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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 

 
Il Burgraviato può contare su una popolazione scolastica di lingua italiana frequentante le scuole secondarie di I 
grado pari a ca. 570 allievi (dato riferito all’a.s. 2014-15, fonte Annuario ASTAT 2015). Tolti gli allievi che al termine 
della scuola secondaria di I grado si iscrivono presso scuole di Bolzano, circa ca. 180 allievi rappresentano il bacino 
d’iscrizione potenziale prevalente cui può attingere la scuola Marconi, insieme a quote di allievi di recente 
immigrazione. Annualmente circa 60 nuovi allievi si iscrivono alla Marconi (Merano) in uno dei percorsi base.  
Il tessuto produttivo italiano è orientato alle piccole-medie aziende manifatturiere e soprattutto alle attivitá 
artigianali nel settore industria (installatori di impianti elettrici civili e industriali, riparatori el., saldatori, tornitori, 
operai nell’ambito della carpenteria metallica) con poche aziende di grosse dimensioni nel settore industriale. Il 
settore terziario è abbastanza sviluppato e offre variegate opportunità di lavoro all’operatore d’ufficio (gestione 
del personale, elaborazioni fiscali e contabili, elab. buste paga, attività segreteria) e del tecnico ai servizi d’impresa 
con curvatura nella gestione del personale, contabile e fiscale. Il settore apprendistato della formazione 
professionale italiana subisce costantemente da svariati anni una riduzione del numero di apprendisti in tutti i 
settori, anche la scuola Marconi non fa eccezione e nell’anno 2015-16 ha mantenuto due soli settori (edile ed 
elettricista), con numeri ridotti e ricorso alla formazione di pluriclassi.  
La scuola per la frutti-viticoltura e il giardinaggio di Laives si rivolge potenzialmente al bacino d’utenza dell’intera 
popolazione scolastica italiana della provincia e pur con una serie di limiti nella disponibilitá di spazi e in attesa 
della costruzione del nuovo edificio scolastico in progetto a Laimburg, il numero di allievi ha comunque raggiunto 
una dimensione che risponde alle reali possibilitá occupazionali offerte dal territorio della Bassa Atesina e Bolzano, 
attestandosi mediamente su 15 qualificati e 8 tecnici del verde in uscita per anno formativo. La tipologia di allievi 
in rapporto alla provenienza familiare si è rovesciata negli ultimi 10 anni e attualmente la maggior parte dei ragazzi 
proviene da famiglie prive di legami diretti o indiretti con il settore agricolo-ambientale. In considerazione di 
questo trend ormai consolidato, si è scelto di sviluppare la figura del Tecnico del verde orientato al settore 
dell’arboricoltura e a una figura professionale attiva prevalentemente in ambito urbano e periurbano. Forte 
sviluppo ha avuto la domanda di formazione continua sul lavoro anche su impulso della diversificazione 
dell’offerta formativa e della scelta di selezionare corsi con brevetti, certificazioni e patentini. 
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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  

 

 

Indicatore 1 – CARATTERISTICHE SOCIO-ECONOMICO-CULTURALI DELLE FAMIGLIE E DEGLI 
ALLIEVI DELLA SCUOLA 

 
 

 
 
 

Istituto IBFP002457 
 

Descrittore  

1.1 Numero degli allievi frequentanti la scuola  

1.1.a N. allievi nei corsi regolari 232 

1.1.b N. allievi nei corsi per adulti 0 

1.1.c N. allievi apprendisti per la qualifica ed il diploma professionale e 
dell'apprendistato professionalizzante con ordinamento 

5 

1.1.d N. allievi della formazione continua sul lavoro e dell'apprendistato 
professionalizzante senza ordinamento 

583 

 
 
 

………………………………………. 
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Istituto IBFP002457 
 

Descrittore  

1.4 Livello medio dell'indice ESCS degli allievi 1 - basso 

 
 
 

………………………………………. 
 
