la  valutazione  delle  competenze  e  il  loro  raggiungimento  ai  fini  del  successo  

formativo,  in connessione con la valutazione esterna delle prove INVALSI.

L’analisi  dei  risultati  e  il  confronto  con  altre  scuole  sarà  per  la  dirigente  e  i  docenti  una  verifica  dell’efficienza  

educativa e metodologico-didattica che viene posta in essere nella Scuola e la possibilità, derivante da dati oggettivi,  

di ricercare azioni mirate a favore del miglioramento del successo formativo.


