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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 

(Max 1500 caratteri) 

L’istituzione scolastica è presente nel solo comune di Bolzano, dove ha sede in un unico  
edificio in via Maso della Pieve 4/f 
Bolzano è il capoluogo dell’Alto Adige e vi convivono gruppi linguistici diversi: circa il 70% della 
popolazione è di madre lingua italiana, il 25% di madre lingua tedesca e poco meno dell’1% di 
madre lingua ladina. Il contesto economico della città è piuttosto favorevole all’inserimento nel 
mondo del lavoro, tanto che il dato di disoccupazione si aggira intorno al 4,5%, di molto 
inferiore al dato nazionale dell’11% riferito a giugno 2016. La popolazione straniera dell’Alto 
Adige si attesta da tre anni intorno all’8,9%, dato che è stato confermato dall’ASTAT per l’anno 
2015. La gran parte della popolazione straniera proviene dall’Europa, è giovane e vive 
prevalentemente nei centri urbani, soprattutto a Bolzano dove vive oltre un terzo di tutti gli 
stranieri presenti in provincia. 
Per rispondere alle esigenze di formazione linguistica, fondamentale in un territorio come 
quello descritto, la cooperativa sociale Contempora, che gestisce il liceo “S. Pertini” si è 
accreditata come centro certificatore ÖSD per la lingua tedesca e Trinity College per la lingua 
inglese. Ciò ha permesso di rispondere anche a una domanda sempre crescente da parte degli 
studenti frequentanti la scuola. Il Liceo “Pertini “persegue tra il resto la prevenzione del 
drop-out, come attuato dall’Intendenza scolastica italiana attraverso specifici progetti, quali il 
progetto “Anni in tasca”. Altre cooperative si occupano di educazione e di formazione con 
particolare sensibilità nei confronti dei ragazzi con bisogni educativi speciali. Tra queste “Canale 
Scuola” offre formazione per i docenti, sostegno allo studio per gli studenti e molto altro. 
L’offerta scolastica formativa di Bolzano va nella direzione di coordinarsi al meglio con il 
panorama economico e produttivo locale.   
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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  

 

Ambito 1 del QdR 

CONTESTO 
Indicatore 1 Caratteristiche socio-economico-culturali delle famiglie e degli allievi della scuola 

Tabella 1 
Descrizione della popolazione scolastica 

Tipologia di allievi Numero scuole con tipologia allievi Numero minimo allievi 
per scuola 

 
Tipologia di allievi Numero 

scuole con 
tipologia 
allievi 

Numero 
minimo 
allievi 
per scuola 

Numero 
massimo 
allievi 
per scuola 

Numero 
medio allievi 
per scuola 

Totale 
tipologia 
allievi 
Provincia 
BZ-I 

Liceo 
L.e.s. 
Itas 
“Pertini” 

Allievi regolari 37 54 1103 468.81 17346 96 

Allievi nei corsi per 
adulti 

8 19 217 73.25 586 38 

Allievi Liceo 12 14 772 258.25 3099 134 

 

Ambito 1 del QdR 

CONTESTO 
Indicatore 1 Caratteristiche socio-economico-culturali delle famiglie e degli allievi della scuola 

Tabella 2 
Livello medio dell’indice ESCS degli allievi 

 
Livello di ESCS Liceo Liceo L.e.s. Itas “Pertini” 

1 - basso 1  

2 - medio-basso 3 1 

3 - medio-alto 6  

4 - alto 2  

 

Ambito 1 del QdR 

CONTESTO 
Indicatore 1 Caratteristiche socio-economico-culturali delle famiglie e degli allievi della scuola 

Tabella 3 
Allievi con background migratorio 

Tipologia di 
allievi 
per Ordine e 
Macrotipolo
gia di scuola 

Numero 
minimo 
allievi con 
background 
migratorio 
nelle 
scuole 

Percentuale 
minima 
allievi con 
background 
migratorio 
nelle 
scuole 

Numero 
massimo 
allievi con 
background 
migratorio 
nelle 
scuole 

Percentuale 
massima 
allievi 
con 
background 
migratorio 
nelle 
scuole 

Numero 
medio 
allievi per 
scuola1 

Percentuale 
per 
Ordine e 
Macrotipolog
ia 
degli allievi 
frequentanti 
Provincia 
BZ-IT 

Numero 
allievi con 
backgroun
d 
migratori
o per 
Ordine e 
Macrotipo
logia 
Provincia 
BZ-IT 

Liceo 
L.e.s. 
Itas 
“Perti
ni” 
Nume
ro 
allievi 
e 
perce
ntuale 
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1.5.b.1 
Allievi con 
background 
migratorio 
Liceo 

2 1,64 139 42,83 37 14,26 442 7 
5,22
% 

1.5.a.3 
Allievi con 
background 
migratorio 
secondaria 
di secondo 
grado e FP2 

2 1,64 330 66,67 77 24,42 1697 7 
5,22
% 

 
 
 

Ambito 1 del QdR 

CONTESTO 
Indicatore 1 Caratteristiche socio-economico-culturali delle famiglie e degli allievi della scuola 

Tabella 4 
Allievi con certificazione o diagnosi 

Tipologia 
di allievi 
per Ordine 
e 
Macrotipo
logia di 
scuola 

Numero 
minimo 
allievi 
con 
certifica
zione o 
diagnosi 
nelle 
scuole 

Percentuale 
minima 
allievi con 
certificazion
e o 
diagnosi 
nelle 
scuole 

Numero 
massimo 
allievi con 
certificazione o 
diagnosi nelle 
scuole 

Percentuale 
massima 
allievi 
con 
certificazione 
o diagnosi 
nelle 
scuole 

Numero 
medio 
allievi con 
certificazion
e o 
diagnosi per 
scuola1 

Percentuale 
per 
Ordine e 
Macrotipologi
a 
degli allievi 
frequentanti 
Provincia BZ-IT 

Numero allievi 
per Ordine e 
Macrotipologia 
con 
certificazione 
o diagnosi 
Provincia BZ-IT 

Liceo 
L.e.s. Itas 
“Pertini”,  
numero 
e 
percentu
ale 

1.6.a.3 
Allievi con 
certificazio
ne o 
diagnosi 
secondaria 
secondo 
grado e 
FP2 

2 0,45 114 33,33 35 11,05 768 32 
23,9% 

1.6.b.1 
Allievi con 
certificazio
ne o 
diagnosi 
Liceo 

0 0 49 33,33 14 5,42 168 32 
23,9% 

 
 

Ambito 1 del QdR 

CONTESTO 
Indicatore 1 Caratteristiche socio-economico-culturali delle famiglie e degli allievi della scuola 

Tabella 5 
Allievi posticipatari1 

Tipologia di 
allievi 
per Ordine e 
Macrotipologia 
di scuola 

Numero 
minimo 
allievi 
posticipata
ri nelle 
scuole 

Percentuale 
minima 
allievi 
posticipatari 
nelle 
scuole 

Numero 
massimo 
allievi 
posticipatari 
nelle 
scuole 

Percentuale 
massima 
allievi 
posticipatari 
nelle 
scuole 

Numero 
medio 
posticipatari 
per 
scuola2 

Percentuale 
su 
Ordine e 
Macrotipolo
gia 
degli allievi 
frequentanti 
Provincia 
BZ-IT 

Numero 
allievi 
posticipat
ari per 
Ordine e 
Macrotipo
logia 
Provincia 
BZ-IT 

Liceo 
L.e.s. Itas 
“Pertini”,  
numero 
e 
percentu
ale 

1.7.b.1 Allievi 
posticipatari 
Liceo 

9 2,59 159 60,42 42 16,29 2501 58 
60% 

1.7.a.3 Allievi 
posticipatari 
secondaria 

5 2,59 416 82,22 114 35,99 2501 58 
60% 
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secondo 
grado e 
Formazione 
professionale 

 
Ambito 2 del QdR 

RISORSE 
Indicatore 2 Personale docente 

Tabella 6 
Numero di posti in organico ( posti equivalenti a tempo pieno per la FP) 1 

Ordine e Macrotipologia di scuola Numero 
scuole 

Numero 
minimo posti 
in organico 

Numero massimo 
posti in 
organico 

Numero totale posti 
in organico 

Liceo L.e.s. Itas 
“Pertini”,  
numero  

2.1.a.3 Scuola secondaria di secondo grado e 
Formazione Professionale 

22 5 143 950 18 

2.1.b.1 Liceo 12 5 74 365 18 
 

Ambito 2 del QdR 

RISORSE 
Indicatore 2 Personale docente 

Tabella 7 
Numero insegnanti 1 

Ordine e Macrotipologia di scuola Numero 
scuole 

Numero 
minimo 
insegnanti 

Numero 
massimo 
insegnanti 

Numero totale 
insegnanti 
femmine 
nelle scuole in 
lingua 
italiana-BZ 

Numero totale 
insegnanti 
maschi 
nelle scuole in 
lingua 
italiana-BZ 

Numero 
totale 
insegnanti 
nelle 
scuole in 
lingua 
italiana-BZ 

2.2.a.3 Scuola secondaria di secondo 
grado e 
Formazione Professionale 

22 13 156 633 504 1137 

2.2.b.1 Liceo 12 13 97 298 163 461 

Liceo L.e.s. Itas “Pertini”,  
 

   10 8 18 

 

Ambito 2 del QdR 

RISORSE 
Indicatore 2 Personale docente 

Tabella 8 
Numero insegnanti a tempo indeterminato e a tempo determinato 1 

Ordine e Macrotipologia di 
scuola 

Numero 
scuole 

Numero 
insegnanti a 
tempo 
indeterminato 
nelle 
scuole in lingua 
italiana-BZ 

Numero 
insegnanti a 
tempo 
determinato 
nelle scuole in 
lingua 
italiana-BZ 

Numero 
totale 
insegnanti 
nelle 
scuole in 
lingua 
italiana-BZ 

Percentuale 
insegnanti a 
tempo 
indeterminato 
nelle 
scuole in lingua 
italiana-BZ2 

Percentuale 
insegnanti a 
tempo 
determinato 
nelle 
scuole in lingua 
italiana-BZ3 

2.3.a.3 Scuola secondaria di 
secondo grado e 
Formazione Professionale 

22 7,80 357 1137 68,60 31,39 

Liceo L.e.s. Itas “Pertini”,  
numero 
 

 17 1  94,4% 5,5% 

 
Ambito 2 del QdR 

RISORSE 
Indicatore 2 Personale docente 

Tabella 9 
Numero insegnanti a tempo indeterminato e a tempo determinato, per ordine di scuola e fasce di età1 
Ordine di 
scuola 

Numero 
scuole 

Numer
o 
insegn
anti 
per 
Ordine 

Fasce di 
età 

Numero 
insegnanti a 
tempo 
indeterminato 
per 
fasce d’età 

Numero 
insegnanti a 
tempo 
determinato 
per 
fasce d’età 

Percentuale 
insegnanti 
a tempo 
indeterminato 
per fasce d’età 
sul totale 

Percentuale 
insegnanti 
a tempo 
determinato 
per fasce 
d’età sul 
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di 
scuola 

nelle 
scuole in 
lingua 
italiana-BZ 

nelle scuole 
in lingua 
italiana-BZ 

dell’ Ordine di 
scuola 

totale dell’ 
Ordine di 
scuola 

2.4.a.3 e 2.4.a.3 
Scuola 
secondaria di 
secondo 
grado e 
Formazione 
Professionale 

22 1137 <35 12 92 1.06 8.09 

= 35 < 44 159 150 13.98 13.19 

= 45< 54 348 87 30.61 7.65 

≥ 55 261 28 22.96 2.46 

Liceo L.e.s. Itas 
“Pertini”,  
numero 

 

