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Sezione 1  Analisi e autovalutazione 

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

   1.A.1 Descrizione dell'Area A 

 

L'area A della Sezione 1 del RAV è relativa all'Ambito 1 e all'Ambito 2 del Quadro di riferimento per 

le scuole in lingua italiana della provincia di Bolzano .  

Descrive le condizioni di contesto in cui la scuola opera, le risorse professionali e la popolazione 

scolastica . Queste condizioni rappresentano  i vincoli e le opportunità di cui tener conto  per la 

progettazione delle attività e per la valutazione degli Esiti. Alcuni aspetti sono relativi alla  

numerosità e alla provenienza socio-economica e culturale degli studenti, altri alle dotazioni 

professionali: insegnanti, personale non docente, dirigenza. Questi aspetti vengono rappresentati 

per la quantità e  caratteristiche anagrafiche attraverso i dati raccolti con il Questionario scuola. Il 

territorio in cui la scuola insiste viene descritto mettendone in risalto le specificità. 
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Sezione 1  Analisi e autovalutazione 

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

   1.A.2 Descrizione del territorio 

 

Descrizione sintetica 

L'Istituto Tecnico per le Costruzioni, l'Ambiente e il Territorio "A. e P. Delai" si colloca a 
Bolzano ed è l'unico istituto di questa tipologia in lingua italiana nel territorio provinciale. In 
lingua tedesca  è presente l'Istituto "P.Anich", collocato a breve distanza. La nostra scuola 
costituisce perciò l'unico punto di riferimento per chi voglia intraprendere la professione di 
geometra (o altre professioni collegate) per un bacino d'utenza potenzialmente cospicuo, 
comprendente anche alcune zone fuori provincia quali Livigno. Il territorio, dal palese 
contesto socio-economico medio-alto, offre opportunità ai diplomati negli istituti tecnici; al 
tempo stesso, come confermano i dati INVALSI, gli alunni stessi vivono in un contesto di 
relativo benessere.   
Rispetto al totale provinciale degli occupati nei diversi settori, all'interno di quelli in cui un 
geometra può trovare occupazione si evidenzia un calo nel settore delle costruzioni (8,7% 
degli occupati nel 2012 contro il 7,3% nel 2015). Aumenta leggermente il settore 
dell'intermediazione monetaria e attività immobiliari (da 2,8% a 3,3%). Nell'ambito dei 
disoccupati nel settore delle costruzioni, si passa dal 9,3% del 2012 al 7,5% del 2015. 
L’Istituto di Ricerca Economica della Camera di Commercio di Bolzano prevede per i 
prossimi 10 anni un aumento della richiesta di figure tecniche intermedie nel settore del 
legno e delle costruzioni . 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.4.b.2 Livello medio dell'indice ESCS degli allievi dell’Istituto Tecnico 

ITCAT  

“A. e P. Delai” 

Livello di ESCS Numero scuole con livello ESCS 

1 - basso 2 

2 - medio-basso 1 

3 - medio-alto 4 

3 – 

medio-alto 

4 - alto 2 

 
 
 
 
 

Tabella 3 

 

Allievi con 

Background 

migratorio 

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 

scuola  

Percentuale 

per Ordine e 

Macrotipologia 

degli allievi 

frequentanti 

Provincia BZ-IT 

Numero allievi 

con 

background 

migratorio per 

Ordine e 

Macrotipologia 

Provincia BZ-IT 

1.5.b.2 Allievi con 

background 

migratorio Istituto 

tecnico 

14 15.38 135 87.50 52 26.77 471 

ITCAT  

“A. e P. Delai” 

    34 19,88%  
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Tabella 4 

Allievi con 

certificazione o 

diagnosi 

Numero 

minimo  

allievi con 

certificazi

one o 

diagnosi 

nelle 

scuole 

Percentuale 

minima  

allievi con 

certificazion

e o diagnosi 

nelle scuole 

Numero 

massimo 

allievi con 

certificazion

e o diagnosi 

nelle scuole 

Percentuale 

massima 

allievi con 

certificazion

e o diagnosi 

nelle scuole 

Numero 

medio allievi 

con 

certificazion

e o diagnosi 

per scuola
1
  

Percentuale 

per Ordine e 

Macrotipologi

a degli allievi 

frequentanti 

Provincia BZ-IT 

Numero allievi 

per Ordine e 

Macrotipologi

a con 

certificazione 

o diagnosi 

Provincia BZ-IT 

1.6.b.2 Allievi 

con 

certificazione o 

diagnosi 

Istituto tecnico 

3 4.35 37 43.75 14 6.99 123 

ITCAT  

“A. e P. Delai” 

    

11 6,43% 

 

 
 
 

Tabella 5 

Allievi 

posticipatari 

Numero 

minimo  

allievi 

posticipatari 

nelle scuole 

Percentuale 

minima  

allievi 

posticipatari 

nelle scuole 

Numero 

massimo 

allievi 

posticipatari 

nelle scuole 

Percentuale 

massima 

allievi 

posticipatari 

nelle scuole 

Numero 

medio 

posticipat

ari per 

scuola
2
  

Percentuale 

su Ordine e 

Macrotipologi

a degli allievi 

frequentanti 

Provincia 

BZ-IT 

Numero 

allievi 

posticipatar

Provincia 

BZ-IT 

1.7.b.2 Allievi 

posticipatari 

Istituto tecnico 
5 31.25 186 80.38 83 42.12 741 

ITCAT  

“A. e P. Delai” 

    60 35,09%  

 

Tabella 8 

Numero insegnanti 

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-BZ
2
 

Percentuale 

insegnanti a tempo 

determinato nelle 

scuole in lingua 

italiana-BZ
3
 

2.3.a.3 Scuola 

secondaria di secondo 

grado e Formazione 

Professionale 

22 780 357 1137 68.60 31.39 

 

ITCAT  

“A. e P. Delai” 

 21 17 38 55,26% 44,74% 
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Tabella 9 - 

Numero 

insegnanti a 

tempo 

indeterminato 

e a tempo 

determinato, 

per ordine di 

scuola e fasce 

di età 

Numero 

scuole 

Numero 

insegnant

i per 

Ordine di 

scuola 

Fasce di età Numero 

insegnanti a 

tempo 

indeterminato 

per fasce d’età 

nelle scuole in 

lingua 

italiana-BZ 

Numero insegnanti 

a tempo 

determinato per 

fasce d’età nelle 

scuole in lingua 

italiana-BZ 

 

Percentuale 

insegnanti a tempo 

indeterminato per 

fasce d’età sul totale 

dell’ Ordine di scuola 

<35 12 92 1.06 

= 35 < 44 159 150 13.98 

= 45< 54 348 87 30.61 

2.4.a.3 e 2.4.a.3 

Scuola 

secondaria di 

secondo grado 

e Formazione 

Professionale 

22 1137 

≥ 55 261 28 22.96 

<35 0 6 0% 

= 35 < 44 
3 7 33,33% 

= 45< 54 
8 2 28,57% 

 
ITCAT 

“A. e P. Delai” 

 
 
 

 38 

≥ 55 10 2 38,1% 
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Sezione 1  Analisi e autovalutazione 

 1.A Area A Contesto e risorse 

   1.A.5 Opportunità e vincoli 

 

Descrizione sintetica 

Opportunità Vincoli 

L'Istituto può contare su una tipologia di 

popolazione scolastica in linea con quella degli 

altri istituti tecnici altoatesini. A fronte di un 

numero di alunni con background migratorio e di 

alunni con diagnosi (o che ricadono sotto la legge 

170) simile a quello degli altri istituti tecnici, 

minore è l'incidenza degli allievi posticipatari 

(35% rispetto al 42% della media dei tecnici), 

anche se comunque significativamente superiore 

alla media dei licei. Tale percentuale è più alta 

nel biennio, dove è organizzato un supporto per 

l’accoglienza anche tramite il servizio di studio al 

pomeriggio. 