 
 

 

 
 
 

Istituto IBFP002457 
 

Descrittore   

 

1.5 Percentuale di allievi con background migratorio (tot. Scuola) 96 41,38% 

1.5.b.4.A N. allievi del Settore Industria e Artigianato 44 67,69% 

1.5.b.4.B N. allievi del Settore Commercio, Turismo e Servizi 50 48,08% 

1.5.b.4.E N. allievi del Settore Agrario 2 3,17% 

 
 
 

………………………………………. 
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Istituto IBFP002457 
 

Descrittore   

 

1.6 Percentuale di allievi con certificazione o diagnosi (tot. Scuola) 59 25,43% 

1.6.b.4.A N. allievi BES del Settore Industria e Artigianato 15 23,08% 

1.6.b.4.B N. allievi BES del Settore Commercio, Turismo e Servizi 23 22,12% 

1.6.b.4.E N. allievi BES del Settore Agrario 21 33,33% 

 
 
 

………………………………………. 
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Istituto IBFP002457 
 

Descrittore   

 

1.7 Percentuale di allievi posticipatari (tot. Scuola) 90 38,79% 

1.7.b.4.A N. allievi posticipatari del Settore Industria e Artigianato 13 20% 

1.7.b.4.B N. allievi posticipatari del Settore Commercio, Turismo e Servizi 52 50% 

1.7.b.4.E N. allievi posticipatari del Settore Agrario 25 39,68% 

 
 
 

………………………………………. 
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Indicatore 2 – PERSONALE DOCENTE 

 
 

 

 
 
 

Istituto IBFP002457 
 

Descrittore  

2.1 Numero di posti in organico (posti equivalenti a tempo pieno per la FP) 36 

 
 
 

………………………………………. 

 
 
 

 

 
 
 

Istituto IBFP002457 
 

Descrittore  

2.2 Numero insegnanti per ordine e macrotipologia di scuola, genere  

2.2.b.4.a N. insegnanti Femmine della FP 18 

2.2.b.4.b N. insegnanti Maschi della FP 23 
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Istituto IBFP002457 
 

Descrittore   

 

2.3 Tipologia di contratto per ordine di scuola Nr. ins. Val. % 

2.3.a.3.a N. insegnanti a Tempo indeterminato 28 68,29% 

2.3.a.3.b N. insegnanti a Tempo determinato 13 31,71% 

 
 
 

………………………………………. 
 
 
 

 

  
 
 

Istituto IBFP002457 
 

Descrittore  

2.4 e 2.5 Numero insegnanti a tempo indeterminato e a tempo determinato, 
per ordine di scuola e fasce di età 

 

2.4.a.3.a N. insegnanti a T.I. con meno di 35 anni  0 

2.4.a.3.b N. insegnanti a T.I. tra i 35 e i 44 anni  4 

2.4.a.3.c N. insegnanti a T.I. tra i 45 e i 54 anni  17 

2.4.a.3.d N. insegnanti a T.I. con più di 54 anni  7 
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2.5.a.3.a N. insegnanti a T.D. con meno di 35 anni  2 

2.5.a.3.b N. insegnanti a T.D. tra i 35 e i 44 anni  5 

2.5.a.3.c N. insegnanti a T.D. tra i 45 e i 54 anni 4 

2.5.a.3.d N. insegnanti a T.D. con più di 54 anni  2 

 
 
 

………………………………………. 
 
 
 

 
 
 

Istituto IBFP002457 
 

Descrittore   

 
2.6 Numero insegnanti a tempo indeterminato per anni di servizio 
nella scuola (compreso l'anno in corso) 

N. insegn. Val. % 

2.6.a N. insegnanti a T.I. con 1 anno di servizio 3 10,71% 

2.6.b N. insegnanti a T.I. tra i 2 e i 5 anni di servizio 8 28,57% 

2.6.c N. insegnanti a T.I. tra i 6 e i 10 anni di servizio 1 3,57% 

2.6.d N. insegnanti a T.I. con oltre 10 anni di servizio 16 57,14% 

 
 
 

………………………………………. 
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Istituto IBFP002457 
 

Descrittore   

 

2.7 Numero insegnanti di sostegno 7 17,07% 

 
 
 

………………………………………. 