 18 <35 6 1 33.3 5.5 

= 35 < 44 7  38.8  

= 45< 54 3  16.6  

≥ 55 1  5.5  

 

Ambito 2 del QdR 

RISORSE 
Indicatore 2 Personale docente 

Tabella 10 
Numero insegnanti a tempo indeterminato per anni di servizio nella scuola (compreso l’anno in 

corso)1 
Anni di servizio nella 
scuola 

Numero 
insegnanti a 
tempo 
indeterminato 
nelle 
scuole in lingua 
italiana-BZ 

Percentuale sul totale 
insegnanti a tempo 
indeterminato nelle 
scuole in lingua 
italiana-BZ2 

Percentuale sul 
totale insegnanti 
nelle scuole in 
lingua italiana-BZ3 

Liceo L.e.s. Itas 
“Pertini”,  
numero 
indeterminato 
determinato 

2.6.a Anni 1 149 8.26 5.89  

2.6.b Anni da > 1 a = 5 328 18.18 12.97 9 

2.6.c Anni da > 5 a = 10 450 24.94 17.80 8 

2.6.d Anni >10 877 48.61 34.69  

 
 
 

Ambito 2 del QdR 

RISORSE 
Indicatore 2 Personale docente 

Tabella 11 
Numero insegnanti di sostegno 1 

Ordine e Macrotipologia 
di scuola 

Numero 
scuole 

Numero minimo 
di 
insegnanti di 
sostegno 
nelle scuole in 
lingua 
italiana-BZ 

Numero 
massimo di 
insegnanti di 
sostegno 
nelle scuole in 
lingua 
italiana-BZ 

Numero totale 
insegnanti di 
sostegno 
nelle scuole in 
lingua 
italiana-BZ 

Percentuale 
insegnanti di 
sostegno nelle 
scuole in 
lingua 
italiana-BZ 

2.7.a.3 Scuola secondaria di 
secondo grado e Formazione 
Professionale 

22 1 10 70 6.16 

2.7.b.1 Liceo 12 0 5 14 3.04 
Liceo L.e.s. Itas “Pertini” 

 
   0 0  
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Ambito 2 del QdR 

RISORSE 
Indicatore 2 Personale docente 

Tabella 12 
Numero insegnanti di laboratorio/attività tecnico-pratiche 

Ordine e 
Macrotipologia di 
scuola 

Numero 
scuole 

Numero minimo 
insegnanti di 
laboratorio/attività 
tecnico-pratiche 
nelle 
scuole 

Numero massimo 
insegnanti di 
laboratorio/attività 
tecnico-pratiche 
nelle 
scuole 

Numero medio 
insegnanti di 
laboratorio/attività 
tecnico-pratiche nelle 
scuole 

Numero totale 
insegnanti di 
laboratorio/attività 
tecnico-pratiche 
nelle scuole in 
lingua italiana-BZ 

2.8.a.3 Scuola secondaria 
di secondo grado e 
Formazione 
Professionale 

22 1 33 6.09 134 

2.8.b.1 Liceo 12 0 2 0.58 7 
Liceo L.e.s. Itas “Pertini” 
 

 

   0 0 

 
 

Ambito 2 del QdR 

RISORSE 
Indicatore 2 Personale docente 

Tabella 13 
2.9 Numero di insegnanti con esperienza aziendale coerente con l´ambito/disciplina di 

insegnamento1 
Macroipologia di 
scuola 

Numero 
scuole 

Numero 
minimo 
insegnanti 
nelle scuole 

Numero 
massimo 
insegnanti 
nelle scuole 

Numero 
medio 
insegnanti 
nelle scuole 

Numero totale 
insegnanti 
scuole in 
lingua 
italiana-BZ 

Liceo 
L.e.s. Itas 
“Pertini” 
 

2.9 Numero di 
insegnanti con 
esperienza aziendale 
coerente con 
l´ambito/disciplina di 
Insegnamento 

22 0 49 9.41 270 4 

 
 

Ambito 2 del QdR 

RISORSE 
Indicatore 2 Personale docente 

Tabella 14 
2.10 Rapporto1 allievi/insegnanti per ordine di scuola1 

Ordine di scuola Rapporto più basso Rapporto più 
alto 

Rapporto medio 
allievi/insegnanti 
calcolato sulla 
popolazione totale delle 
scuole in 
lingua italiana-BZ 

Liceo L.e.s. Itas 
“Pertini” 

 

2.10.c.1 Rapporto 
allievi/insegnanti Liceo 

3.50 10.64 8.60 7.44 
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Ambito 2 del QdR 

RISORSE 
Indicatore 3 Personale non docente 

Tabella 15 
Personale non docente 1 

Tipologia di personale non docente Numero 
minimo 

Numero 
massimo 

Numero totale 
nelle scuole in 
lingua italiana-BZ 

Liceo L.e.s. Itas 
“Pertini” 

 

3.1 Numero di posti in organico del 
personale non docente 

3 38 629 3 

3.2 Numero del personale non docente 3 45 727 3 

3.3 Numero di posti in organico del 
personale amministrativo 

2 8 172 3 

3.4 Numero del personale amministrativo 2 10 197 3 

3.5 Numero di posti in organico di 
collaboratori scolastici (bidelli) 

0 20 260 0 

3.6 Numero di collaboratori scolastici 
(bidelli) 

0 22 307 0 

3.7 Numero di collaboratori/assistenti 
all'integrazione 

0 15 160 0 

3.8 Numero del personale non docente di 
altro tipo (es. 
bibliotecario,ecc.) 

0 27 80 1 

 
 

Ambito 2 del QdR 

RISORSE 
Indicatore 4 Dirigenza scolastica 

Tabella 16 
Dirigenza scolastica1 

 
Descrittore Numero 

minimo 
Numero 
massimo 

Numero medio 
nelle scuole in 
lingua italiana-BZ 

Liceo L.e.s. Itas 
“Pertini” 

 

4.1 Anni di esperienza come Dirigente 
Scolastica/o, 
Direttrice/Direttore 

1 27 10.14 14 

4.2 Anni di servizio come Dirigente 
Scolastica/o, 
Direttrice/Direttore nella scuola 

1 24 7.41 14 

 



AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL 
 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

 Seite / Pag. 12 
 

 
Sezione 1  Analisi e autovalutazione 
 1.A Area A Contesto e risorse 

   1.A.5 Opportunità e vincoli /territorio /strutture /difficoltà organizzative 

 

Descrizione sintetica 

Opportunità Vincoli 
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(Max 1500 caratteri) 
Il Liceo L.e.s. Itas “Pertini” opera nel 
territorio della provincia di Bolzano, ricco 
di molteplici opportunità per i giovani che 
desiderano mettersi in gioco. 
L’istituto si trova in una posizione 
facilmente accessibile da coloro che 
provengono dai comuni di Laives e la Bassa 
Atesina, inoltre è ben collegato dalla rete 
di trasporti pubblici. 
La presenza di un ampio parcheggio 
adiacente alla scuola rappresenta una 
notevole risorsa per tutti, docenti, studenti 
e genitori. 
L’opzione provinciale di scienza 
dell’alimentazione si caratterizza per 
un’accurata preparazione riguardo a 
conoscenza delle tecnologie di 
trasformazione e conservazione degli 
alimenti, progettazione ed esecuzione di 
interventi di educazione alimentare e di 
igiene dei cibi e dell’alimentazione per 
comunità infantili, scolastiche, di anziani, 
come pure per centri benessere e palestre.  
Permette di proseguire con studi 
universitari legati al sociale o nello 
specifico a scienza dell’alimentazione.  
Permette di conseguire la certificazione 
delle competenze linguistiche, grazie 
all’accreditamento da parte di enti 
certificatori come Ösd e Trinity College 
London.  
L’istituto si impegna a promuovere un 
ambiente scolastico improntato 
all’accoglienza e al benessere degli 
studenti, dove la finalità educativa sia 
raggiunta attraverso la collaborazione di 
tutte le componenti. Si mira in particolare 
alla crescita personale e 
all’autopromozione sia dei giovani del 
corso diurno, sia degli adulti nel corso 
serale. Obiettivo 
principale consiste nell’imparare a divenire 
protagonisti del proprio futuro. In 
particolare per il corso diurno, lo studente 
si troverà inserito in un ambiente 
scolastico particolarmente accogliente e 
non dispersivo, dove si preveda un lavoro 
didattico mirato e interattivo tra gruppi di 
studenti. Tutto ciò al fine di favorire un 
inserimento graduale all’interno della 
formazione superiore da parte di 
adolescenti in uscita dal percorso 
scolastico superiore di I. grado. Particolare 
attenzione viene data alle specificità di 
ogni studente, anche attraverso 
l’affiancamento di precise figure di tutor di 
classe. 

 

(Max 1500 caratteri) 
L’istituto si trova in un condominio che 
comprende diversi uffici pubblici e privati 
determinando una condivisione degli spazi 
comuni e delle vie di accesso (rampe di 
scale, ascensore), questa condizione ha 
creato una difficoltà di dialogo fra la scuola 
e le altre realtà presenti. 
Inoltre l’assenza di un ambiente idoneo 
all’educazione motoria, rende difficile 
l’organizzazione delle attività ad essa 
legate. 
La vicinanza della rete ferroviaria potrebbe 
rappresentare un elemento di disturbo 
durante le lezioni. 
Un importante punto da sviluppare in 
modo adeguato è quello relativo 
all’inserimento di studenti con particolari 
tipi di certificazioni, non usufruendo noi di 
docenti di sostegno, questo comporta una 
preparazione interna dei docenti a monte. 



AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL 
 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

 Seite / Pag. 14 
 

 

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. 
 

Ambito 3 del QdR 

INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 
Indicatore 5 Curricolo 

Tabella 17 
Curricolo 1 

Descrittori Numero 
scuole 

Liceo L.e.s. 
Itas 
“Pertini” 

 

Poco Abbastanza Molto Del tutto 

Numero % Num
ero 

% Num
. 

% Num
. 

% 

5.1 Definizione chiara ed esplicita delle 
conoscenze, abilita e 
competenze che si intendono promuovere 

37 molto 1 2.7 4 10.8 21 56.8 11 29.7 

5.2 Corrispondenza del curricolo con le 
Indicazioni provinciali 
(Istruzione) o con i Programmi dei corsi (FP) 

0 molto 1 0 3 8.1 16 43.2 18 48.6 

5.3 Corrispondenza tra le azioni finalizzate al 
conseguimento delle 
conoscenze, abilita e competenze e la loro 
definizione 

0 molto 1 0 13 35.1 20 54.1 4 10.8 

 

L’istituto si impegna a promuovere un ambiente scolastico improntato all’accoglienza e al 
benessere degli studenti, dove la finalità educativa sia raggiunta attraverso la collaborazione di 
tutte le componenti, mirando in particolare alla crescita personale e allo sviluppo delle 
competenze trasversali fondamentali per l’autorealizzazione dello studente, sia del corso diurno, 
sia del corso serale. 
L’obiettivo principale è quello di portare lo studente ad una piena consapevolezza delle proprie 
conoscenze, al fine di renderle applicabili al contesto in modo autonomo.   
 