Il corpo docente (in particolare gli insegnanti 

delle materie caratterizzanti l'indirizzo) vanta 

una lunga tradizione in istituto e ne porta avanti i 

valori fondanti. La recente immissione dei 

docenti tecnico-pratici ha permesso di 

aumentare l'attività laboratoriale, peraltro già 

presente da tempo nel curricolo di diverse 

discipline sia del biennio che del triennio. 

Il corpo insegnante risulta meno stabile di 

quanto la scuola necessiterebbe per svilupparsi 

armonicamente. Solo il 55% dei docenti ha un 

contratto a tempo indeterminato (a fronte di una 

media provinciale del 68,6% e di una nazionale 

ancora più alta), con conseguente difficoltà a far 

seguire in maniera stabile alcune attività ai 

docenti nuovi. Anche la distribuzione per età 

rivela diversità: più alta in generale è la 

percentuale di docenti vicini al pensionamento, 

pochi invece i docenti giovani, fatta eccezione 

per gli insegnanti con contratto a tempo 

determinato. Se da un lato questo permette di 

valorizzare i pilastri fondamentali che hanno 

costruito la struttura portante della scuola 

(imparare facendo, imparare a progettare, 

eccetera), dall'altro si pone la sfida di passare il 

compito a una nuova generazione di docenti che 

raccolgano la tradizione e sappiano però anche 

affrontare le nuove sfide dell'educazione, anche 

con metodologie didattiche innovative. 
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Sezione 1  Analisi e autovalutazione 

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

   1.B.1 Descrizione dell'area 

 

L'area B della Sezione 1 del RAV è relativa all'Ambito 3  del Quadro di riferimento per le scuole in 

lingua italiana della provincia di Bolzano.  

Riguarda il  curricolo fondamentale a livello di istituto e la capacità di rispondere alle attese 

educative e formative provenienti dalla comunità di appartenenza, comprese le attività opzionali  

che arricchiscono l’offerta curricolare. Mette in luce le modalità di progettazione didattica, la 

coerenza tra Indicazioni provinciali, curricolo di istituto e progettazione dei singoli docenti, la 

presenza nel curricolo delle competenze trasversali.  Osserva se le prassi  valutative 

garantiscono le stesse misure di equità  per tutti gli studenti. 

Vuole aiutare a riflettere sulla capacità della scuola di creare un ambiente di apprendimento per lo 

sviluppo delle competenze degli allievi, per il recupero di quelli in difficoltà e per la valorizzazione 

delle eccellenze. La cura dell'ambiente di apprendimento riguarda sia la dimensione materiale e 

organizzativa (gestione degli spazi, delle attrezzature, degli orari e dei tempi), sia la dimensione 

didattica (diffusione di metodologie didattiche innovative), sia infine la dimensione relazionale 

(attenzione allo sviluppo di un clima di apprendimento positivo e trasmissione di regole di 

comportamento condivise). Una specifica attenzione è rivolta alla competenza digitale e a quella 

plurilingue, alle azioni per l'orientamento degli studenti. 
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Sezione 1  Analisi e autovalutazione 

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

   1.B.2 Tabelle dati e benchmark  

 

 
In questo punto del RAV la scuola  inserisce I propri dati  del documento generato con il questionario scuola, Ambito 

3 confrontandoli con quelli del benchmark provinciale restituiti nell'Allegato 1 Questionario scuola 2015: restituzione 

dati per l'elaborazione del RAV 2015/2016. 

 

Poco Abbastanza Molto Del tutto ITCAT  

“A. e P. 

Delai” 

Tabella 17 

Curricolo 

Numero  % Numero % Numero % Numero %  

5.1 Definizione chiara ed 

esplicita delle 

conoscenze, abilità e 

competenze che si 

intendono promuovere 

1 2.7 4 10.8 21 56.8 11 29.7 Molto 

5.2 Corrispondenza del 

curricolo con le 

Indicazioni provinciali 

(Istruzione) o con i 

Programmi dei corsi (FP) 

0 0 3 8.1 16 43.2 18 48.6 Molto 

5.3 Corrispondenza tra le 

azioni finalizzate al 

conseguimento delle 

conoscenze, abilità e 

competenze e la loro 

definizione 

0 0 13 35.1 20 54.1 4 10.8 Molto 

 
 
 
 
 

Poco Abbastanza Molto Del tutto ITCAT “A. e P. 

Delai” 

Tabella 20 

Numero % Numero % Numero % Numero %  

8.2 Corrispondenza 

fra i criteri di 

valutazione e le 

conoscenze, abilità e 

competenze che si 

intendono 

promuovere 

3 8.1 11 29.7 16 43.2 7 18.9 Abbastanza 

 
 
 
 
 



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

Seite / Pag. 12 
 

Prove di ingresso Prove intermedie Prove finali 

Risposte fornite dalle 

scuole 
Risposte fornite dalle scuole Risposte fornite dalle scuole 

Tabella 21 

Presenza di 

prove 

strutturate 

comuni (di 

ingresso, 

intermedie, 

finali) 

Num

ero 

scuo

le 
Svolgo

no 

prove 

Ita

. 

M

at. 

Te

d. 

Alt

ro 

Svolgon

o prove 

Ita

. 

M

at. 

Te

d. 

Altr

o 

Svolgon

o prove 

Ita

. 
Mat. Ted. 

Altr

o 

8.3.a.3 Scuola 

secondaria di 

secondo grado 

e FP 

22 16 14 15 14 10 7 6 5 7 6 8 6 6 7 6 

ITCAT “A. e P. 

Delai” 
 Sì Sì Sì No Sì Sì Sì No Sì Sì No  

 
 
 

Tabella 24 

Strategie didattiche maggiormente 

utilizzate dagli insegnanti 

Valore Frequenza 

della scelta 

Percentuale 

sul totale 

delle scuole 

ITCAT “A. e P. 

Delai” 

0= Non prioritaria 1 2.7  

1= Maggiore utilizzo 22 59.5 1 

2 7 18.9  

3 3 8.1  

10.2.a Lezione frontale 

4= Minore utilizzo 4 10.8  

0= Non prioritaria 9 24.3  

1= Maggiore utilizzo 4 10.8  

2 13 35.1 2 

3 8 21.6  

10.2.b Lavoro di gruppo 

4= Minore utilizzo 3 8.1  

0= Non prioritaria 16 43.2  

1= Maggiore utilizzo 5 13.5  

2 6 16.2  

3 6 16.2  

10.2.c Discussione collettiva 

4= Minore utilizzo 4 10.8 4 

0= Non prioritaria 12 32.4  

1= Maggiore utilizzo 5 13.5  

2 3 8.1  

3 11 29.7 3 

10.2.d Didattica laboratoriale 

4= Minore utilizzo 6 16.2  

0= Non prioritaria 23 62.2 0 10.2.e Percorsi individualizzati 

1= Maggiore utilizzo 1 2.7  
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2 2 5.4  

3 3 8.1  

4= Minore utilizzo 8 21.6  

0= Non prioritaria 37 100 0 

1= Maggiore utilizzo 0 0  

2 0 0  

3 0 0  

10.2.f Giochi di ruolo 

4= Minore utilizzo 0 0  

0= Non prioritaria 30 81.1 0 

1= Maggiore utilizzo 0 0  

2 1 2.7  

3 0 0  

10.2.g Attività di problem solving 

4= Minore utilizzo 6 16.2  

0= Non prioritaria 33 89.2 0 

1= Maggiore utilizzo 0 0  

2 1 2.7  

3 3 8.1  

10.2.h Project Work - creazione di un 

progetto, lavorando in un team 

4= Minore utilizzo 0 0  

0= Non prioritaria 24 64.9 0 

1= Maggiore utilizzo 0 0  

2 4 10.8  

3 3 8.1  

10.2.i Attività con il supporto delle ICT 

4= Minore utilizzo 6 16.2  

 