 
 
 

 

 
 
 

Istituto IBFP002457 
 

Descrittore  

2.8 Numero insegnanti di laboratorio/attività tecnico-pratiche 8 
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Istituto IBFP002457 
 

Descrittore  

2.9 Numero insegnanti con esperienza aziendale coerente con 
l'ambito/disciplina di insegnamento 

16 

 
 
 

………………………………………. 
 
 
 

 

 
 
 

Istituto IBFP002457 
 

Descrittore  

2.10 Rapporto allievi / insegnanti 6,44 
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Indicatore 3 – PERSONALE NON DOCENTE 

 
 

 
 
 

Istituto IBFP002457 
 

Descrittore  

3. Personale non docente  

3.1 Numero di posti in organico del personale non docente 12 

3.2 Numero del personale non docente 12 

3.3 Numero di posti in organico del personale amministrativo 3 

3.4 Numero del personale amministrativo 3 

3.5 Numero di posti in organico di collaboratori scolastici (bidelli) 6 

3.6 Numero di collaboratori scolastici (bidelli) 7 

3.7 Numero di collaboratori/assistenti all'integrazione 5 

3.8 Numero del personale non docente di altro tipo (es. bibliotecario, ecc.) 2 
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Indicatore 4 – DIRIGENZA SCOLASTICA 

 
 
 

 
 
 
 
 

Istituto IBFP002457 
 

Descrittore  

4. Dirigenza scolastica  

4.1 Anni di esperienza come Direttore 8 

4.2 Anni di servizio come Direttore nella scuola 8 
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Sezione 1  Analisi e autovalutazione 
 1.A Area A Contesto e risorse 

   1.A.5 Opportunità e vincoli 

 

Descrizione sintetica 

Opportunità Vincoli 
 
La scuola nell’arco di 8 anni ha complessivamente 
raddoppiato il numero di allievi diversificando il 
percorso OSI e aggiungendo la figura del Tecnico nella 
gestione del personale, contabile e fiscale oltre a 
progettare e gestire una serie di corsi cofinanziati del 
FSE a Merano e Laives. A Laives il numero degli allievi è 
fortemente aumentato negli ultimi 4 anni da quando la 
scuola si è trasferita dalla sede disagiata in cui era 
collocata presso il comune di Vadena trovando 
collocazione dignitosa dal punto di vista strutturale e 
visibilità adeguate alle potenzialità del settore in forte 
aumento anche a livello nazionale. La scuola di Laives 
nell’arco di 4 anni ha triplicato l’offerta di corsi di 
formazione continua per adulti con un’offerta basata 
prevalentemente su corsi con rilascio di certificazioni, 
patentini, brevetti; nello scorso a.f. hanno frequentato 
oltre 650 corsisti rispondendo ad una forte richiesta di 
formazione da parte dell’utenza provinciale italiana. 
A livello di corsi base l’indicatore ESCS risulta basso, in 
linea con gli allievi della fp, la percentuale di allievi con 
background migratorio è piuttosto elevata e molto 
diversificata per settori: dal 3% del settore 
agro-ambientale al 48% del settore commercio al 67% 
del settore industria; il dato medio è del 42%. 
Gli allievi BES sono in media al 25%, con punte del 33% 
a Laives, Gli allievi posticipatari rappresentano il 39% 
del totale. 
Il personale ins. a tempo indeterminato rappresenta il 
68% del totale degli insegnanti ed è aumentato negli 
ultimi anni grazie alle procedure concorsuali 
intensificate; ca. il 40% degli insegnanti ha esperienza 
aziendale pregressa coerente con l’insegnamento 
tecnico-professionale, con positive ricadute nell’ambito 
insegnamento pratico di laboratorio e nella possibilità 
di ricerca e tutoraggio presso aziende nelle quali gli 
allievi di tutti i settori svolgono i periodi obbligatori di 
stage. 