Ambito 3 del QdR 

INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 
Indicatore 6 Competenze trasversali 

Tabella 18 
Competenze trasversali 1 

 
Descrittori Numero 

scuole 

Liceo 
L.e.s. 
Itas 
“Pertini
” 

 

Poco Abbastanza Molto Del tutto 

Numero % Numero % Num. % Num. % 

6.1 Definizione delle 
competenze trasversali che si 
intendono 
promuovere 

37 Molto 3 8.1 6 16.2 21 56.8 7 18.9 

 

Il gruppo docenti, piuttosto stabile all’interno dell’istituto, lavora costantemente al fine di 
sviluppare l’insieme di abilità, implicate in numerosi compiti lavorativi dai più elementari ai più 
complessi, ed esplicate in situazioni operative tra loro diverse dello studente in quanto soggetto 
attivo.   
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Ci si riferisce ad abilità di carattere generale, a largo spettro, relative ai processi di pensiero e 
cognizione, alle modalità di comportamento nei contesti sociali e di lavoro, alle modalità e 
capacità di riflettere e di usare strategie di apprendimento e di auto-correzione della condotta. Tali 
abilità connotano il modo di impostare e di regolare la personale esperienza di lavoro e si 
specificano ulteriormente e progressivamente nel corso dell’apprendimento on the job e della 
storia lavorativa della persona. 
A tal proposito la scuola propone molteplici attività didattiche utili alla presa di coscienza di tali 
competenze trasversali, ma allo stesso tempo, a partire dal secondo biennio i ragazzi vengono a 
contatto con il mondo del lavoro attraverso la partecipazione a degli stage lavorativi, ove sono 
richieste tali competenze. 
 

 

Ambito 3 del QdR 
INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 
Indicatore 7 Gestione delle differenze 

Tabella 19 
Azioni per gli alunni con BES 1 

Descrittori Numero 
scuole 

Liceo L.e.s. 
Itas 
“Pertini” 

 

Poco Abbastanza Molto Del tutto 

Nume
ro 

% Numero % Nume
ro 

% Nu
mer
o 

% 

7.1 Definizione delle azioni di supporto 
per allievi con bisogni 
educativi speciali (BES) 
 

37 molto 3 8.1 0 0 19 51.
4 

15 40.
5 

 

Lo staff della nostra scuola è costituito da un team fortemente motivato nel proprio lavoro, 
innovativo e propenso allo sviluppo di attività e progetti che rendano lo studente il polo centrale 
del suo percorso. 
Collegialmente si è deciso per un approccio didattico di tipo ermeneutico, grazie al quale gli 
studenti della nostra scuola possano interagire tra di loro e sviluppare quella capacità di pensiero 
critico, necessaria alla costruzione di una loro identità. 
Una particolare attenzione è riservata agli studenti che presentano disturbi specifici di 
apprendimento (DSA), per i quali è prevista la redazione di PDP, come previsto dalla legge 
n.170/2010 e la predisposizione di strumenti compensativi ed eventuali misure dispensative, e in 
particolare di una didattica inclusiva caratterizzata fortemente da metodologie, volte a sviluppare 
l’autonomia dello studente. Tra le metodologie utilizzate dal nostro staff ritroviamo il “cooperative 
learning”. 
Da due anni a questa parte tutti gli studenti di classe I e II sono stati forniti di tablet dotato di libri 
digitali, inoltre per molteplici attività le classi vengono divise a gruppi, predisponendo i banchi a 
isole secondo il principio del cooperative learning, per il quale ogni gruppo è costituito da 4 
studenti secondo differenti livelli. Questo proprio per favorire la crescita di uno spirito 
collaborativo e cooperativo, che sostenga gli studenti maggiormente in difficoltà, ma allo stesso 
tempo che rafforzi le competenze trasversali e disciplinari di ogni singolo studente attraverso 
l’interdipendenza positiva, che consiste nella percezione da parte di ogni membro del gruppo che 
senza il successo degli altri non può avere successo, ovvero a un rapporto per cui “o nuotiamo tutti 
insieme o affondiamo tutti insieme”. 
Gli insegnanti strutturano l’interdipendenza positiva attraverso un obiettivo collettivo che fa sì che 
ogni studente abbia a cuore l’apprendimento dei compagni così come il proprio; la responsabilità 
individuale, attraverso la quale ogni membro del gruppo si rende conto che i propri sforzi sono 
necessari per il successo condiviso.  
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Si struttura la responsabilità individuale facendo in modo che i gruppi apprendano insieme, 
fornendo valutazioni individuali e controllando l’apprendimento di ogni singola persona. 
L’interazione faccia a faccia emerge quando i membri del gruppo favoriscono l’apprendimento 
reciproco aiutandosi, incoraggiandosi e condividendo.  
Attraverso la messa in atto del “cooperative learning” si sviluppano in modo particolare le 
competenze cooperative, come la leadership, la fiducia, la presa di decisione e la risoluzione di 
conflitti. 
Il team di insegnanti lavora costantemente per incoraggiare, stimolare lo studente, affinché possa 
ritrovare l’autostima perduta a causa di precedenti insuccessi scolastici. 
Ogni studente viene considerato nella sua piena umanità e per tale ragione il feedback è 
quotidiano e non solo registrato durante una verifica di valutazione. 
Il compito prevalente del team di insegnanti è monitorare il lavoro degli studenti ed intervenire 
occasionalmente con strategie per aiutarli a raggiungere il loro obiettivo. 
Il momento della revisione e del controllo del lavoro effettuato, sia a livello personale che a livello 
di gruppo, riveste un ruolo fondamentale al fine di migliorare i risultati finali del lavoro svolto e 
delle competenze relazionali acquisite durante la fase di lavoro. 
Per quanto riguarda la valutazione, si distinguono due fasi: il “monitoring” e “il processing”. 
Il monitoring è l’osservazione durante il lavoro di gruppo e prevede che, al termine di ogni fase di 
lavoro, l’insegnante o l’osservatore a ciò designato faccia il punto della situazione sia a livello 
cognitivo che comunicativo (feedback), al fine di rendere possibile il miglioramento, correggendo o 
mutando anche totalmente la rotta del percorso intrapreso.  
Il processing è la revisione del gruppo al termine del lavoro svolto, che aiuta a capire cosa ha 
funzionato e cosa deve essere ancora migliorato. Questa fase può essere realizzata attraverso 
l’assegnazione di domande scritte o schede di valutazione riguardanti il raggiungimento dei propri 
obiettivi, o attraverso le osservazioni raccolte durante il monitoring. 
Si è cercato di sfruttare al massimo la caratteristica degli studenti di essere “nativi digitali”, per 
questo motivo molte delle loro consegne sono realizzate attraverso applicazioni internet interattive 
come “Blendspace, Prezi, Cmap, Wordle e Padlet”. 
Ogni studente è l’artefice del proprio processo di apprendimento attraverso il quale raggiunge la 
consapevolezza metacognitiva del suo sapere significativo. 
 
 

Ambito 3 del QdR 
INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 

Indicatore 8 Prassi valutativa 
Prassi valutativa 1 

Tabella 20 Prassi valutativa  
 
Descrittori Numero 

scuole 

Liceo 
L.e.s. 
Itas 
“Pertini
” 

 

Poco Abbastanza Molto Del tutto 

Numero % Numero % Num. % Num % 

8.2 Corrispondenza fra i criteri di 
valutazione e le conoscenze, 
abilita e competenze che si intendono 
promuovere 

37 molto 3 8.1 11 29.7 16 43.2 7 18.9 

 

Il collegio docenti ha approvato l’utilizzo di una griglia di valutazione necessaria ad inquadrare i 
criteri di valutazione e le conoscenze, abilità e competenze che si intendono promuovere, al fine di 
permettere una crescita a 360° dello studente nella sua totalità e consapevolezza.  
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Allegato 1 (in via di elaborazione) 
 
   

 
Ambito 3 del QdR 

INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 
Indicatore 8 Prassi valutativa 

Tabella 21 
8.3 Presenza di prove strutturate comuni (di ingresso, intermedie, finali) per ordine di scuola e per 

discipline (Italiano, Matematica, Tedesco L2) 1 

 

Descrittore Num.s
cuole 

Prove di ingresso Prove intermedie Prove finali 
Risposte fornite dalle scuole Risposte fornite dalle scuole Risposte fornite dalle scuole 

8.3.a.3 Scuola 
secondaria di 
secondo 
grado e FP 

22 Svolgo
no 

prove 

Ita Ted Mat  Altro Svolgo
no 

prove 

Ita Ted Mat Altro Svolgo
no 

prove 

Ita Ted Mat Al
tr
o 

  16 14 15 14 10 7 6 5 7 6 8 6 6 7 6 
Liceo 
L.e.s. Itas 
“Pertini” 

 

  No No No No  Si Si Si Si  Si Si Si Si 

 
 
Il collegio docenti non ha ritenuto opportuno l’inserimento di prove di ingresso, poiché l’utilizzo 
delle medesime potrebbe essere un fattore discriminante e limitante per molti studenti, che 
vivrebbero l’esame come una l’impossibilità di accedere ad una scuola o all’indirizzo di studio 
desiderato. 
L’istituto prevede la somministrazione di prove intermedie e finali modulari e la produzione di 
elaborati con l’utilizzo di molteplici applicazioni internet (blandspace, prezi e altro) condividendoli 
in piattaforma, al fine di valutare l’acquisizione delle conoscenze previste. 
Per quanto riguarda l’ultimo monoennio si prevede l’esame di maturità secondo le linee 
ministeriali. 
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Ambito 3 del QdR 

INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 
Indicatore 9 Orientamento 

Tabella 22 a 
Orientamento 1 

Descrittore Liceo L.e.s. Itas “Pertini” 

 
Si No 

9.1 Presenza di un servizio interno di orientamento 
scolastico/professionale 

 x  

 

Descrittore Liceo L.e.s. Itas 
“Pertini” 

 

N. 
scuole 

Opzioni presenti Scelta 

9.2 Azioni attuate o 
programmate per 
l'orientamento 

x 37 9.2.a Progetti con scuole di ordine 
superiore 

21 

 x  9.2.b Progetti con scuole di ordine 
inferiore 

30 

 x  9.2.c Porte aperte 33 

 x  9.2.d Incontri con i genitori di informazione 
sull'offerta formativa delle scuole 

35 

 x  9.2.e Incontri con gli allievi di informazione 
sull'offerta formativa delle scuole 

34 

   9.2.f Utilizzo di strumenti per 
l´orientamento (test, schede, portfolio, 
ecc.) 

28 

   9.2.g Percorsi orientativi per la 
comprensione di se e delle proprie 
inclinazioni 

27 

 x  9.2.h Progetti col mondo del lavoro 22 

 x  9.2.i Incontri con esperti del mondo del 
lavoro 

26 

 x  9.2.j Tirocini/stage di orientamento 35 

   9.2.k Progetti di orientamento 
universitario 

14 

 x  9.2.l Incontri informativi sul post-diploma 
di scuola secondaria di II grado 

13 

 x  9.2.m Progetti con l´Ufficio Orientamento 28 

   9.2.n Progetti con la Formazione 
Professionale 

23 

 

 
Ambito 3 del QdR 

INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 
Indicatore 10 Organizzazione del contesto formativo 

10.1. Durata media dell'unità oraria di insegnamento 1La durata media dell’unità oraria di 
insegnamento è di 50’ 
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Ambito 3 del QdR 

INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 
Indicatore 10 Organizzazione del contesto formativo 

Tabella 24 
10.2 Strategie didattiche maggiormente utilizzate dagli insegnanti 1 

Le strategie sono state ordinate dalle scuole in base a una scala da 1 (maggiore utilizzo) a 4 (minore 
utilizzo). 