Tabella 26 

Organizzazione della didattica 

attraverso l'ICT 

Valore Frequenza 

della scelta 

Percentuale 

sul totale 

delle scuole 

ITCAT 

“A. E P. DELAI” 

0= Non prioritaria 25 67.6 0 

1= Maggiore utilizzo 2 5.4  

2 2 5.4  

3 3 8.1  

10.5.a Utilizzo di eBooks 

4= Minore utilizzo 5 13.5  

0= Non prioritaria 9 24.3  

1= Maggiore utilizzo 13 35.1  

2 12 32.4  

3 1 2.7 3 

10.5.b Utilizzo della LIM 

4= Minore utilizzo 2 5.4  

0= Non prioritaria 21 56.8  

1= Maggiore utilizzo 4 10.8 4 

2 0 0  

10.5.c Utilizzo di laboratori mobili con 

Tablets o Ultrabooks 

3 7 18.9  
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4= Minore utilizzo 5 13.5  

0= Non prioritaria 30 81.1  

1= Maggiore utilizzo 1 2.7 1 

2 4 10.8  

3 1 2.7  

10.5.d Predisposizione delle attività con 

Classe virtuale (es. Moodle) 

4= Minore utilizzo 1 2.7  

0= Non prioritaria 35 94.6 0 

1= Maggiore utilizzo 0 0  

2 0 0  

3 1 2.7  

10.5.e Sperimentazione della Flipped 

Classroom 

4= Minore utilizzo 1 2.7  

0= Non prioritaria 24 64.9 0 

1= Maggiore utilizzo 4 10.8  

2 2 5.4  

3 5 13.5  

10.5.f Utilizzo di ambienti di simulazione 

4= Minore utilizzo 2 5.4  

0= Non prioritaria 23 62.2 0 

1= Maggiore utilizzo 3 8.1  

2 2 5.4  

3 2 5.4  

10.5.g Utilizzo di mailing list (con allievi) 

4= Minore utilizzo 7 18.9  

0= Non prioritaria 28 75.7 0 

1= Maggiore utilizzo 0 0  

2 3 8.1  

3 4 10.8  

10.5.h Sperimentazione di piattaforme o 

strumenti social  

(es.: FaceBook, Twitter) 

4= Minore utilizzo 2 5.4  

0= Non prioritaria 33 89.2 0 

1= Maggiore utilizzo 1 2.7  

2 0 0  

3 3 8.1  

10.5.i Esperienze di mobile learning (es. 

con SmartPhone) 

4= Minore utilizzo 0 0  

0= Non prioritaria 9 24.3  

1= Maggiore utilizzo 6 16.2  

2 6 16.2 2 

3 11 29.7  

10.5.j Utilizzo di strumenti online per la 

costruzione e condivisione materiali. (es. 

GoogleDrive) 

4= Minore utilizzo 5 13.5  

0= Non prioritaria 27 73.0 0 

1= Maggiore utilizzo 4 10.8  

2 4 10.8  

3 1 2.7  

10.5.k Altro 

4= Minore utilizzo 1 2.7  
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Tabella 29  

Progetti strutturati di 

potenziamento 

linguistico: tipologia 

progetti e numero di 

alunni coinvolti 

Tipologia di progetto Numero 

scuole con 

progetti 

attivati 

Totale  

alunni 

coinvolti 

ITCAT 

“A. e P. Delai” 

12.1.a.3.B Insegnamento veicolare/CLIL 13 1218 0 

12.1.a.3.C Potenziamento delle ore di 

Tedesco L2 

13 836 

0 

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

L3 

12 607 

0 

12.1.a.3.E Certificazioni linguistiche 21 946 8 

12.1.a.3.F Laboratori opzionali di 

potenziamento linguistico 

10 361 

0 

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

Germania" 

11 60 

0 

12.1.a.3.H Progetto "Un anno in L2" 9 61 1 

12.1.a.3.I Progetto "Un anno di soggiorno 

studio all´estero" 

13 66 

3 

12.1.a.3.J Stage all´estero in una scuola 2 44 0 

12.1.a.3.K Stage all`estero in azienda 13 199 0 

12.1.a.3.L Viaggi di istruzione all´estero 12 1232 78 

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

Vallelunga, Dobbiaco) 

10 797 

30 

12.1.a.3 Scuola 

secondaria di secondo 

grado e Formazione 

professionale 

12.1.a.3.N Altro 7 215 0: - 
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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 

Il POF contiene le indicazioni per la costruzione 

del curricolo d'istituto, criteri di valutazione 

comuni e indicazioni per lo sviluppo delle 

competenze trasversali. Particolarmente efficace 

è il curricolo del biennio, più volte rielaborato. 

Riguardo ai bisogni educativi speciali viene 

coinvolto l'intero Consiglio di Classe nella 

formulazione dei PEI e PDP; la scuola ha 

organizzato una formazione interna su questi 

temi per i docenti. 

Nelle classi prime sono stati introdotti momenti 

di apprendimento cooperativo. Notevoli sono le 

ore di laboratorio nelle discipline d'indirizzo, in 

cui si fa uso dell´ICT attraverso software per la 

progettazione. Nell´ambito topografico si 

impiegano strumenti altamente tecnologici come 

stazioni totali, GPS e i programmi applicativi per 

la elaborazione dei dati. 

Da due anni sono attivi pomeriggi di studio con 

insegnanti, per favorire il dialogo educativo fra 

alunni e docenti. 

La scuola offre a tutti gli studenti la possibilità di 

corsi di tedesco e inglese per le rispettive 

certificazioni. Sono previsti soggiorni studio in 

quarta classe. La scuola ha elaborato per l'anno 

2016/2017 un modulo CLIL per scienze. La scuola 

sostiene e viene incontro alle necessità degli 

allievi coinvolti nei progetti linguistici trimestrali 

e annuali.  

Sul rispetto delle regole la scuola pratica la 

condivisione di regole di comportamento tra 

allievi, docenti e famiglie. E' presente un organo 

di garanzia. Nel POF sono chiare le procedure in 

caso di comportamento scorretto. 

Emerge da colloqui con docenti, alunni e famiglie 

che criteri di valutazione e modalità comuni di 

approccio con gli studenti non siano utilizzati 

sempre e da tutti i docenti. I criteri di valutazione 

vengono spesso applicati con scarsa collegialità e 

sulla base della propria esperienza personale.  

I test di ingresso vengono svolti, specialmente nel 

biennio, da quasi tutte le discipline; manca però 

un riscontro finale dei progressi fatti dagli alunni 

(con test somministrati nel corso del tempo). 

Soltanto due discipline svolgono valutazioni 

intermedie sulla base dei risultati dei test 

d'ingresso.  

Ancora prevalente è la metodologia della lezione 

frontale, che spesso non permette di coinvolgere 

tutti gli studenti e di individuarne le possibili 

debolezze. 

Nel nostro istituto non tutti i docenti fanno uso 

delle tecnologie informatiche.  

Nell'ambito degli stage lavorativi, manca ancora 

la possibilità di effettuarli all'estero. 

Nonostante l´offerta formativa in ambito 

linguistico, si registra una scarsa partecipazione e 

motivazione da parte degli studenti in questo 

settore. 

Ancora marginale è l'offerta di insegnamenti CLIL 

in L2 e in L3, rispetto ad altri istituti della 

provincia. 
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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 X 
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 

5 Positiva 
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insegnanti. La progettazione didattica periodica viene effettuata in modo condiviso per 

ambiti disciplinari e coinvolge un buon numero di docenti di varie discipline e di più indirizzi 

e/o ordini di scuola. 