 

 
La scuola (Merano + sede Laives) è articolata in 4 settori 
nella formazione di base (agro-ambientale, commercio, 
industria, apprendistato) cui si aggiungono le attività di 
formazione continua sul lavoro per adulti.  
La grave limitazione nella disponibilità di spazi e di 
risorse limita la possibilità di 
espansione/diversificazione dei settori; attualmente a 
Merano sono presenti 5 classi industria (elettricisti + 
meccanici), 6 classi Operatore ai servizi d’impresa e 1 
classe Tecnico ai servizi d’impresa, 2 pluriclassi 
apprendisti, 1 corso annuale introduttivo-orientativo 
per allievi immigrati.  
A Laives sono presenti 4 classi di Operatore 
agro-ambientale e 1 classe di Tecnico del verde. 
Complessivamente ai corsi base risultano iscritti ca. 240 
allievi di cui 65 a Laives e 185 a Merano.  
La percentuale di allievi con background migratorio nel 
settore industria a Merano (67%) rende indispensabile 
il ricorso alla figura del mediatore interculturale 
(urdu/panjabi e arabo/francese) e l’integrazione dei 
percorsi linguistici con il Centro Linguistico di Merano 
oltre a percorsi individualizzati di rinforzo; in molti casi 
di allievi di recente immigrazione inseriti in corso 
d’anno si rende indispensabile la frequenza 
propedeutica del corso annuale socio-linguistico e 
orientativo. Tale corso permette inoltre di evitare di 
respingere le iscrizioni causa indisponibilitá di spazi nei 
corsi base. 
Le risorse per allievo con certificazione (L. 104) sono in 
continua contrazione (mediamente inferiori a 4 
ore/settimana per allievo) rendendo difficile 
raggiungere gli obiettivi di piena integrazione all’interno 
di classi sempre più ricche di BES. 
Il personale non docente nella sede di Laives (1 bidella 
a t.p. in orario diurno) è insufficiente alla gestione del 
forte flusso serale di corsisti, che finirà per essere 
drasticamente ridotto se non sará possibile un 
incremento di personale ausiliario da adibire 
all’apertura, chiusura e riassetto aule in orario serale. 
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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  

 
 
 

Indicatore 5 - CURRICOLO 

 
 

 
 
 

Istituto IBFP002457 
 

Descrittore  

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

Molto 

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

Molto 

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

Molto 

 
 

 
 
 

Istituto IBFP002457 
 

Descrittore  

5.4 Presenza di quote / percorsi opzionali dell’offerta formativa    NO 
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Indicatore 6 – COMPETENZE TRASVERSALI 

 
 

 
 
Istituto IBFP002457 
 

Descrittore  

6.1 Definizione delle competenze trasversali che si intendono promuovore    Molto 

 

Descrittore  

6.2a Presenza di documentazione specifica per lo sviluppo delle competenze 
trasversali 

   Sì 
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Indicatore 7 – GESTIONE DELLE DIFFERENZE 

 
 

 
 

Istituto IBFP002457 
 

Descrittore  

7.1 Definizione delle azioni di supporto per allievi BES    Poco 

 

Descrittore  

7.2a Valutazione dell’impatto delle attività realizzate a favore dei BES    Sì 
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Indicatore 8 e 9 – PRASSI VALUTATIVA 

 
 

 
 
 

Istituto IBFP002457 
 

Descrittore  

8.1.a Presenza di criteri di valutazione vincolanti a livello collegiale, 
documentazione specifica 

   Sì 

 

Descrittore  

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

Abbastanza 

 
 
 

………………………………………. 
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Istituto IBFP002457 
 

Descrittore  

8.3.a.3.A Presenza di prove di ingresso - Scuola secondaria di II grado e FP    Sì 

Italiano    Sì 

Matematica    Sì 

Tedesco    Sì 

Altro    Sì 

 

Descrittore  

8.3.a.3.B Presenza di prove intermedie - Scuola secondaria di II grado e FP    No 

 

Descrittore  

8.3.a.3.C Presenza di prove finali - Scuola secondaria di II grado e FP    No 

 
 
 

………………………………………. 
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Istituto IBFP002457 
 