Se la strategia non è tra le prime 4 il valore è 0. La scelta delle opzioni è esclusiva 
 

Descrittore Numero 
scuole 

Valore Frequenza 
della scelta 

Percentuale sul 
totale delle scuole 

Liceo L.e.s. 
Itas “Pertini” 

 

10.2.a Lezione frontale 37 0= Non 
prioritaria 

 

1 
 
 

2.7  
 
 
 
 
 

1= Maggiore 
utilizzo 

 

22 59.5  

2 7 18.8  

3 3 8.1  

4= Minore 
utilizzo 

4 10.8 X 

10.2.b Lavoro di gruppo 0= Non 
prioritaria 

 

9 24.3  
 
 

1= Maggiore 
utilizzo 

 

4 10.8 X 

2 13 35.1  

3 8 21.6  

4= Minore 
utilizzo 

3 8.1  

10.2.c Discussione collettiva 0= Non 
prioritaria 

 

16 43.2  
 
 

1= Maggiore 
utilizzo 

 

5 13.5 X 

2 6 16.2  

3 6 16.2  

4= Minore 
utilizzo 

4 10.8  

10.2.d Didattica laboratoriale 0= Non 
prioritaria 

 

12 
 
 

32.4  

1= Maggiore 
utilizzo 

 

5 13.5 X 

2 3 8.1  
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3 11 29.7  

4= Minore 
utilizzo 

6 16.2  

10.2.e Percorsi individualizzati 0= Non 
prioritaria 

 

23 62.2  

1= Maggiore 
utilizzo 

 

1 2.7  

2 2 5.4  

3 3 8.1  

4= Minore 
utilizzo 

8 21.6 X 

Giochi di ruolo 0= Non 
prioritaria 

 

37 100  

1= Maggiore 
utilizzo 

 

0 0 X 

2 0 0  

3 0 0  

4= Minore 
utilizzo 

0 0  

Attività di problem solving 0= Non 
prioritaria 

 

30 81.1  

1= Maggiore 
utilizzo 

 

0 0 X 

2 1 2.7  

3 0 0  

4= Minore 
utilizzo 

6 16.2  

Project Work – creazione di un 
progetto, lavorando in un team 

0= Non 
prioritaria 

 

33 89.2  

1= Maggiore 
utilizzo 

 

0 0 X 

2 1 2.7  

3 3 8.1  

4= Minore 
utilizzo 

6 0  

Attività di supporto delle ICT 0= Non 
prioritaria 

 

24 64.9  

1= Maggiore 
utilizzo 

 

0 0 X 

2 4 10.8  

3 3 8.1  
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4= Minore 
utilizzo 

6 16.2  

 
 

Come descritto al punto 7.1 si evidenzia una grande propensione del collegio docenti di incentivare 
una tipologia di scuola fortemente inclusiva. 
Infatti ogni docente cerca di lavorare al meglio studiando e applicando molteplici strategie 
didattiche necessarie ad un apprendimento significativo e propositivo, attraverso il quale ogni 
studente non si senta escluso dal gruppo, ma pienamente integrato. 
Tra le strategie didattiche più utilizzate abbiamo “il cooperative learning, project working, jigsaw, 
spaced learning, peer education, didattica laboratoriale e la flipped classroom”. 
 
 

Ambito 3 del QdR 

INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 
Indicatore 10 Organizzazione del contesto formativo 

Tabella 25 
Classi aperte 1 

Descrittore Numero scuole Si no 

10.3 Attività per classi aperte all'interno dello stesso livello 
scolastico 

37 29 8 

10.4 Attività per classi aperte fra livelli scolastici diversi 16 21 

Liceo L.e.s. Itas “Pertini” 

 
 X  

 

Quest’anno abbiamo dato vita ad un nuovo progetto, che prevede l’introduzione di “classi aperte” 
e gruppi di livello" per attuare una didattica più individualizzata e personalizzata. In pratica nel 
piano orario abbiamo organizzato molteplici ore di lezione in compresenza, suddividendo le classi 
in due gruppi organizzando lezioni differenziate a seconda delle abilità degli alunni creando così dei 
sottogruppi. I sottogruppi, ad esempio, possono approfondire una determinata materia, mentre 
altri recuperare in un'altra a seconda dei bisogni, oppure approfondire la stessa materia con gli 
stessi argomenti, ma a ritmi diversi. 
 

 
 

Ambito 3 del QdR 

INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 
Indicatore 10 Organizzazione del contesto formativo 

Tabella 26 
10.5 Organizzazione della didattica attraverso l'ICT1 

Le opzioni sono state ordinate dalle scuole in base a una scala da 1 (maggiore utilizzo) a 4 (minore utilizzo). 
Se l’opzione non è tra le prime 4 il valore è 0. La scelta delle opzioni è esclusiva. 

Descrittore Numero 
scuole 

Valore Frequenza 
della scelta 

Percentuale sul 
totale delle 

scuole 

Liceo L.e.s. 
Itas “Pertini” 

 

10.5.a Utilizzo di eBooks 37 0= Non 
prioritaria 

25 67.6  

1= Maggiore 
utilizzo 

2 5.4 X 

2 2 5.4  

3 3 8.1  

4= Minore 
utilizzo 

5 13.5  

10.5.b Utilizzo della LIM  0= Non 
prioritaria 

9 24.3  

1= Maggiore 13 35.1 X 
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utilizzo 
2 12 32.4  

3 1 2.7  

4= Minore 
utilizzo 

2 5.4  

10.5.c Utilizzo di laboratori 
mobili con Tablets o Ultrabooks 

 0= Non 
0prioritaria 

21 56.8  

1= Maggiore 
utilizzo 

4 10.8 X 

2 0 0  

3 7 18.9  

4= Minore 
utilizzo 

5 13.5  

10.5.d Predisposizione delle 
attivita con Classe virtuale (es. 

Moodle 

 0= Non 
prioritaria 

30 81.1  

1= Maggiore 
utilizzo 

1 2.7 X 

2 4 10.8  

3 1 2.7  

4= Minore 
utilizzo 

1 2.7  

10.5.e Sperimentazione della 
Flipped Classroom 

 0= Non 
prioritaria 

35 94.6  

1= Maggiore 
utilizzo 

0 0 X 

2 0 0  

3 1 2.7  

4= Minore 
utilizzo 

1 2.7  

10.5.f Utilizzo di ambienti di 
simulazione 

 0= Non 
prioritaria 

24 64.9  

1= Maggiore 
utilizzo 

4 10.8  

2 2 5.4  

3 5 13.5  

4= Minore 
utilizzo 

2 5.4 X 

10.5.g Utilizzo di mailing list (con 
allievi) 

 0= Non 
prioritaria 

23 62.2  

1= Maggiore 
utilizzo 

3 8.1  

2 2 5.4  

3 2 5.4  

4= Minore 
utilizzo 

7 18.9  

10.5.h Sperimentazione di 
piattaforme o strumenti social 

(es.: FaceBook, Twitter) 

 0= Non 
prioritaria 

28 75.7  

1= Maggiore 
utilizzo 

0 0 X 

2 3 8.1  

3 4 10.8  

4= Minore 
utilizzo 

2 5.4  

10.5.i Esperienze di mobile 
learning (es. con SmartPhone) 

 0= Non 
prioritaria 

33 89.2  

1= Maggiore 
utilizzo 

1 2.7 X 

2 0 0  
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3 3 8.1  

4= Minore 
utilizzo 

0 0  

10.5.j Utilizzo di strumenti online 
per la costruzione e condivisione 
materiali. (es. GoogleDrive) 

 0= Non 
prioritaria 

9 24.3  

1= Maggiore 
utilizzo 

6 16.2 X 

2 6 16.2  

3 11 29.7  

4= Minore 
utilizzo 

5 13.5  

10.5.k Altro  0= Non 
prioritaria 

27 73.0  

1= Maggiore 
utilizzo 

4 10.8  

2 4 10.8  

3 1 2.7  

4= Minore 
utilizzo 

1 2.7  

 

Il nostro piano orario prevede nel primo biennio 2 ore di ICT, queste ore di lezione permettono agli 
studenti di entrare in contatto in modo corretto con il mondo dell’informatica, ma soprattutto li 
prepara a diventare più autonomi nell’ambito delle technological applications necessarie per lo 
studio delle altre discipline. 
Infatti i nostri docenti si affidano a molteplici applicazioni internet per proporre i nuovi argomenti 
curricolari, grazie alle quali lo studente non è più un elemento passivo, ma condividendo il 
progetto, opera sul medesimo autonomamente e contribuisce alla realizzazione della lezione 
stessa.  
 

Ambito 3 del QdR 

INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 
Indicatore 11 Utilizzo delle ICT nella didattica 

Tabella 27 a 
 

Descrittori  Numero scuole Si No 

11.1 Presenza nella documentazione scolastica del curricolo 
per lo sviluppo delle competenze digitali 

37 28 9 

 
Tabella 27 b 

11.2 Realizzazione di percorsi didattici con il supporto delle ICT 
Le opzioni sono state ordinate dalle scuole in base a una scala da 1 (maggiore utilizzo) a 4 (minore utilizzo). 

Se l’opzione non è tra le prime 4 il valore è 0. La scelta delle opzioni è esclusiva. 
 
 

Opzioni Numero 
scuole 

Valore Frequenza 
della scelta 

Percentuale 
totale delle 
scuole 

Liceo L.e.s. 
Itas 
“Pertini” 

 
11.2.a Produzione di 
documenti, fogli di calcolo, 
presentazioni, mappe 
cognitive 

37 0= Non 
prioritaria 

1   

1= 
Maggiore 
utilizzo 

35  X 

2 1   

3 0   
4= Minore 
utilizzo 

0   
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11.2.b Produzione di video 0= Non 
prioritaria 

5   

1= 
Maggiore 
utilizzo 

0  X 

2 19   
3 10   

4= Minore 
utilizzo 

3   

11.2.c Esperienze di coding 
(educazione al pensiero 
computazionale) 

0= Non 
prioritaria 

26   

1= 
Maggiore 
utilizzo 

0   

2 3   
3 5   

4= Minore 
utilizzo 

3   

11.2.d Esperienze di robotica 0= Non 
prioritaria 

32   

1= 
Maggiore 
utilizzo 

1   

2 1   
3 1   

4= Minore 
utilizzo 

2   

11.2.e Esperienze di 
georeferenziazione e/o 
geolocalizzazione 
(es.: OpenStreetMaps, 
utilizzo di strumenti come il 
GPS) 

0= Non 
prioritaria 

28   

1= 
Maggiore 
utilizzo 

0   

2 2   
3 2   
4= Minore 
utilizzo 

5   

11.2.f Produzione anche 
collaborativa di eBooks 

0= Non 
prioritaria 

32   

1= 
Maggiore 
utilizzo 

0   

2 0   
3 2   
4= Minore 
utilizzo 

3   

11.2.g Progettazione e 
realizzazione di software 

0= Non 
prioritaria 

35   

1= 
Maggiore 
utilizzo 

0  X 

2 0   
3 6   
4= Minore 
utilizzo 

2   

11.2.h Progettazione e 
realizzazione di siti, wiki, 
blog, 

0= Non 
prioritaria 

25   

1= 
Maggiore 

0  X 
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repository utilizzo 

2 3   
3 6   
4= Minore 
utilizzo 

3   

11.2.i Progettazione e 
realizzazione di oggetti 3D 

0= Non 
prioritaria 

33   

1= 
Maggiore 
utilizzo 

0   

2 0   
3 2   
4= Minore 
utilizzo 

2   

11.2.j Progetti in ambienti di 
simulazione e/o realta 
virtuale 

0= Non 
prioritaria 

28   

1= 
Maggiore 
utilizzo 

0   

2 4   
3 3   
4= Minore 
utilizzo 

2   

 
 

 

Come si evidenzia dalla tabella 26 sopra il tipo di didattica, che viene proposto in questa scuola, è 
di tipo innovativo, ma soprattutto promuove la piena autonomia dello studente. Grazie all’utilizzo 
delle ICT nella didattica ogni studente è libero di usare quella più confacente al proprio stile di 
apprendimento.  
Da un paio d’anni abbiamo inserito nella didattica la piattaforma “Edmodo”, attraverso la quale il 
discente accede al materiale didattico con la creazione di un proprio account e un codice di 
accesso. 
Il discente comunica con il docente utilizzando la piattaforma e può essere l’artefice del proprio 
percorso di apprendimento, diventandone protagonista. 
 