I docenti utilizzano regolarmente alcuni strumenti comuni per la valutazione e hanno 

momenti di incontro per condividere i risultati. I criteri di valutazione sono comunicati ai 

genitori e agli allievi. La progettazione di interventi specifici a seguito della valutazione degli 

allievi è una pratica frequente ma andrebbe migliorata. Sono presenti strumenti per il 

monitoraggio e la rendicontazione delle attività per la continuità e per l' orientamento. 

 

6  

La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti provinciali di riferimento, 

declinando le competenze disciplinari e trasversali per i diversi anni di corso.  Il curricolo si 

sviluppa a partire dalle caratteristiche del contesto e dei bisogni formativi della specifica 

utenza. 

Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono bene integrate nel progetto educativo 

di istituto. Tutte le attività presentano una definizione molto chiara degli obiettivi e delle 

abilità/competenze da raggiungere, compresa la competenza plurilingue e la competenza 

digitale. 

Nella scuola sono presenti referenti e/o gruppi di lavoro sulla progettazione didattica e/o la 

valutazione degli allievi e dipartimenti disciplinari; i docenti sono coinvolti in maniera diffusa. 

Gli insegnanti condividono obiettivi di apprendimento specifici ed effettuano 

sistematicamente una progettazione didattica condivisa. 

I docenti utilizzano criteri di valutazione comuni e usano strumenti diversificati per la 

valutazione degli allievi (prove strutturate, rubriche di valutazione, ecc.). I criteri di 

valutazione sono trasparenti e conosciuti dagli allievi e dai genitori. L’utilizzo di prove 

strutturate comuni è sistematico e riguarda la maggior parte degli ambiti disciplinari e tutti 

gli indirizzi/ordini di scuola. I docenti regolarmente si incontrano per riflettere sui risultati 

degli allievi. C’è una forte relazione tra le attività di programmazione e quelle di valutazione 

degli allievi. I risultati della valutazione degli allievi sono usati in modo sistematico per ri‐

orientare la programmazione e progettare interventi didattici mirati. Le attività per la 

continuità e per l' orientamento sono continue, strutturate, monitorate e riprogettate alla 

luce dei loro esiti. 

7 Eccellente 
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Sezione 1  Analisi e autovalutazione 

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

   1.B.6 Motivazione del giudizio 

 
 

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

 

La 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, 
anche se manca la necessaria chiarezza sulle metodologie e soprattutto un monitoraggio 
efficace degli esiti. Le azioni organizzative e didattiche per lo sviluppo della competenza 
plurilingue sono in fase di elaborazione e richiedono maggiore sistematicità. Le strategie 
per lo sviluppo della competenza digitale sono presenti nelle programmazioni di alcuni 
docenti. 
Nella scuola sono presenti referenti e gruppi di lavoro sulla progettazione didattica e 
dipartimenti disciplinari cui partecipa un buon numero di insegnanti. La progettazione 
didattica periodica viene effettuata in modo condiviso per ambiti disciplinari. 
I docenti utilizzano in modo ancora parziale 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. Devono ancora 
essere perfezionati e soprattutto messi a sistema strumenti per il monitoraggio e la 
rendicontazione delle attività per la continuità e per l'orientamento. 

 

 



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

Seite / Pag. 20 
 

 
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 

 

Tabella 35  

Numero annuale di 

incontri collegiali 

(anno scolastico 

precedente) 

 

Numero 

scuole 

Tipologia di riunioni Numero 

minimo 

riunioni 

Numero 

massimo 

riunioni 

Numero 

scuole 

con casi 

Numero 

medio 

su 

scuole  

con casi 

ITCAT 

“A. e P. 

Delai” 

15.1.b.3.A Collegio 

docenti per ordine di 

scuola 

2 10 22 7.00 10 

15.1.b.3.D Consiglio di 

classe 

3 20 22 9.50 7 

15.1.b.3 Scuola 

secondaria di secondo 

grado e Formazione 

professionale 

22 

15.1.b.3.E Gruppi di 

lavoro per l'integrazione 

GLI 

0  20 17 5.59 1 

 

Tabella 36 

Numero annuale di incontri con le famiglie 

relativi agli apprendimenti e al 

comportamento (anno scolastico 

2014/2015) 

Numero 

minimo 

Numero 

massimo 

Numero 

medio 

ITCAT “A. e P. 

Delai” 

15.2.c Scuola secondaria di secondo grado 2 15 4.00 5 

 

Tabella 37 

Numero annuale di incontri per ambito 

disciplinare 

Numero 

scuole  

Numero 

minimo 

Numero 

massimo 

Numero 

medio 

ITCAT  

“A. e P. Delai” 

16.1.a.3 Scuola secondaria di secondo 

grado e Formazione professionale 

22 2 34 8.50 4 

16.1.b.2 Istituto Tecnico 9 3 6 4.33 4 
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Numero annuale incontri di 

gruppi di lavoro 

Numero insegnanti coinvolti in gruppi di 

lavoro 

ITCAT  

“A. e P. Delai” 

Tabella 38 

Numero 

annuale di 

incontri e di 

insegnanti 

coinvolti in 

gruppi di lavoro 

formalizzati 

Nu

mer

o 

Inco

ntri 

mini

mo 

Num

ero 

Inco

ntri 

mass

imo 

Numer

o 

scuole 

con 

casi 

Numero 

medio su 

scuole 

con casi 

Numero 

insegnanti 

minimo 

Numero 

insegnanti 

massimo 

Numero 

scuole 

con casi 

Numero 

medio su 

scuole 

con casi 

Numero 

incontri 

Docenti 

coinvolti 

16.2.a Piano 

dell´Offerta 

Formativa/Progra

mmi dei corsi FP 

0 35 32 6.31 0 30
 3
 32 10.69 

2 8 

16.2.b 

Apprendimento 

per competenze 

0 16 15 3.93 0 30 16 15.81 

0 0 

16.2.c Continuità 

e curricolo 

verticale 

0 24 24 4.88 0 30 24 13.67 

0 0 

16.2.d Accoglienza 

e orientamento 

0 35 33 5.73 0 30 34 12.97 
4 6 

16.2.e Raccordo 

con il territorio e il 

mondo del lavoro 

0 35 27 9.85 0 30 28 10.32 

4 8 

16.2.f 

Aggiornamento 

0 35 22 8.50 0 30 22 17.09 
0 0 

16.2.g Criteri 

comuni per la 

valutazione degli 

allievi 

0 30 24 5.08 0 30 23 14.83 

0 0 

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

16.2.i Integrazione 0 15 30 5.03 0 30 30 9.47 
1 3 

16.2.j 

Plurilinguismo 

0 35 24 8.00 0 30 24 13.83 
1 9 

16.2.k 

Innovazione 

tecnologica 

0 10 27 10.69 0 30 28 10.79 

1 3 
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Tabella 41 

Numero di 

progetti con il 

territorio per 

ordine e 

macrotipologia 

di scuola 

 

Numero scuole Numero  

minimo 

progetti  

Numero  

massimo 

progetti  

Numero totale 

progetti delle 

scuole della 

provincia_BZ 

Numero medio di 

progetti per 

ordine e 

mamacrotipologia 

ITCAT  

“A. e P. Delai” 

19.2.a.3 Scuola 

secondaria di 

secondo grado e 

Formazione 

Professionale 

22 1 35 238 10.82 20 

19.2.b.2 Istituto 

Tecnico 

9 0 20 72 8.00 20 
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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 

La scuola organizza momenti di incontro 

collegiale per programmare l'attività didattica 

dell'anno in corso e organizzare quella futura. 

Sono istituzionalizzati incontri per rispondere a 

diverse esigenze: se ne occupano ambiti 

disciplinari e commissioni. 

Il sito internet della scuola è stato ricostruito e 

migliorato. 