Descrittore  

9.1 Presenza di un servizio interno di orientamento scolastico/professionale    Sì 

 
 

Descrittore  

9.2 Azioni attuate o programmate per l’orientamento  

9.2.a Progetti con scuole di ordine superiore No 

9.2.b Progetti con scuole di ordine inferiore Si 

9.2.c Porte aperte Si 

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

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

9.2.f Utilizzo di strumenti per l´orientamento (test, schede, portfolio, ecc.) No 

9.2.g Percorsi orientativi per la comprensione di sé e delle proprie inclinazioni No 

9.2.h Progetti col mondo del lavoro Si 

9.2.i Incontri con esperti del mondo del lavoro Si 

9.2.j Tirocini/stage di orientamento Si 

9.2.k Progetti di orientamento universitario No 

9.2.l Incontri informativi sul post-diploma di scuola secondaria di II grado No 

9.2.m Progetti con l´Ufficio Orientamento Si 

9.2.n Progetti con la Formazione Professionale Si 
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Indicatore 10 – ORGANIZZAZIONE DEL CONTESTO FORMATIVO 

 
 

 
 
 

Istituto IBFP002457 
 

Descrittore  

10.1 Durata media dell’unità oraria di insegnamento  

10.1.b.4.A Minuti di insegnamento - FP Settore Industria e Artigianato 60 

10.1.b.4.B Minuti di insegnamento - FP Settore Commercio, Turismo e Servizi 60 

10.1.b.4.E Minuti di insegnamento - FP Settore Agrario 60 
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Istituto IBFP002457 
 

Descrittore  

10.2 Strategie didattiche maggiormente utilizzate dagli insegnanti  

10.2.d Didattica laboratoriale 1 

10.2.a Lezione frontale 2 

10.2.i Attività con il supporto delle ICT 3 

10.2.b Lavoro di gruppo 4 
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Istituto IBFP002457 
 

Descrittore  

10.3 Attività per classi aperte all’interno dello stesso livello scolastico Sì 

10.4 Attività per classi aperte fra livelli scolastici diversi Sì 

 
 
 
 

………………………………………. 
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Istituto IBFP002457 
 

Descrittore  

10.5 Organizzazione della didattica attraverso l’ICT  

10.5.j Utilizzo di strumenti online per la costruzione e condivisione materiali. 1 

10.5.a Utilizzo di eBooks 2 

10.5.f Utilizzo di ambienti di simulazione 3 

10.5.b Utilizzo della LIM 4 
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Indicatore 11 – UTILIZZO DELLE ICT NELLA DIDATTICA 

 
 

 
 

Istituto IBFP002457 
 

Descrittore  

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

   Sì 

 
 
 
 

………………………………………. 
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Istituto IBFP002457 
 

Descrittore  

11.2 Realizzazione di percorsi didattici con il supporto delle ICT  

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

1 

11.2.j Progetti in ambienti di simulazione e/o realtà virtuale 2 

11.2.h Progettazione e realizzazione di siti, wiki, blog, repository 3 

11.2.b Produzione di video 4 

 
 
 

………………………………………. 
 
 
 

 
 

Istituto IBFP002457 
 

Descrittore  

11.3 Valutazione dell’impatto delle azioni realizzate Sì 
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Indicatore 12 – POTENZIAMENTO LINGUISTICO 

 
 

 
 

 

 

 
 

Istituto IBFP002457 
 

Descrittore  

12.1. Progetti strutturati di potenziamento linguistico: presenza nella scuola Sì 

 

Descrittore  

12.1. Progetti strutturati di potenziamento linguistico: tipologia progetto e 
alunni coinvolti 

Alunni 

12.1.a.3.C Potenziamento delle ore di Tedesco L2cognitive 12 

12.1.a.3.E Certificazioni linguistiche 21 

12.1.a.3.K Stage all'estero in azienda 20 

12.1.a.3.L Viaggi di istruzione all'estero 32 

12.1.a.3.N Altro (Soggiorno/lavoro 1 settimana c/o Ca' Roman) 14 
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Istituto IBFP002457 
 