Ambito 3 del QdR 

INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 
Indicatore 12 Potenziamento linguistico 

Tabella 28 
Progetti strutturati di potenziamento linguistico: presenza nelle scuola1 –  

 

Descrittore Numero scuole Si No 
12.1.b.1.A Liceo (presenza progetti) 12 2 0 
12.1.b.2.A Istituto Tecnico (presenza progetti) 9 8 1 
12.1.b.3.A Istituto Professionale (presenza progetti) 2 2 0 
12.1.b.4.A Formazione Professionale (presenza progetti) 6 6 0 
Liceo L.e.s. Itas “Pertini” 

 
 5  

 
Il nostro istituto è frequentato da studenti di madre lingua italiana, una minoranza di madre lingua 
tedesca, e alcuni studenti stranieri, questo è per un dato arricchente, in quanto grazie alla presenza 
di questi studenti abbiamo avuto la possibilità di organizzare dei tandem bilingue attraverso i quali 
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essi possono potenziare le loro conoscenze ad esempio di L2 (tedesco) per gli studenti italiani e L1 
per  gli studenti di madre lingua tedesca. 
Inoltre grazie al progetto di Peer tutoring, due volte alla settimana i ragazzi più deboli possono 
frequentare degli incontri, dove vengono supportati nelle discipline linguistiche da ragazzi delle 
classi superiori.. 
Due volte all’anno si organizzano delle sessioni interne per il superamento dell’esame di 
certificazione linguistica “Trinity”.. 
Le sessioni d’esame sono previste per lo più a dicembre e a aprile/maggio di ogni anno scolastico. 
Vengono organizzate al fine di offrire l’opportunità di confrontarsi con un esaminatore di madre 
lingua, che viene per la prima volta nel nostro istituto. 
Per quanto riguarda L2 vengono creati dei corsi interni di approfondimento di L2 e propedeutici al 
superamento dell’esame di certificazione di lingua tedesca OESD. 
Ogni anno scolastico ci sono circa 8 sessioni d’esame, al fine di permettere agli studenti di prendere 
consapevolezza delle proprie conoscenze e competenze linguistiche. 
 
 

Ambito 3 del QdR 

INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 
Indicatore 12 Potenziamento linguistico 

Tabella 29 
Progetti strutturati di potenziamento linguistico: tipologia progetti e numero di alunni coinvolti 1 -2 

Descrittore Numero 
scuole 

Tipologia di progetto Numero 
scuole con 
progetti 
attivati 

Totale 
alunni 
coinvolti 

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

22 12.1.a.3.B Insegnamento veicolare/CLIL 13 1218 

12.1.a.3.C Potenziamento delle ore di 
Tedesco L2 

13 836 

12.1.a.3.D Potenziamento delle ore di 
Inglese L3 

12 607 

2.1.a.3.E Certificazioni linguistiche 21 946 

12.1.a.3.F Laboratori opzionali di 
potenziamento linguistico 

10 361 

12.1.a.3.G Progetto "Tre mesi di 
soggiorno in Germania" 

11 60 

12.1.a.3.H Progetto "Un anno in L2" 9 61 

12.1.a.3.I Progetto "Un anno di 
soggiorno studio all´estero" 

13 66 

12.1.a.3.J Stage all´estero in una scuola 2 44 

12.1.a.3.K Stage all`estero in azienda 13 199 

12.1.a.3.L Viaggi di istruzione all´estero 12 1232 

12.1.a.3.M Soggiorno studio (es.: 
Cesenatico, Vallelunga, Dobbiaco) 

10 797 

12.1.a.3.N Altro 7 215 
Liceo L.e.s. Itas “Pertini” 

 
 Insegnamento veicolare /Clil  147 

Potenziamento delle ore di tedesco 
L2 

6 

Potenziamento delle ore di Inglese 
L3 

25 

Certificazioni linguistiche 15 

Laboratori opzionali di potenziamento 
linguistico 

 

Progetto “Tre mesi di soggiorno in 
Germania” 

2 

Progetto “Un anno in L2” 1 

Stage all’estero in una scuola 22 
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Viaggi di istruzione all’estero 21 

Soggiorno studio  (es. Cesenatico, 
Vallenlunga, Dobbiaco) 

 

Altro/Soggiorno studio a Vienna 26 

 
 

Tra i progetti strutturati di potenziamento linguistico si evidenziano gli stage linguistici all’estero 
(paesi anglofoni e germanofoni). 
Inoltre da quest’anno, attraverso l’uso della piattaforma didattica “Edmodo”, sarà possibile entrare 
in contatto con più scuole nel mondo che utilizzano lo stesso sistema, e grazie al collegamento 
Skype potersi confrontare su più argomenti con l’utilizzo di L2 e L3. 
Uno dei progetti previsti attraverso l’uso della piattaforma è “Christmas Card Exchange Project”, 
attraverso il quale gli studenti di classe III dovranno creare delle Christmas Card che raccontino le 
tradizioni del nostro paese e raccontante on line grazie al collegamento skype. 
Un altro progetto previsto per quest’anno è quello di “Storia sul campo”, che vedrà i ragazzi di V 
cimentarsi in un percorso storico ben definito e il coinvolgimento di alcuni docenti come quelli di 
L2 e L3. L’elaborato finale prevede la realizzazione di un blog trilingue (italiano, L2 e L3) al termine 
dell’uscita didattica in una città europea coinvolta nel progetto. 
 

Ambito 3 del QdR 

INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 
Indicatore 12 Potenziamento linguistico 

Tabella 30 a 
 

Descrittore Numero 
scuole 

Insegnamento in tedesco L2 Numero scuole con 
insegnamento 

12.2.b.1 Liceo 12 12.2.b.1.A Presenza nelle scuole di almeno 
una disciplina 

10 

  12.2.b.1.B Matematica 2 

  12.2.b.1.C Storia 7 

  12.2.b.1.D Cittadinanza e costituzione 2 

  12.2.b.1.E Scienze 3 

  12.2.b.1.F Geografia 1 

  12.2.b.1.H Sport 3 

  12.2.b.1.I Arte 3 

  12.2.b.1.M Filosofia 2 

  12.2.b.1.O Diritto-Economia 2 

  12.2.b.1.R Altro 5 
Liceo L.e.s. Itas 
“Pertini” 

 

 Scienze X 

Storia dell’arte X 

Chimica X 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabella 30 b 
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12.2 Insegnamenti in Inglese L3 
 
 

 

Descrittore Numero 
scuole 

Insegnamento in tedesco L2 Numero scuole con 
insegnamento 

12.2.b.1 Liceo 12 12.2.b.1.A Presenza nelle scuole di almeno 
una disciplina 

9 

  12.2.b.1.B Matematica 1 

  12.2.b.1.C Storia 2 

  12.2.b.1.E Scienze 3 

  12.2.b.1.F Geografia 7 

  12.2.b.1.H Sport 2 

  12.2.b.1.I Arte 1 

  12.2.b.1.L Fisica 5 

  12.2.b.1.M Filosofia 1 

  12.2.b.1.N Chimica 1 

  12.2.b.1.O Diritto-Economia 1 

  12.2.b.1.R Altro 3 
Liceo L.e.s. Itas 
“Pertini” 

 

 Scienze Umane X 

Diritto ed economia X 

Scienza dell’alimentazione X 

Scienze motorie X 
 
 
 
 

Tabelle 31 Valutazione dell'impatto del potenziamento linguistico e sostegno agli allievi 
Ambito 3 del QdR 

INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 
Indicatore 12 Potenziamento linguistico 

Tabella 31a 
12.3 Valutazione dell'impatto del potenziamento linguistico sull'apprendimento in Tedesco L2 e/o 

Inglese L3 
Descrittore Numero scuole Si No 
12.3.a Presenza di documentazione specifica 37 21 16 
Liceo L.e.s. Itas “Pertini” 

 
 X  

 
 

Ambito 3 del QdR 

INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 
Indicatore 12 Potenziamento linguistico 

Tabella 31b 
 

12.4 Valutazione dell'impatto del potenziamento linguistico sulle materie insegnate in Tedesco L2 e/o 
Inglese L3 

 
Descrittore Si No 

12.4.a Presenza di documentazione specifica 15 22 
Liceo L.e.s. Itas “Pertini” 

 
X  
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Ambito 3 del QdR 

INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 
Indicatore 12 Potenziamento linguistico 

Tabella 31c 
 

12.5 Azioni di sostegno per allievi coinvolti nei progetti linguistici 
(Un anno in L2, Un anno di soggiorno studio all’estero, Tre mesi di soggiorno in Germania, Stage all’estero) 
Descrittore Si No 

12.5 Azioni di sostegno per allievi coinvolti nei progetti linguistici 25 12 
Liceo L.e.s. Itas “Pertini” 

 
X  

 
Per la valutazione dell’impatto del potenziamento linguistico e sostegno degli allievi si ricorre 
all’utilizzo di griglie di valutazione che tengano in considerazione molteplici parametri, non solo 
disciplinari, ma anche relativi alle competenze trasversali 
 
 

 
Ambito 3 del QdR 

INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 
Indicatore 13 Partecipazione a progetti con scuole con diversa lingua d'insegnamento 

Tabella 32 
13.1 Tipologia di progetti e numero di allievi e insegnanti coinvolti per ordine e macrotipologia di 

scuola1 

 
 

Descrittore Numero 
scuole 

Tipologia di scambio Numero allievi 
coinvolti 

Scuole Numero 
insegnanti 
coinvolti 

Scuole 

13.1.b.1 Liceo 12 13.1.b.1.A Scambi di allievi 105 4 39 4 

13.1.b.1.B Scambi di 
docenti 

121 4 6 4 

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

161 7 45 8 

Liceo L.e.s. Itas 
“Pertini” 

 

 Scambi allievi 0  0  

Scambi di docenti 0 0 

Gemellaggio con scuola 
della provincia 

22 3 

 
Ambito 3 del QdR 

INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 
Indicatore 14 Relazione educativa 1 

Tabella 33a 
14.1 Presenza dell’organo di garanzia interno alla scuola (Delibera della Giunta Provinciale 

n.2523/2003) 
 

 
All’interno della scuola è presente un organo di garanzia costituito da 4 docenti (scienze umane, L3 
inglese, italiano e storia e matematica e fisica, un genitore e la preside dell’istituto 

 
Descrittore Numero scuole Si No 

14.1 Presenza dell’organo di garanzia interno alla scuola 31 29 2 

Liceo L.e.s. Itas “Pertini” 

 
 X  
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Tabella 33b 

14.2 Presenza di un Regolamento/Patto formativo di scuola 

L’istituto è caratterizzato dalla presenza di un regolamento di istituto e un patto formativo che 
viene firmato ogni anno dalla preside della scuola in accordo con la famiglia e lo studente. 