Tante le iniziative della scuola in collaborazione 

con soggetti pubblici e privati, molte 

regolamentate da protocolli d'intesa. Con il 

collegio dei geometri c'è un contatto continuo 

per confrontarsi sul futuro della professione; il 

comitato paritetico edile collabora per la 

formazione sulla sicurezza sul luogo di lavoro; 

l'associazione degli amministratori di condominio 

ANACI collabora per la certificazione necessaria 

per praticare la relativa professione. Con 

numerosi enti e studi professionali è organizzata 

l'attività di stage in classe quarta, iniziativa 

seguita e monitorata.  

Con alcune ONLUS vengono organizzate iniziative 

di sensibilizzazione su tematiche attuali: con 

Volontarius su persone senza fissa dimora o 

migranti, con Propositiv sulla prevenzione 

dell'AIDS, con le forze dell'ordine sulla legalità.  

Col liceo “Torricelli” si è collaborato per progetti 

del biennio (attività artistico-teatrale) 

E' carente la documentazione ordinata delle 

attività didattiche svolte; solo recentemente è 

stata effettuata una raccolta di materiali, peraltro 

in misura ancora limitata. 

La comunicazione con le famiglie, pur continua 

attraverso mail,  sito internet e registro 

elettronico, non ha ancora portato ad una reale 

coinvolgimento di alcune componenti essenziali 

della scuola (genitori, studenti) all'interno delle 

commissioni di lavoro che progettano e valutano 

le attività didattiche e scolastiche. Il sito internet 

della scuola non è ancora un canale efficace 

utilizzato per tutte le sue potenzialità per la 

comunicazione interna ed esterna, pur 

contenendo le informazioni essenziali ed alcuni 

articoli aggiornati sulle iniziative della scuola. 

Gli accordi con soggetti pubblici e privati sono 

solo parzialmente ufficializzati in convenzioni. 
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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 X 
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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 
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Sezione 1  Analisi e autovalutazione 

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

   1.C.6 Motivazione del giudizio 

 

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

 

Le riunioni collegiali, grazie al numero limitato dei docenti, riescono ad essere occasione di 
confronto non solo formale sugli argomenti attuali che coinvolgono la scuola. Nella scuola 
sono presenti gruppi di lavoro composti da insegnanti, che si riuniscono più volte all'anno, 
su iniziativa della Dirigente o del coordinatore del gruppo, che producono esiti utili. La 
scuola affida tali incarichi alle persone che dimostrano competenza e capacità nei settori 
specifici. Sono presenti spazi per il confronto professionale tra colleghi; i materiali prodotti 
tendono però a disperdersi nel corso degli anni per mancanza di documentazione. La 
scuola partecipa a reti e iniziative sul territorio con soggetti esterni, con cui collabora a 
vario titolo. La scuola propone stage e inserimenti lavorativi per gli studenti in modo 
sistematico. 
La scuola coinvolge ancora solo in parte i suoi stakeholder nelle varie iniziative, sia in fase 
progettuale che realizzativa. La comunicazione con la componente genitoriale d'istituto è
gestita in modo abbastanza efficace; spesso si riesce anche a dare risposte utili alle 
esigenze di alunni e genitori sia in modo formale che informale, fornendo momenti di 
colloquio e di incontro. 
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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 49 

Assenze degli 

insegnanti
  

Mese di riferimento 

OTTOBRE 2015 

 

Numero 

scuole  

Tipologia di assenze Numero 

minimo 

Numero 

massimo 

Numero 

medio 

Numero 

totale 

23.3.a.3.A Ore di assenza degli 

insegnanti 

0 721 153 3375 

23.3.a.3.B Ore di supplenza svolte da 

insegnanti esterni 

0 475 35 770 

23.3.a.3.C Ore di supplenza retribuite 

svolte da insegnanti 

0 119 16 360 

23.3.a.3 Scuola 

secondaria di secondo 

grado e Formazione 

Professionale 

22 

23.3.a.3.D Ore di supplenza non 

retribuite svolte da insegnanti interni 

(completamenti, scambi di ore, ecc.) 

0 220 69 1526 

23.3.b.2.A Ore di assenza degli 

insegnanti 

0 286 86 777 

23.3.b.2.B Ore di supplenza svolte da 

insegnanti esterni 

0 12 1 12 

23.3.b.2.C Ore di supplenza retribuite 

svolte da insegnanti interni 

0 119 22 198 

23.3.b.2 Istituto Tecnico 9 

23.3.b.2.D Ore di supplenza non 

retribuite svolte da insegnanti interni 

0 141 46 413 

23.3.b.2.A Ore di assenza degli 

insegnanti 

  
48 

 

23.3.b.2.B Ore di supplenza svolte da 

insegnanti esterni 

  
0 

 

23.3.b.2.C Ore di supplenza retribuite 

svolte da insegnanti interni 

  
10 

 

ITCAT 
 “A. e P. Delai” 
 
 
 
 

 

23.3.b.2.D Ore di supplenza non 

retribuite svolte da insegnanti interni 

  
35 
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Tabella 53 

Utilizzo delle ICT nella pratica 

professionale degli insegnanti 

 

Valore Frequenza della 

scelta 

Percentuale 

sul totale 

delle scuole 

ITCAT  

“A. e P. Delai” 

0= Non prioritaria 0 0  

1= Maggiore utilizzo 33 89.2 1 

2 4 10.8  

27.1.a Preparazione di materiale di 

supporto alle lezioni 

3= Minore utilizzo 0 0  

0= Non prioritaria 13 35.1  

1= Maggiore utilizzo 0 0  

2 17 45.9 2 

27.1.b Predisposizione di materiale digitale 

per la verifica degli apprendimenti 

3= Minore utilizzo 7 18.9  

0= Non prioritaria 22 59.5 0 

1= Maggiore utilizzo 3 8.1  

2 5 13.5  

27.1.c Utilizzo di mailing list con colleghi 

3= Minore utilizzo 7 18.9  

0= Non prioritaria 33 89.2 0 

1= Maggiore utilizzo 0 0  

2 1 2.7  

27.1.d Utilizzo di ambienti on line o 

repository per la costruzione e 

condivisione di materiali con i colleghi 

3= Minore utilizzo 3 8.1  

0= Non prioritaria 6 16.2  

1= Maggiore utilizzo 1 2.7  

2 10 27.0  

27.1.e Predisposizione di documenti 

digitali per la progettazione e la 

documentazione didattica 

3= Minore utilizzo 20 54.1 3 
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Sezione 1  Analisi e autovalutazione 

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

   1.D.4 Punti di forza e debolezza 

 

Descrizione sintetica 

Punti di forza Punti di debolezza 

La scuola ha obiettivi chiari su quale formazione 

intende promuovere per i propri studenti.  

E' presente un nucleo di insegnanti, tra 

collaboratori della Dirigente e docenti funzioni 

strumentali, selezionati in base alle competenze, 

che portano avanti incarichi fondamentali per 

l'istituto. 

I docenti nuovi dopo i primi colloqui con la 

Dirigente sanno che possono rivolgersi, per 

essere meglio introdotti alle pratiche della 

scuola, al docente vicario nonché al proprio 

gruppo di materia/ambito disciplinare. 

Il basso numero di assenze del personale 

docente, inferiore alla media provinciale, è un 

segno di clima lavorativo positivo. 

Il nucleo di autovalutazione d'istituto, che si è 

occupato soprattutto del monitoraggio delle 

iniziative di recupero e aiuto allo studio, ha 

gestito anche il questionario scuola. 

La scuola è dotata di una rete interna con 

accesso a internet. Vi è spazio per conservare i 

dati e diversi insegnanti hanno offerto modalità 

di condivisione dati anche con gli alunni; 

dall'anno scolastico 2015/2016 la scuola è dotata 

anche di registro elettronico. 