Descrittore  

12.2.b.4 Insegnamenti in Tedesco L2 - FP  

12.2.b.4.O.I Diritto-Economia Sì 

12.2.b.4.P.I Informatica Sì 
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Istituto IBFP002457 
 

Descrittore  

12.2.b.4 Insegnamenti in Inglese L3 - FP  

12.2.b.4.R.II Altro (microlingua sicurezza laboratori e tecnologia meccanica) Sì 

 
 
 

………………………………………. 
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Istituto IBFP002457 

 

Descrittore  

12.3 Valutazione dell'impatto del potenziamento linguistico 
sull'apprendimento in Tedesco L2 e/o Inglese L3 

Sì 

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

No 

12.5 Azioni di sostegno per allievi coinvolti nei progetti linguistici Sì 

 
 
 
 
 
 
 

Indicatore 13 – PARTECIPAZIONE A PROGETTI CON SCUOLE CON DIVERSA LINGUA D’INSEGNAM. 

 
 

 

 
 
 

Istituto IBFP002457 
 

Descrittore   

13.1.b.4 Tipologia di progetti e numero di allievi e insegnanti coinvolti Allievi Insegnanti 

13.1.b.4.A. Scambi di allievi 20 3 

13.1.b.4.B. Scambi di docenti 20 3 

13.1.b.4.C. Gemellaggi con scuole della provincia 20 3 
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Indicatore 14 – RELAZIONE EDUCATIVA 

 
 

 
 
 

Istituto IBFP002457 
 

Descrittore  

14.2.a Presenza di un Regolamento di scuola Sì 

14.2.b Presenza di un Patto formativo di scuola Sì 

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

Sì 

 
 
 

………………………………………. 
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Istituto IBFP002457 
 

Descrittore  Settore 

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

Totali 
Industria e 
Artigianato 

Commercio 
e Servizi 

Agrario 

14.4.a.3.A N. allievi sospesi - Classe I Scuola secondaria di II grado e FP 22 7 14 1 

14.4.a.3.B N. allievi sospesi - Classe II Scuola secondaria di II grado e FP 18 5 8 5 

14.4.a.3.C N. allievi sospesi - Classe III Scuola secondaria di II grado e FP 4 1 3 0 

14.4.a.3.D N. allievi sospesi - Classe IV Scuola secondaria di II grado e FP 0 - 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 

 
I percorsi di f.p. si caratterizzano per un'importante presenza 
di stages formativi; le esperienze di tirocinio formativo 
privilegiano lo sviluppo di competenze trasversali con 
particolare riguardo al monitoraggio e allo sviluppo delle 
capacitá di adattamento, organizzazione del lavoro, sviluppo 
di autonomia operativa e capacitá di collaborazione. Le 
metodologie didattiche laboratoriali prevedono sviluppo di 
competenze trasversali (redaz. CV bilingue,simul. colloquio 
lavoro,compet. relazionali). 
 
Griglie di valutazione per la valutazione formativa degli stage 
aziendali adottate da tutte le classi; 
Voto di condotta riferito a criteri omogenei per corsi e classi; 
Per la valutazione disciplinare sono stabiliti a livello di c.d.c. 
numero minimo e tipologia di prove da somministrare per 
disciplina; (con valutaz. insuff. >50% ripetiz.verifica). 
Tutti i piani di lavoro degli insegnanti riportano il dettaglio 
degli obiettivi minimi comuni per materie che rappresentano 
il livello di sufficienza. 
 
Nel percorso OSI l'utilizzo professionalizzante delle ICT é 
parte integrante del programma formativo; i relativi obiettivi 
sono pertanto declinati a livello generale nella 
programmazione del corso e a livello specifico didattico nei 
piani di lavoro dei docenti, sia nelle discipline 
professionalizzanti come competenze tecniche che nelle 
discipline d'area come competenze trasversali.  
In ambito industria nei percorsi si usano strumenti informatici 
anche avanzati (CAD, CAM, CNC, ELE-CAD). 
 
il potenziamento linguistico in L2 attuato mediante attivitá di 
stage lavorativo estero in azienda e famiglia (Norimberga, 
Lindau) viene monitorato con specifici test, somministrati agli 
allievi in fase iniziale dell'esperienza, ripetuti al termine dello 
stage e nelle settimane successive al rientro per l'analisi 
dell'impatto effettivo. 
 