 
 

Descrittore Numero scuole Si No 

14.2.a Regolamento di scuola 37 37 0 

14.2.b Patto formativo di scuola 28 8 

Liceo L.e.s. Itas “Pertini” 

 
 X  

 
 

Tabella 33c 
14.3 Presenza di un documento che esplicita le procedure in caso di comportamenti problematici 

 

 
Descrittore Numero scuole Si No 

14.3 Presenza di un documento che esplicita le procedure in caso 
di comportamenti problematici 

37 32 5 

Liceo L.e.s. Itas “Pertini” 

 
 X  

 

 
 

Ambito 3 del QdR 

INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 
Indicatore 14 Relazione educativa 1 

Tabella 34 
14.4 Numero di allievi sospesi per ordine, macrotipologia, tipologia di scuola e livello scolastico 

Descrittore Numero scuole 
provinciali 

 Numero scuole 
con casi 

Numero 
allievi 

14.4.a.3 Scuola secondaria di secondo grado 
e Formazione Professionale 

22 14.4.a.3.A 
Classe I 

13 185 

14.4.a.3.B 
Classe II 

14 84 

14.4.a.3.C 
Classe III 

11 49 

14.4.a.3.D 
Classe IV 

6 16 

14.4.a.3.E 
Classe V 

4 11 

Liceo L.e.s. Itas “Pertini” 

 
14.4.a.3.B 
Classe II 

 2 

14.4.a.3.C 
Classe III 

1 
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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 

(Max 1500 caratteri) 

 

Lo staff della nostra scuola è costituito da un 
team fortemente motivato nel proprio 
lavoro e propenso allo sviluppo di attività e 
progetti che rendano lo studente il polo 
centrale del suo percorso di apprendimento 
significativo. 
Grazie all’utilizzo della didattica digitale si 
cerca di valorizzare la partecipazione del 
discente e di metterlo alla prova in un 
ambiente reale, in un connubio di sapere e 
saper fare. 
Un insegnamento attivo, attraverso il quale 
lo studente raggiunge una maggiore 
consapevolezza di se stesso. 
Offrire un’attività educativo-didattica 
realmente efficace, significa una continua 
sperimentazione di «nuovi modi di fare 
scuola». Questo richiede agli insegnanti una 
forte flessibilità e anche il «rimettersi in 
gioco», adattando continuamente il proprio 
modo di insegnare per stare al passo con i 
tempi e con le crescenti e sempre più 
diversificate esigenze degli alunni. Per 
questo è necessario applicare metodologie 
educativo-didattiche valide ed efficaci nel 
promuovere da una parte l’apprendimento 
degli alunni e, dall’altra, il loro benessere 
emotivo-motivazionale nello stare insieme a 
scuola.  
 

  

(Max 1500 caratteri) 

 
É possibile che all’interno del gruppo docenti 
vi sia qualcuno che non condivida lo stesso 
pensiero o modus operandi adottato dalla 
scuola. Talvolta si creano delle difficoltà di 
comunicazione tra docenti e studenti, proprio 
perché alcuni docenti non percepiscono il 
diverso stile di apprendimento. 
Un altro punto di debolezza si riscontra con i 
docenti più propensi alla lezione frontale, che 
mal si abbina ai diversi stili di apprendimento 
dei ragazzi. 
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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.  

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  
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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. 

5 Positiva 

 

6  

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  

 

(Max 2000 caratteri) 
 

Il giudizio di autovalutazione (Positiva/5) è giustificato dal costante impegno del collegio 
docenti di vivere la scuola come una “mission”, attraverso la quale poter garantire i profili di 
competenze per le varie discipline per tutto il percorso scolastico. 
Le azioni didattiche intraprese dai docenti sono costantemente condivise grazie a molteplici 
incontri di programmazione periodica, ove è palese il confronto non solo nell’ambito della 
singola disciplina, ma anche nell’uso delle strategie didattiche volte al raggiungimento del 
nostro obiettivo primario, ossia la piena riuscita dei nostri ragazzi. 
Grazie alla presenza di tutors di classe, referenti di gruppo di lavoro sulla progettazione 
didattica e la valutazione e un grande spirito di collaborazione siamo stati in grado di creare una 
realtà, dove gli studenti si sentano parte attiva di questo microcosmo e possano condividere le 
loro esperienze sul campo.  
L’utilizzo regolare di strumenti comuni per la valutazione e la condivisione dei risultati ci 
permettono di lavorare in modo uniforme e coerente. 
Siamo una scuola giovane, costituita da persone dinamiche che amano mettersi in gioco al fine 
di favorire al meglio un insegnamento, caratterizzato da risorse e metodologie didattiche che 
permettono un apprendimento significativo. 
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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 
 

Ambito 4 del QdR 

CULTURA PROFESSIONALE E CLIMA SCOLASTICO 
Indicatore 15 Attività collegiali 1 2 

Tabella 35 a 
15.1 Numero annuale di incontri collegiali (anno scolastico precedente) 

Descrittore N. 
scuole 

Tipologia 
riunione 

Liceo 
L.e.s. Itas 
“Pertini” 

 

N. 
minimo 
riunioni 

Numero 
massimo 
riunioni 

N. 
scuole 
con casi 

N. medico 
scuole 
con casi 

15.1.b.3 Scuola 
secondaria di 
secondo grado 
e Formazione 
professionale 

22 15.1.b.3.A Collegio 
docenti per ordine 
di scuola 

6 2 10 22 7.00 

 15.1.b.3.B 
Riunione di plesso 

0 0 8 4 4.50 

 15.1.b.3.C 
Consiglio di 
interclasse 

0 0 6 6 4.00 

 15.1.b.3.D 
Consiglio di classe 

18 3 20 22 9.50 

 15.1.b.3.E Gruppi 
di lavoro per 
l'integrazione GLI 

 0 20 17 5.59 

  Incontri collegiali 3     

 
 
 

Ambito 4 del QdR 

CULTURA PROFESSIONALE E CLIMA SCOLASTICO 
Indicatore 15 Attività collegiali 1 2 

Tabella 36 
15.2 Numero annuale di incontri con le famiglie relativi agli apprendimenti e al comportamento (anno 

scolastico 2014/2015) 
Descrittore Numero 

scuole 
Numero 
minimo 

Numero 
massimo 

Numero 
medio 

15.2.c Scuola secondaria di secondo 
grado 

22 2 15 4.0 

Liceo L.e.s. Itas “Pertini” 

 
 2 2 2.0 
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Ambito 4 del QdR 

CULTURA PROFESSIONALE E CLIMA SCOLASTICO 
Indicatore 16 Collaborazione fra docenti1 2 

Tabella 37 
16.1 Numero annuale di incontri per ambito disciplinare (anno scolastico precedente) 

Descrittore Numero 
scuole 

Numero 
minimo 

Numero 
massimo 

Numero 
medio 

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

22 2 34 8.50 

16.1.b.1 Liceo 12 2 16 5.50 
Liceo L.e.s. Itas “Pertini” 

 
 3 3 3.0 

 
Ambito 4 del QdR 

CULTURA PROFESSIONALE E CLIMA SCOLASTICO 
Indicatore 16 Collaborazione fra docenti1 2 

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

scolastico precedente) 
Gruppi di lavoro Numero 

scuole 

Liceo 
L.e.s. Itas 
“Pertini” 

 

Numero annuale incontri di gruppi di lavoro Liceo 
L.e.s. 
Itas 

“Pertin
i” 

 

Numero insegnanti coinvolti in gruppi di 
lavoro 

 Numero 
Incontri 
minimo 

Numero 
Incontri 
massimo 

Numero 
scuole 
con 
casi 

Numero 
medio su 
scuole 
con 
casi 

 Numero 
insegnanti 
minimo 

Numero 
insegnan
ti 
massimo 

Numer
o 
scuole 
con 
casi 

Numer
o 
medio 
su 
scuole 
con 
casi 

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

37 4 0 35 32 6.31 4 0 30 32 10.69 

16.2.b Apprendimento per 
competenze 

1 0 16 15 3.93 3 0 30 16 15.81 

16.2.c Continuità e 
curricolo verticale 

1 0 24 24 4.88 2 0 30 24 13.67 

16.2.d Accoglienza e 
orientamento 

2 0 35 33 2.73 4 0 30 34 12.97 

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

2 0 35 27 9.85 2 0 30 28 10.32 

16.2.f Aggiornamento 3 0 35 22 8.50 19 0 30 22 17.09 

16.2.g Criteri comuni per la 
valutazione degli allievi 

2 0 30 24 5.08 19 0 30 23 14.83 

16.2.h Inclusione 4 0 33 27 5.93 19 0 30 26 11.88 

16.2.i Integrazione 2 0 15 30 5.03 19 0 30 30 9.47 

16.2.j Plurilinguismo 2 0 35 24 8.00 2 0 30 24 13.83 

16.2.k Innovazione 
tecnologica 

2 0 10 27 10.69 19 0 30 28 10.79 

16.2.l Altro  0 ---- 10 ---  --- 30 10 --- 

 
 
 
 
 
 

Ambito 4 del QdR 

CULTURA PROFESSIONALE E CLIMA SCOLASTICO 
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Indicatore 17 Relazioni fra le componenti della scuola1 

Tabelle 39 
 

Descrittore Numero 
scuole 

Liceo 
L.e.s. Itas 
“Pertini” 

Si 

Si no 

17.1 Presenza di modalità informali per gli allievi di proporre le proprie 
istanze 

37 X 32 5 

17.2 Presenza di modalità informali per gli insegnanti di proporre le 
proprie istanze 

 X 32 3 

17.3 Presenza di modalità informali per il personale non docente di 
proporre le proprie istanze 

 X 34 3 

 
Ambito 4 del QdR 

CULTURA PROFESSIONALE E CLIMA SCOLASTICO 
Indicatore 18 Famiglia1 

Tabelle 40 
18.1 Comunicazione alle famiglie degli obiettivi formativi principali 

Descrittori Numero 
scuole 

Liceo L.e.s. Itas 
“Pertini” 

Si 

Si No 

18.1.a Comunicazione scritta 37 X 24 13 
18.1.b Incontri informativi per classe  X 37 0 
10.2.c Incontri con i rappresentanti dei genitori  X 29 8 
10.2.d Incontri individuali con i genitori  X 32 5 
10.2.e Pubblicazione sul sito internet  X 33 4 
18.2 Definizione di modalità per la proposta di istanze da 
parte dei genitori 

 X   

 
 

Ambito 4 del QdR 

CULTURA PROFESSIONALE E CLIMA SCOLASTICO 
Indicatore 19 Territorio 

Tabella 41 

Descrittore Numero 
scuole 

Numero 
minimo 
progetti 

Numero 
massimo 
progetti 

Numero totale 
progetti delle 
scuole 
della 
provincia_BZ 

Numero medio di 
progetti per ordine 
e 
mamacrotipologia 

19.2.a.3 Scuola secondaria di 
secondo grado e Formazione 
Professionale 

22 1 35 238 10.82 

19.2.b.1 Liceo 12 1 20 84 7 
Liceo L.e.s. Itas “Pertini” 

 
 1 5   

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ambito 4 del QdR 
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CULTURA PROFESSIONALE E CLIMA SCOLASTICO 
Indicatore 19 Territorio 

Tabella 42 
19.2 Numero di allievi che partecipano a stage formativi per ordine e macrotipologia di scuola1 2 

Descrittore Numero 
scuole 

Numero 
minimo 
allievi 

Numero 
massimo 
allievi 

Numero totale 
allievi 
delle scuole 
della 
provincia_BZ 

Numero medio 
di 
allievi per 
ordine e 
macrotipologia 

19.2.a.3 Scuola secondaria di 
secondo grado e Formazione 
Professionale 

22 1 390 2298 104,45 

19.2.b.1 Liceo 12 0 103 543 45,25 
Liceo L.e.s. Itas “Pertini” 

 
  5   

 

 
 

Ambito 4 del QdR 

CULTURA PROFESSIONALE E CLIMA SCOLASTICO 
Indicatore 20 Efficienza dei processi comunicativi 1 