Le comunicazioni tra segreteria e docenti e 

viceversa avviene attraverso la rete LASIS. 

La scuola ha avviato iniziative di formazione, tra 

cui una sul metodo di studio che ha prodotto i 

laboratori pomeridiani per studenti. 

Non sempre la visione della missione della scuola 

si traduce in attività di miglioramento progettate 

con sistematicità; manca un monitoraggio 

costante delle iniziative. 

Questionari e forme di feedback sulla scuola e 

sulle sue iniziative sono somministrati in maniera 

occasionale e con modalità sempre diverse, cosa 

che non agevola il monitoraggio nel tempo. 

La rete internet della scuola è lenta e nel caso vi 

siano molte persone collegate poco efficiente. La 

cultura del lavoro in digitale è ancora ai primi 

passi. Un miglioramento della strumentazione 

può diminuire i tempi morti nell'attività didattica 

effettuata con l'ausilio della tecnologia. 

Le attività di formazione dei docenti mancano 

ancora di una programmazione di tipo 

pluriennale. 
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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 X 
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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  

 

La scuola nel corso degli ultimi anni ha definito la missione e le priorità da perseguire, 
anche se sarebbe necessario un monitoraggio più puntuale.  
E' presente una chiara definizione di incarichi e responsabilità, che nel corso del tempo 
sono stati resi sempre più funzionali all'organizzazione delle attività e alla pianificazione del 
futuro. 
Esiste un nucleo di autovalutazione; ancora da migliorare sono le modalità di 
coinvolgimento delle varie componenti della scuola con il lavoro del nucleo. 
La scuola persegue attività di formazione per i docenti in linea con i propri obiettivi; manca 
una necessaria sistematicità.  
Nella scuola si producono e si usano materiali digitali, anche se la dotazione tecnologica 
non sempre è adeguata e anche la formazione dei docenti su queste tematiche è ancora 
disomogenea. 
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Sezione 1  Analisi e autovalutazione 

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

   1.E.1 Descrizione dell'Area E 

 
L'area E della Sezione 1 del RAV è relativa all'Ambito 7  del Quadro di riferimento per le scuole in 

lingua italiana della provincia di Bolzano.   

Prende in esame gli esiti della valutazione interna, delle prove standardizzate esterne (INVALSI). 

Altri aspetti non secondari sono i dati riferiti al successo formativo: trasferimenti e abbandoni, gli 

interventi di recupero e promozione delle eccellenze. Viene osservato  se la scuola si è dotata di 

forme di monitoraggio del gradimento degli allievi. E' importante che la scuola sostenga il percorso 

scolastico di tutti gli studenti garantendo ad ognuno il successo formativo.  
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Sezione 1  Analisi e autovalutazione 

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

   1.E.2 Tabelle dati e benchmark 

 

In questo punto del RAV la scuola  inserisce I propri dati  del documento generato con il questionario scuola, Ambito 

7 confrontandoli con quelli del benchmark provinciale restituiti nell'Allegato 1 Questionario scuola 2015: restituzione 

dati per l'elaborazione del RAV 2015/2016. 

 

Tabelle di riferimento  per l'Area  E  nel Questionario scuola 2015: restituzione dati per 

l'elaborazione del RAV 2015/2016 

 

 

 

 

 

Tabella 55 

Numero 

allievi 

ammessi alla 

classe 

successiva 

anno 

scolastico 

2014/2015 

Livello classe Numero 

scuole 

con 

allievi 

nel 

livello 

classe 

Numero 

totale 

allievi 

ammessi 

per 

tipologia 

di scuola 

e livello 

provinci

a BZ 

Numero 

totale allievi 

frequentanti 

per 

tipologia di 

scuola e 

livello in 

provincia BZ 

Percentuale 

allievi 

ammessi 

per 

tipologia di 

scuola e 

livello in 

provincia BZ 

ITCAT  

“A. e P. Delai” 

Numero 

totale allievi 

ammessi 

ITCAT  

“A. e P. Delai” 

Percentuale 

allievi ammessi 

28.2.a.3.I Classe I 22 1373 1905 72.07 34 68% 

28.2.a.3.II Classe II 22 1196 1450 82.48 37 97,37% 

28.2.a.3.III Classe III 16
4
 923 1075

4
 85.86 24 75% 

28.2.a.3 

Scuola 

secondaria di 

secondo 

grado e 

Formazione 

Professionale 

28.2.a.3.IV Classe IV 16
5
 858 983

5
 87.46 

42 97,67% 

28.2.b.2.I Classe I 9 317 456 69.52 34 68% 

28.2.b.2.II Classe II 9 319 379 84.17 37 97,37% 

28.2.b.2.III Classe III 8 249 314 79.30 24 75% 

28.2.b.2 

Istituto 

Tecnico 

28.2.b.2.IV Classe IV 8 250 282 88.65 42 97,67% 
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Tabella 56 

Numero 

allievi con 

debiti 

formativi 

anno 

scolastico 

2014/2015 
 

Livello classe Numero 

scuole con 

allievi con 

debiti 

formativi 

nel livello 

classe 

Numero 

totale 

allievi con 

debiti 

formativi 

per 

tipologia 

di scuola e 

livello in 

provincia 

BZ 

Numero 

totale allievi 

frequentanti 

per tipologia 

di scuola e 

livello in 

provincia BZ 

Percentuale 

allievi con 

debito 

formativi per 

tipologia di 

scuola e 

livello in 

provincia BZ 

ITCAT  

“A. e P. Delai” 

Numero totale 

allievi con 

debiti formativi 

ITCAT  

“A. e P. Delai” 

Percentuale 

allievi con debiti 

formativi 

28.3.b.2.I Classe I 9 139 456 30.48 18 36% 

28.3.b.2.II Classe II 9 107 379 28.23 12 31,58% 

28.3.b.2.III Classe III 8 91 314 28.98 14 43,75% 

28.3.b.2 

Istituto 

Tecnico 

28.3.b.2.IV Classe IV 7 93 282 32.98 15 34,88% 

 

 

 

 

 

Tabella 57 

Percentuale di 

allievi 

licenziati/diplomat

i rispetto al 

numero di iscritti 

all'ultimo anno di 

corso per fasce di 

voto anno 

scolastico 

2014/2015 

Numero 

scuole 

Fasce di voto Numero 

minimo 

allievi 

per 

fasce di 

voto per 

scuola 

Numero 

massimo 

allievi per 

fasce di 

voto per 

scuola 

Numero 

totale allievi 

per fasce di 

voto nelle 

scuole della 

provincia BZ 

Percentuale 

allievi per 

fasce di voto 

su allievi 

frequentanti 

nell’anno 

scolastico 

2014/2015
2 

ITCAT  

“A. e P. Delai” 

Numero 

totale allievi 

per fasce di 

voto 

ITCAT  

“A. e P. Delai” 

Percentuale 

allievi per 

fasce di voto 

60 0 10 24 9.0 0 0% 

da =61 a 

=70 

3 43 106 39.8 

9 25,7% 

da = 71 a = 

80 

0 17 66 24.8 

17 48,6% 

da = 81 a 

=90 

0 13 33 12.4 

6 17,1% 

da = 91 a 

=100 

0 3 6 2.3 

3 8,6% 

28.4.b.2 Istituto 

Tecnico 

Esame di stato 

9 

100 e lode 0 0 0 0.0 0 0% 
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Tabella 58 

PROVE INVALSI 

Esiti degli studenti al netto del 

cheating nella stessa scala del 

rapporto nazionale 2014/2015 

Numero 

scuole 

Livello classe e tipologia di 

prova 

Punteggio 

provincia 

di 

Bolzano 

(Rapporto 

nazionale 

2015) 

Punteggio 

minimo 

nelle 

scuole di 

Bolzano 

Punteggio 

massimo 

nelle 

scuole di 

Bolzano 

ITCAT  

“A. e P. 