Tabella 43 a 
20.1 Diffusione del POF via web 

Descrittore Numero scuole Liceo L.e.s. Itas “Pertini” 

Si 
Si no 

20.1 Diffusione del POF via web 31 X 30 1 

20.2 Presentazione del POF al territorio di riferimento 31 X 23 8 

     

 

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

Liceo L.e.s. Itas “Pertini” 

 
Si No 

Diffusione del POF via web X  
Presentazione del Pof al territorio di riferimento X  

Viene presentato all’intendenza scolastica e alla famiglie coinvolte   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabella 44 Accessibilità alla documentazione scolastica via web 
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Liceo L.e.s. Itas “Pertini” 

 
Si No 

Accessibilità alla documentazione scolastica via web X  

Regolamento di istituto X  

Offerta formativa (oltre il Pof)  X  

Orario lezioni X  

Orari ricevimento insegnanti  X 

Orario segreteria X  

Orario sportello-psicologico   

Orario sportello-allievi  X 

Organigramma X  

Programmi scolastici X  

Progetti X  

Modulistica genitori/allievi X  

Modulistica insegnanti X  

Verbali X  

Altro/permessi/ferie X  

 

 
 
 

Tabella 45 Numero di ore settimanali di apertura della segreteria al pubblico 
 

Numero totale delle ore di apertura al pubblico 8  

Numero di ore di apertura pomeridiane al pubblico 4  
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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 

(Max 1500 caratteri) 
 

Un buon clima scolastico è quindi composto 
di una costellazione di competenze sociali ed 
emotive nonché di disposizioni etiche 
condivise da tutto il personale scolastico. 
Anche il livello di apprendimento 
progredisce in maniera significativa se 
all’interno degli istituti scolastici c’è una 
politica scolastica coerente. A tal fine ci si 
propone di: 

1. Promuovere deliberatamente le 
competenze sociali, emotive e cognitive 
nonché i valori etici ; e 

2. Creare all’interno della scuola un 
ambiente sano, accogliente, premuroso, 
attento alle esigenze degli studenti e del 
personale. 

La valutazione del clima scolastico serve 
come trampolino per migliorare la scuola 
non ci si limita soltanto a misurare i risultati 
conoscitivi. Le prove strutturate non 
bastano. Si deve misurare anche la 
partecipazione degli studenti e del personale 
scolastico alla vita scolastica 

 

(Max 1500 caratteri) 
 

Non sempre ci sono le persone disposte a 
rinunciare al loro tempo, indipendentemente 
da una retribuzione economica, al fine di 
migliorare il sistema di organizzazione di una 
struttura come questa. 
A volte la difficoltà di creare un gioco di 
squadra o la presenza di un anello più debole 
può costituire un ostacolo al pieno 
funzionamento del sistema.   
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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  

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

 

6  

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 

 



AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL 
 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

 Seite / Pag. 45 
 

 

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   
 

(Max 2000 caratteri) 
 
 

La valutazione attribuita è “Positiva”, in quanto si ritiene che in una realtà come la nostra , 
gestita da una cooperativa sociale, sia molto forte il desiderio di creare un clima scolastico 
favorevole sia  allo staff,  che ci lavora, sia agli studenti che lo devono vivere. 
Si capisce subito quando si entra nella nostra scuola quale è il livello di coesione e lo spirito di 
collaborazione esistenti tra il personale della scuola e la direzione. Questa percezione è 
palpabile. La coesione di un gruppo è certamente basata su azioni individuali ma anche su 
qualcosa d’altro. Persone che lavorano insieme in maniera collegiale generano un processo di 
gruppo che oggi si chiama "intelligenza collettiva". Una valutazione globale del clima 
scolastico include anche una valutazione di aspetti che trascendono la vita scolastica come per 
esempio la sicurezza, il rispetto tra i colleghi, la qualità dell’insegnamento, quanto si 
apprende, l’ambiente scolastico in genere e le modalità organizzative vigenti nell’istituto 
(frammentata, coesiva, partecipativa, poco strutturata, stimolante, aperta, chiusa, ecc.).  Un 
clima d’istituto impostato con modalità imperniate sulla partecipazione, la coesione, la 
solidarietà, il rispetto, la trasparenza riflette una positività in tutto l’ambiente. 
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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 
 

Liceo L.e.s. Itas “Pertini” 

 
 

Organizzazione delle attività della dirigenza scolastica % 

Tempo dedicato dal dirigente/direttore scolastico a questioni educative 50% 

Tempo dedicato a questioni strategiche 25% 

Tempo dedicato dal dirigente /direttore scolastico alle questioni organizzativo/operative 25% 

 
 

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

Liceo L.e.s. Itas “Pertini” 

 
Si No 

Presenza di misure per assicurare la coerenza tra i traguardi formativi e la progettazione didattica 
del consiglio di classe 

X  

Misure relative all’aggiornamento interno ed esterno dei docenti su determinate problematiche 
riguardanti peculiarità degli studenti 

X  

Presenza di modalità di verifica della coerenza tra i traguardi formativi e le programmazioni 
individuali degli insegnanti 

X  

 

 

Tabelle 48 Presenza di modalità informative e di tutor/senior per insegnanti di nuova nomina 
 

Liceo L.e.s. Itas “Pertini” 

 
Si No 

Presenza di modalità informative e di tutor per insegnanti di nuova nomina  X  

Indicazioni concordate a livello di collegio docenti e consiglio di istituto X  

 
 

Tabella 49 Assenze degli insegnanti 
 

Liceo L.e.s. Itas “Pertini” 

 
Numero ore ottobre 
2015 

Assenza degli 
insegnanti   

Ore di assenza degli insegnanti / 

 Ore di supplenza svolte da insegnanti esterni / 

 Ore di supplenza retribuite svolte da insegnanti 10 

 Ore di supplenza non retribuite svolte da insegnanti 
interni 

/ 
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Tabelle 50 Presenza di un progetto di miglioramento e tipologia strumenti per il monitoraggio 
  

Liceo L.e.s. Itas “Pertini” 

 
Si No 

Presenza di un progetto di miglioramento e tipologia strumenti per il monitoraggio X  

Certificazione di qualità X  

Questionario di feedback insegnanti X  

Questionario di feedback allievi X  

Questionario di feedback genitori ?  

Questionario di feedback azienda X  

Definizione di procedure standard per la gestione dei processi X  

Modulistica o struttura standard per i relazioni/resoconti X  

Presentazione di rendicontazione agli organi collegiali X  

Strumenti per la rilevazione e elaborazione dati X  

Documento di analisi dei risultati delle prove standardizzate X  

Definizione di procedure standard per la gestione dei processi X  

 

Tabelle 51 Presenza del Nucleo /Commissione di autovalutazione 
 

Liceo L.e.s. Itas “Pertini” 

 
Si No N° insegnanti coinvolti 

Presenza del Nucleo /commissione di autovalutazione X   

Insegnanti coinvolti   3 

 

 

Tabelle 52 Presenza di un piano di formazione interno alla scuola  
 

Liceo L.e.s. Itas “Pertini” 

 
Si No N° 

insegnanti 
N° ore di 
formazione 

Presenza di un piano di formazione interno alla scuola X    

Numero di insegnanti cha hanno partecipato alla formazione 
interna 

  6  

Numero di ore di formazione interna    12 

Numero insegnanti che hanno partecipato alla formazione 
esterna 

  9  

 

 
Tabella 53 Utilizzo delle ICT nella pratica professionale degli insegnanti 
 

Liceo L.e.s. Itas “Pertini” 

 
Ordine  

Utilizzo delle ICT nella pratica professionale degli insegnanti  

Preparazione di materiale di supporto alle lezioni 1 

Predisposizione di materiale digitale per la verifica degli apprendimenti  

Utilizzo di mailing list con colleghi 2 

Utilizzo di ambienti on line o repository per la costruzione e condivisione di materiali con i colleghi  

Predisposizione di documenti digitali per la progettazione e la documentazione didattica 1 
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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 

(Max 1500 caratteri) 
 

La leadership lavora in modo oculato al fine 
di  
valorizzare le risorse umane e attivare canali 
efficaci di informazione per motivare i 
docenti:  

 Attivare situazioni collegiali che valorizzino 
comportamenti del gruppo. 

 Finalizzare le azioni collegiali che si 
compiono. 

 Sviluppare il senso di appartenenza 
all’istituzione scolastica. 

 Attivare forme ordinate e finalizzate di 
formazione in servizio 

 influenzare positivamente i propri 
collaboratori, 

 stabilire rapporti e relazioni non conflittuali 
quindi sul consenso e sulla partecipazione; 

 creare motivazione e interazione per il 
raggiungimento di specifici obiettivi; 

(Max 1500 caratteri) 
 

Il sovraccarico di oneri rende talvolta 
difficoltoso mantenere un atteggiamento 
sempre constante nei rapporti sia con i 
docenti, sia con il personale in generale. 
Il delegare talune attività presenta 
difficoltà nell’avere un quadro generale, a 
causa della mancata comunicazione, non 
per volontà, ma per fattori contingenti 
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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. 

5 Positiva 

 

6  
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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.  

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  
 

(Max 2000 caratteri) 

 

La valutazione attribuita è “Positiva”, in quanto nella nostra realtà la leadership 
adempie in modo propositivo i determinati compiti: si impegna a conoscere gli 
interessi e le competenze del personale, riconosce le qualità individuali 
e professionali, le capacità comunicative e la disponibilità di lavorare in team.  
Inoltre favorisce l’assunzione di compiti e responsabilità, e valorizza competenze 
professionali specifiche assegnando deleghe per incarichi di coordinamento di 
gruppi di lavoro o per compiti particolari.  
In tal contesto si evidenzia la capacità di delegare senza troppe riserve valorizzando 
le risorse umane attraverso due funzioni: la funzione operativa e la funzione 
formativa, atta a perseguire la qualità del servizio attraverso lo sviluppo delle 
potenzialità del soggetto.  
Inoltre la figura leader attribuisce significato e valore al ruolo dei soggetti, poiché la 
persona ritiene fondamentale essere riconosciuta come soggetto che detiene certe 
capacità. Ulteriore suo compito è quello di dare riconoscimenti e gratificazioni 
poiché i rinforzi spronano a lavorare con maggiore efficacia.  
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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 

 
Ambito 7 del QdR 

ESITI FORMATIVI 
Indicatore 28 Valutazione interna degli apprendimenti 

Tabella 54 
28.1 Numero allievi anno scolastico 2014/20151 

 
Liceo L.e.s. Itas “Pertini” 

 
 N. Allievi 

Numero allievi per ordine di livello scolastico Classe I 16 

 Classe II 20 

 Classe III 33 

 Classe IV 32 

 Classe V 30 

 

Ambito 7 del QdR 

ESITI FORMATIVI 
Indicatore 28 Valutazione interna degli apprendimenti 

Tabella 55 
28.2 Numero allievi ammessi alla classe successiva anno scolastico 2014/20151 2 

 
Liceo L.e.s. Itas “Pertini” 

 
Classi Numero allievi Percentuale  

% 

 I 11 68,75% 

II 19 95% 

III 27 81,8% 

IV 27 84,37% 

   

    
Ambito 7 del QdR 

ESITI FORMATIVI 
Indicatore 28 Valutazione interna degli apprendimenti 

Tabella 56 
28.3 Numero allievi con debiti formativi anno scolastico 2014/2015 1 2 

 
Liceo L.e.s. Itas “Pertini” 

 
Classi Numero allievi Percentuale  

% 

Allievi debito formativo I 1 6,25% 

 II 4 20% 

 III 5 15,15% 

 IV 4 12,5% 
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Ambito 7 del QdR 

ESITI FORMATIVI 
Indicatore 28 Valutazione interna degli apprendimenti 

Tabella 57 
28.4 Percentuale di allievi licenziati/diplomati rispetto al numero di iscritti all'ultimo anno di corso per 

fasce di voto anno scolastico 2014/20151 

 
Liceo L.e.s. Itas “Pertini” 

 
Valutazione Numero allievi Percentuale  

% 

Allievi debito formativo 60 2 6,6% 

 Da =61 a =70 9 30% 

 Da= 71 a = 80 14 46,6% 

 Da =81 a = 90 3 10,% 

 Da 91 a = 100 1 3,3% 

 100 e lode / / 

 
 

 
 

Ambito 7 del QdR 

ESITI FORMATIVI 
Indicatore 29.Valutazione esterna degli apprendimenti (INVALSI a.s. 2014-2015) 

Tabella 58 
29.1. Esiti degli studenti al netto del cheating nella stessa scala del rapporto nazionale 2014/20151 

 
Liceo L.e.s. Itas “Pertini” 

 
Italiano Matematica 

Valutazione esterna degli apprendimenti 176,3 168,7 

  

  

  

  

 

Ambito 7 del QdR 

ESITI FORMATIVI 
Indicatore 29.Valutazione esterna degli apprendimenti (INVALSI a.s. 2014-2015) 

Tabella 59 
29.2 Differenza nei risultati rispetto a scuole con background familiare simile per Italiano e 

Matematica (punteggio percentuale)1 2. 
 

Liceo L.e.s. Itas “Pertini” 

 
Italiano Matematica 

Differenza nei risultati rispetto a scuole con background familiare simile per 
Ita./ Mat 

-18,3% -23,1% 

  

  

  

  

 
 

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

Liceo L.e.s. Itas “Pertini” 

 
Italiano Matematica 

Percentuale di allievi che conseguono risultati simili bassi in Italiano e 
Matematica  

81,25% 
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Percentuale di allievi che conseguono risultati simili alti in Italiano e 
Matematica 

12,5% 

 
 

Tabella 61 Allievi trasferiti in entrata e in uscita al termine dell'anno scolastico 2014/2015 
 

Liceo L.e.s. Itas “Pertini” 

 
Numero 
allievi 

Valore 
percentuale 

Allievi trasferiti in entrata al termine dell’anno scolastico precedente 28 21,4% 

Allievi trasferiti in uscita al termine dell’anno scolastico 
precedente 

2 1,5% 

 
 

Tabella 62 Allievi trasferiti in entrata e in uscita durante l'anno scolastico 2014/2015 
Liceo L.e.s. Itas “Pertini” 

 
Numero 
allievi 

Valore 
percentuale 

Allievi trasferiti in entrata e uscita durante l’anno scolastico 2014/2015 13 10% 

Allievi trasferiti in uscita al termine dell’anno scolastico 
precedente 

2 1,5% 

 
 

Tabella 63 Allievi non ammessi all´anno successivo per avere superato il numero consentito di 
assenze  
 

Liceo L.e.s. Itas “Pertini” 

 
Numero allievi 

Allievi non ammessi all’anno successivo per aver superato il numero consentito di assenze 13 

 

Tabella 64 Interventi sugli allievi in difficoltà (ad eccezione degli allievi con certificazione o 
diagnosi 
Dall’1= maggiore utilizzo al 6= minore utilizzo 

Liceo L.e.s. Itas “Pertini” 

 
Indicare ordine 

Azioni di analisi del caso e di diagnostica degli apprendimenti 1 

Utilizzo di strumenti comuni per la diagnostica degli apprendimenti 2 

Realizzazione di Piano Educativo Personalizzato 1 

Personalizzazione del curricolo scolastico 1 

Organizzazione di corsi di recupero  1 

Azioni di orientamento 1 

Servizi dell’Ufficio Orientamento (Rip. 40) 1 

Azioni di rete o in convenzione con altre scuole 1 

Azioni di rete con realtà extrascolastiche (es. volontariato, Centri giovani, ecc) 1 

Esperienze nel mondo del lavoro 1 

Sportello psicologico interno alla scuola 1 

Rapporti con distretti sociosanitari 1 

Utilizzo di figure di sistema ( Educatori, Esperti esterni) 6 

Altro ----  
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Tabella 65 Interventi di potenziamento per la promozione delle eccellenze  
 

Liceo L.e.s. Itas “Pertini” 

 
Indicare risposta 

Azioni di identificazione delle eccellenze e di analisi del caso X 

Personalizzazione del curricolo scolastico X 

Riconoscimento di crediti formativi X 

Azioni di valorizzazione con agenzie formative esterne X 

Esperienze nel mondo del lavoro X 

Azioni di rete o in convenzione con Enti e Istituzioni formative di grado superiore X 

Altro---  

 
 

Tabella 66 Monitoraggio finale del gradimento degli allievi 2014/2015 
 
Liceo L.e.s. Itas “Pertini” 

 
Si No Strumenti 

Monitoraggio finale del 
gradimento degli allievi 

X  Verso il termine di ogni anno scolastico vengono somministrati dei 
questionari di gradimento e valutazione che evidenziano l’effettivo 

benessere psico-fisico dei ragazzi nel percorso scolastico 
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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 

(Max 1500 caratteri) 
 

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. 
La scuola è attenta ai bisogni degli allievi, 
soprattutto di quelli in difficoltà, ed attiva in 
modo sistematico azioni per il loro recupero, 
si impegna nella ricerca e sperimentazione di 
nuove metodologie didattiche confacenti ai 
diversi stili di apprendimento dei ragazzi. 

 

(Max 1500 caratteri) 
 

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. 
Tendenza dei docenti di italiano e 
matematica a non effettuare più simulazioni 
durante l’anno delle prove invalsi. 
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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. 

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  

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  
 

(Max 2000 caratteri) 

La valutazione attribuita è “positiva”, ma con qualche criticità. È importante evidenziare il 
grande lavoro fatto su gli studenti, anche dal punto di vista psicologico, motivando ognuno di 
loro al superamento delle loro difficoltà. 
In particolare il gruppo docenti lavora in modo assiduo sulle competenze trasversali legate 
all’identità, nella fattispecie relative alla propria autoconsapevolezza e di conseguenza alla 
presa di coscienza delle proprie abilità e competenze. 
L’aspetto disciplinare curricolare emerge successivamente, poiché una volta acquisita la 
propria autoconsapevolezza di mettersi in gioco e riuscire, è inevitabile una crescita culturale 
e un’acquisizione di conoscenze non più fini a se stesse. 
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Sezione 2  Individuazione delle priorità strategiche 
 2.A Individuazione delle priorità e dei traguardi a lungo termine 

 

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

 
 

ESITI degli studenti (in riferimento ai 
dati del Questionario scuola) 

Descrizione 
della priorità 

Descrizione 
del traguardo 

28. Valutazione interna degli 
apprendimenti  

1) (aumento della propria autostima). 
2) (consapevolezza delle proprie capacità). 

1) (Acquisizione delle competenze di     
cittadinanza). 
2) (Consapevolezza delle proprie 
competenze disciplinari e trasversali). 

29. Valutazione esterna degli 
apprendimenti (INVALSI)  

1) (migliorare i risultati nelle prove invalsi). 
2) (rendere consapevoli i docenti 
dell’importanza delle prove). 

1) (Tendere all’equità dei risultati 
relativamente alla classe del biennio 
predisponendo prove per disciplina e griglie 
di valutazioni comuni) 
2) (Ridurre la % di studenti collocata sui 
livelli 1 e 2, per rientrare nella media dei 
dati regionali). 

30. Variabilità dei risultati all'interno delle 
classi e fra le classi (INVALSI)  

1) ((max 150 caratteri spazi inclusi). 
2) ((max 150 caratteri spazi inclusi). 

1) (max 150 caratteri spazi inclusi). 
2) (max 150 caratteri spazi inclusi). 

31. Successo formativo  1) (Motivare i ragazzi nel credere in se 
stessi). 
2) (Incoraggiarli a raggiungere i loro 
obiettivi). 

1) (Elaborare un profilo in uscita per poter 
valutare il livello di tutte le competenze 
raggiunto dagli studenti). 
2) (Ampliare le azioni di orientamento in 
uscita verso l’Università e/o mondo del 
lavoro anche all’ultimo anno del 
secondo biennio). 
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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  

 

(Max 1500 caratteri) 
 

La scelta delle priorità è stata operata nella consapevolezza dell’impatto che il miglioramento 
della propria autostima insieme alla consapevolezza delle proprie capacità, possa essere la 
chiave di volta per riuscire in tutto, soprattutto per acquisire quella sicurezza di potersi mettere 
in gioco anche nelle sfide più difficili.  
Si ritiene fondamentale il miglioramento delle competenze dei docenti relativamente alla 
didattica che includa un uso diffuso di metodologie e strumenti innovativi (strategie 
coinvolgenti di apprendimento al passo con i tempi e con le motivazioni delle nuove 
generazioni), la presenza nella scuola di molti docenti costantemente aggiornati in didattica 
laboratoriale e tecnologica costituisce un punto a favore della realizzazione degli obiettivi di 
formazione e aggiornamento all’interno dell’Istituto stesso, nei tempi e nei modi deliberati dal 
C.d.D. nel Piano annuale di Formazione e Aggiornamento. 
Il gruppo di lavoro PTOF per l’allineamento della programmazione didattica dei dipartimenti 
disciplinari ai profili di competenze e per la definizione di criteri comuni di verifica e valutazione 
favorisce momenti di apertura e di confronto con tutti i docenti in occasione delle riunioni di 
interdisciplinari, per una efficace diffusione di buone pratiche e conseguente ricaduta su tutte 
le attività connesse al processo di insegnamento/apprendimento.  
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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) Area di potenziamento 
(competenze trasversali 
legate all’identità) 

1) Uniformare gli strumenti di 
rilevazione di eventuali 
problematiche legate alla 
mancanza di autostima. 
 

 

 

 
Priorità: aumento della propria autostima e 
della consapevolezza delle proprie capacità 

 
1) Area di recupero e 

potenziamento (prove invalsi 
(matematica/italiano) 

2) Attività di recupero e 
potenziamento 
 

 
1) (Uniformare gli strumenti di 

rilevazione dei bisogni di 
recupero e di potenziamento) 

2) Uniformare gli strumenti di 
rilevazione dei bisogni di 
recupero e di potenziamento) 

        

 
Priorità: migliorare i risultati nelle prove 
Invalsi e rendere consapevoli i docenti 
dell’importanza della prova 

 
1) Area metodologica, attività e 

strategie didattiche 
2) Strategie didattiche 

maggiormente utilizzate dagli 
insegnanti 

3) Formazione docenti 
 

 

    
1) (Uniformare le metodologie e     

strategie didattiche al fine di 
creare maggior sinergia tra i 
docenti e favorire i diversi stili di 
apprendimento dei ragazzi). 

 

 

  
Priorità: motivare i ragazzi nel credere in se 
stessi, incoraggiarli a raggiungere i loro 
obiettivi. 
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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  

 

(Max 1500 caratteri) 

Gli obiettivi di processo sono congruenti ai traguardi di lungo termine, in quanto si lavora in 
modo capillare sulle aree prese in esame, uniformando le procedure di programmazione e 
valutazione delle competenze trasversali relative all’identità e quelle curricolari, e alla 
realizzazione dello studente. 
La scuola è certificata ISO 9001:2008 e questo ci ha permesso di iniziare il processo di azione, 
controllo e valutazione del sistema organizzativo delle procedure. 

 