Delai” 

 

Punteggi 

29.1.a.3.I Italiano 204 134 234 210,6 29.1.a.3 Scuola secondaria di 

secondogrado e Formazione 

Professionale 

22 

29.1.a.3.II Matematica 211 169 256 
220,5 

29.1.b.1.I Italiano 219 176 234 210,6 
29.1.b.1 Liceo 

12 

29.1.b.1.II Matematica 218 169 256 220,5 

29.1.b.2.I Italiano 194 134 211 210,6 
29.1.b.2 Istituto Tecnico 

9 

29.1.b.2.II Matematica 211 174 225 220,5 

29.1.b.3.I Italiano 176 161 191 210,6 
29.1.b.3 Istituto Professionale 

2 

29.1.b.3.II Matematica 188 176 189 220,5 

29.1.b.4.I Italiano ------
3
 147 177 210,6 29.1.b.4 Formazione 

Professionale 

6 

29.1.b.4.II Matematica ------
3
 171 188 220,5 

 

 

 

 

 

 

Differenza di punteggio 

percentuale con le 200 

scuole nazionali con lo 

stesso background (ESCS) 

Tabella 59 

PROVE INVALSI 

Differenza nei risultati 

rispetto a scuole con 

background familiare simile 

per Italiano e Matematica 

(punteggio percentuale) 

Numero 

scuole 

Livello classe e tipologia di prova 

Differenza 

negativa più 

alta 

osservata 

nelle scuole 

di Bolzano 

Differenza 

positiva più 

alta 

osservata 

nelle scuole 

di Bolzano 

ITCAT  

“A. e P. Delai” 

29.2.a.3.I Italiano -31,4 +12,5 +6,0 29.2.a.3 Scuola secondaria di 

secondo 

grado e Formazione 

Professionale 

22 

29.2.a.3.II Matematica -29,5 +24,4 

+11,2 

29.2.b.2.I Italiano -26,7 +14,3 +13,1 
29.2.b.2 Istituto Tecnico 

9 

29.2.b.2.II Matematica -17,3 +12,8 +10,5 
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31.1 Allievi trasferiti in entrata 31.2. Allievi trasferiti in uscita Tabella 61 

Allievi trasferiti in 

uscita al termine 

dell'anno 

scolastico 

2014/2015 

Numero 

scuole Numero 

minimo 

Numero 

massimo 

Numero 

totale per 

la 

provincia 

BZ 

Numero 

medio per 

scuola 

Numero 

minimo 

Numero 

massimo 

Numero 

totale per la 

provincia BZ 

Numero 

medio per 

scuola 

Istituto Tecnico 
9 0 67 178 19.78 0 69 189 21.00 

ITCAT “A. e P. 

Delai” 

   6 3,02%   15 7,54% 

 

31.3 Allievi trasferiti in entrata nel corso 

dell'anno scolastico  

31.4 Allievi trasferiti in uscita nel corso 

dell'anno scolastico 

Tabella 62 

Allievi trasferiti 

in uscita nel 

corso dell'anno 

scolastico 

2014/2015 

Numero 

minimo 

Numero 

massimo 

Numero 

totale 

per la 

provinci

a BZ 

Numero 

medio per 

scuola 

Numero 

minimo 

Numero 

massimo 

Numero 

totale 

per la 

provinci

a BZ 

Numero medio per 

scuola 

Scuola secondaria 

di secondo grado 

0 69 230 10.45 0 74 350 15.91 

ITCAT 

 “A. e P. Delai” 
  1 0,5%   2 1,01% 

 
Tabella 64 

Interventi sugli allievi in difficoltà (ad 

eccezione degli allievi con 

certificazione o diagnosi 

Valore Frequenza 

della scelta 

Percentuale 

sul totale 

delle scuole 

ITCAT 

“A. e P. 

Delai” 

0= Non prioritaria 17 45.9  

1= Maggiore utilizzo 9 24.3  

2 2 5.4  

3 3 8.1 3 

4 2 5.4  

5 3 8.1  

31.6.a Azioni di analisi del caso e di 

diagnostica degli apprendimenti 

6= Minore utilizzo 1 2.7  

0= Non prioritaria 29 78.4  

1= Maggiore utilizzo 3 8.1  

2 1 2.7  

3 1 2.7  

4 2 5.4 4 

31.6.b Utilizzo di strumenti comuni per 

la diagnostica degli apprendimenti 

5 1 2.7  
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6= Minore utilizzo 0 0  

0= Non prioritaria 12 32.4  

1= Maggiore utilizzo 10 27.0  

2 8 21.6  

3 0 0  

4 1 2.7  

5 4 10.8  

31.6.c Realizzazione di un Piano 

Educativo Personalizzato 

6= Minore utilizzo 2 5.4 6 

0= Non prioritaria 11 29.7  

1= Maggiore utilizzo 3 8.1  

2 10 27.0 2 

3 5 13.5  

4 4 10.8  

5 0 0  

31.6.d Personalizzazione del curricolo 

scolastico 

6= Minore utilizzo 4 10.8  

0= Non prioritaria 8 21.6  

1= Maggiore utilizzo 8 21.6 1 

2 6 16.2  

3 7 18.9  

4 3 8.1  

5 2 5.4  

31.6.e Organizzazione di corsi di 

recupero 

6= Minore utilizzo 3 8.1  

0= Non prioritaria 21 56.8  

1= Maggiore utilizzo 0 0  

2 3 8.1  

3 2 5.4  

4 2 5.4  

5 4 10.8 5 

31.6.f Azioni di orientamento 

6= Minore utilizzo 5 13.5  

0= Non prioritaria 35 94.6 0 

1= Maggiore utilizzo 0 0  

2 0 0  

3 1 2.7  

4 0 0  

5 0 0  

31.6.g Servizi dell´Ufficio Orientamento 

(Rip. 40) 

6= Minore utilizzo 1 2.7  

0= Non prioritaria 31 83.8 0 

1= Maggiore utilizzo 0 0  

31.6.h Azioni di rete o in convenzione 

con altre scuole 

2 0 0  
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3 0 0  

4 3 8.1  

5 2 5.4  

6= Minore utilizzo 1 2.7  

0= Non prioritaria 23 62.2 0 

1= Maggiore utilizzo 0 0  

2 1 2.7  

3 2 5.4  

4 3 8.1  

5 4 10.8  

31.6.i Azioni di rete con realta 

extrascolastiche (es. volontariato, 

Centri giovani, ecc.) 

6= Minore utilizzo 4 10.8  

0= Non prioritaria 28 75.7 0 

1= Maggiore utilizzo 2 5.4  

2 2 5.4  

3 0 0  

4 1 2.7  

5 3 8.1  

31.6.j Esperienze nel mondo del lavoro 

6= Minore utilizzo 1 2.7  

0= Non prioritaria 11 29.7 0 

1= Maggiore utilizzo 0 0  

2 1 2.7  

3 8 21.6  

4 6 16.2  

5 5 13.5  

31.6.k Sportello psicologico interno alla 

scuola 

6= Minore utilizzo 6 16.2  

0= Non prioritaria 16 43.2 0 

1= Maggiore utilizzo 1 2.7  

2 1 2.7  

3 3 8.1  

4 5 13.5  

5 6 16.2  

31.6.l Rapporti con distretti 

sociosanitari 

6= Minore utilizzo 5 13.5  

0= Non prioritaria 28 75.7 0 

1= Maggiore utilizzo 0 0  

2 1 2.7  

3 3 8.1  

4 3 8.1  

5 1 2.7  

31.6.m Utilizzo di figure di sistema (es. 

Educatori, Esperti esterni) 

6= Minore utilizzo 1 2.7  
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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 

L’ITCAT Delai (81,6%) promuove 
leggermente di più degli istituti tecnici di 
Bolzano (78,7%) e italiani (79,6%). La 
percentuale dei sospesi (36,2%) è superiore 
ai tecnici di Bolzano (29,3) e italiani (27,6%). 
All'esame di Stato la distribuzione per fasce 
di voto è equilibrata. Circa uno su quattro è 
nella fascia da 60 a 70; 2 su 3 nella fascia 
intermedia (71 – 90 punti); l’8,6% degli 
studenti ha voto superiore a 90. Il voto medio 
(76,4) è superiore ai tecnici di Bolzano (70,4) 
e italiani (73,6). 
La scuola attiva in modo sistematico azioni 
per il recupero (laboratorio di studio, 
personalizzazione dei curricoli e redazione di 
Piani Educativi Personalizzati anche per 
studenti con background migratorio). La 
scuola prevede per le eccellenze il 
riconoscimento di crediti formativi e la 
partecipazione a viaggi di istruzione e 
concorsi interni e nazionali (es. olimpiadi 
CAD). 
I risultati nella prova INVALSI d'italiano 
nell'anno 2015 registrano un miglioramento 
rispetto agli anni precedenti e risultano 
migliori rispetto agli altri istituti tecnici (2015: 
Bolzano-ita + 7,8; Nord-Est + 1,2; Italia + 
7,7). Gli esiti di matematica evidenziano un  
un andamento positivo e in crescita dal 2011 
(risultati 2015: Bolzano-ita + 13,1; Nord-Est + 
11,5; Italia + 20,1).  
In occasione di uno dei primi collegi docenti 
sono presentati e commentati i risultati per la 
riflessione comune. 
Il basso livello di variabilità tra le classi 
mostra omogeneità e equilibrio nella loro 
composizione. 

Ci sono storicamente pochi trasferimenti o 
abbandoni nel corso dell’anno scolastico, 
anche in confronto con gli istituti tecnici di 
Bolzano e italiani; tuttavia questo dato è in 
aumento rispetto agli anni passati e non è 
compensato da altrettanti arrivi da altre 
scuole. 
Dal confronto tra le prove INVALSI svolte nel 
corso degli anni scolastici precedenti 
emergono maggiori difficoltà nella prova 
d'italiano, rispetto alla quale la scuola può 
ancora migliorare. 
La correlazione tra il voto delle classi e il 
punteggio delle prove INVALSI risulta 
scarsamente significativa o medio bassa. 
Dalle riflessioni emerse durante le riunioni 
risulta che gli alunni dotati di notevoli 
capacità intuitive riportano spesso risultati 
migliori rispetto alle valutazioni ottenute 
durante le prove scolastiche.    
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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 perde alcuni studenti nel passaggio da un anno all’altro, normalmente 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 X 
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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  

 

La scuola perde alcuni studenti nel passaggio da un anno all'altro; diversi di questi 
vengono aiutati nel riorientamento verso altro istituto. Ci sono pochi trasferimenti e 
abbandoni durante il corso dell'anno scolastico; in questi casi manca ancora un servizio 
istituzionalizzato di tutoraggio e riorientamento. La distribuzione degli studenti diplomati 
per fasce di voto evidenzia una situazione di equilibrio. Nella scuola è presente un modello 
che prevede attività strutturate a favore sia degli studenti in difficoltà sia degli studenti 
particolarmente capaci.  
Il punteggio di italiano alle prove INVALSI è superiore a quello di scuole con background 
socio-economico e culturale simile; il punteggio di matematica è di molto superiore a quello 
dello stesso tipo di scuole. 
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 degli studenti collocata nei livelli 1 e 2 in italiano e matematica è inferiore alla media 
nazionale.   
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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 

31. Successo formativo 1. Diminuire la dispersione 

scolastica nel corso 

dell’anno e 

al termine degli anni 

scolastici   
 

1. Passare dall’attuale dato 

di circa 8,5% di alunni 

trasferiti ad altro istituto o 

usciti dal sistema scolastico 

a una percentuale del 4% 
 

31. Successo formativo 2. Migliorare gli esiti di 

apprendimento della L2 e 

della L3 

1.. Aumentare il numero 

degli studenti che seguono i 

corsi e sostengono l’esame  

per le certificazioni 

linguistiche dall’attuale 8% 

circa ad almeno il 30%. 
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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  

 

Mentre gli esiti del successo formativo agli esami di Stato rivelano dati soddisfacenti per la scuola, 

alcuni dati rivelano debolezza: la percentuale degli studenti che lasciano la scuola, sebbene in linea 

con i dati degli istituti tecnici della Provincia e nazionali, fa emergere un problema: i fattori di 

disagio che determinano questo fenomeno, su cui la scuola potrebbe intervenire, non vengono 

rilevati per tempo. Per questo è necessario intervenire  per ottenere da un lato che alcuni alunni, 

che hanno talenti e potenzialità in linea con l’offerta formativa della scuola, decidano di proseguire 

il percorso nell’ITCAT, e dall’altro lato che gli alunni abbiano un adeguato orientamento. 

In secondo luogo il numero molto basso di alunni con certificazioni linguistiche rivela un trend di 

scarsa attenzione verso questa importante competenza. Rafforzare questo settore si traduce in 

esiti formativi migliori e più sicura spendibilità del titolo di studio nel mondo del lavoro.  
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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 

26 Formazione del 
personale docente 
 

Formazione dei docenti 
su attività di tutoraggio e 
didattica orientativa 

Diminuire la dispersione 
scolastica al termine degli 
anni scolastici e nel corso 
dell’anno 

10.2 Strategie didattiche  
16 Collaborazione tra 
insegnanti 

Caratterizzazione del 
curricolo tramite attività 
didattiche laboratoriali 
interdisciplinari 

Diminuire la dispersione 
scolastica al termine degli 
anni scolastici e nel corso 
dell’anno 

12.1/12.2 Progetti 
strutturati di 
potenziamento 
linguistico/ Insegnamenti 
in tedesco L2 e/o inglese 
L3 

Inserimento nel curricolo 
di una disciplina e di 
moduli disciplinari in 
modalità CLIL 

Migliorare gli esiti 
complessivi soprattutto 
per quanto riguarda 
l’apprendimento della L2 
e della L3 

12.1/12.2 Progetti 
strutturati di 
potenziamento 
linguistico/ Insegnamenti 
in tedesco L2 e/o inglese 
L3 
18 Famiglia 

Attività strutturate di 
informazione/sensibilizza
zione/ coinvolgimento 
degli stakeholder sui 
corsi di preparazione e 
sugli esami di 
certificazione linguistica  

Migliorare gli esiti 
complessivi soprattutto 
per quanto riguarda 
l’apprendimento della L2 
e della L3 
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Sezione 3  Individuazione degli obiettivi di processo 

 3.B Collegamento ai traguardi a lungo termine 

 

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

possono contribuire al raggiungimento delle priorità  

 

Per offrire un servizio di tutoraggio agli studenti è necessario procedere prima con una formazione 

adeguata per i docenti, che devono cogliere per tempo i sintomi di disagio, in particolare per 

quanto riguarda gli alunni del biennio. 

Nuove modalità di didattica laboratoriale, elaborate quest’anno sperimentalmente, possono 

invece permettere agli studenti di essere maggiormente coinvolti nella struttura e nella 

pianificazione delle lezioni. 

L’inserimento di modalità di apprendimento CLIL nel corso degli anni scolastici servirà per 

rafforzare le competenze di L2 e L3, previste all’esame di Stato e per le certificazioni linguistiche. 

Infine è necessaria una sinergia tra scuola, studenti e genitori per fare in modo che ci sia coscienza 

dell’importanza delle certificazioni linguistiche internazionali. 
 

 