 

 
Manca una formalizzazione delle azioni inerenti alla 
programmazione comune delle attività di insegnamento, alla 
costruzione comune di materiali didattici, alla realizzazione di 
progetti didattici che coinvolgono una molteplicità di 
insegnanti, sia a livello disciplinare sia interdisciplinare. 
 
Il livello delle competenze in uscita nella lingua tedesca nel 
settore dei Servizi di impresa risulta spesso purtroppo troppo 
basso per garantire il successo occupazionale. 
 
Non sono sempre formalizzati e condivisi criteri e modalità di 
valutazione. 
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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 

5 Positiva 
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valutazione degli allievi e dipartimenti disciplinari cui partecipa un buon numero di 
insegnanti. La progettazione didattica periodica viene effettuata in modo condiviso per 
ambiti disciplinari e coinvolge un buon numero di docenti di varie discipline e di più indirizzi 
e/o ordini di scuola. 
I docenti utilizzano regolarmente alcuni strumenti comuni per la valutazione e hanno 
momenti di incontro per condividere i risultati. I criteri di valutazione sono comunicati ai 
genitori e agli allievi. La progettazione di interventi specifici a seguito della valutazione degli 
allievi è una pratica frequente ma andrebbe migliorata. Sono presenti strumenti per il 
monitoraggio e la rendicontazione delle attività per la continuità e per l' orientamento. 
 

6  

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. 
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 non sono presenti referenti e/o gruppi di lavoro formalizzati per la progettazione didattica e/o la 
valutazione degli allievi. La progettazione didattica periodica viene effettuata in modo condiviso per ambiti 
disciplinari e risulta però da implementare sotto il profilo della interdisciplinarietà. 
Attualmente non sono presenti strumenti comuni per la valutazione, che però viene condivisa a livello collegiale 
nei singoli consigli di classe. 
La progettazione di interventi specifici a seguito della valutazione degli allievi è una pratica frequente ma 
condizionata qualitativamente e quantitativamente dalla ridotta disponibilità di risorse.  
Sono presenti azioni e progetti diversificati per il potenziamento linguistico in L2; risultano da implementare 
strumenti e metodologie che favoriscano il miglioramento dei livelli di competenze orali.   
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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. 
 
 
 



AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL 
 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

 Seite / Pag. 42 
 

 
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  

 

 

Indicatore 15 – ATTIVITÀ COLLEGIALI 

 
 

 

 
 

Istituto IBFP002457 
 

Descrittore  

15.1 Numero annuale di incontri collegiali (anno scolastico precedente)    21 

 
 

Descrittore  

15.1.b.3.A Collegio docenti per ordine di scuola    6 

15.1.b.3.C Consiglio di interclasse    5 

15.1.b.3.D Consiglio di classe    7 

15.1.b.3.E Gruppi di lavoro per l'integrazione GLI    3 
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Istituto IBFP002457 
 

Descrittore  

15.2 Numero annuale di incontri con le famiglie relativi agli apprendimenti e 
al comportamento, per ordine di scuola (anno scolastico precedente) 

   2 

 
 
 

………………………………………. 
 
 
 

Indicatore 16 – COLLABORAZIONE TRA DOCENTI 

 
 

 
 
 

Istituto IBFP002457 
 

Descrittore  

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

   11 
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Istituto IBFP002457 
 

Descrittore   

 

16.2 Numero annuale di incontri per gruppi di lavoro formalizzati (anno 
scolastico precedente) e insegnanti coinvolti 

Nr. incontri Insegnanti 

16.2.b. Apprendimento per competenze 2 30 

16.2.d. Accoglienza e orientamento 2 13 

16.2.e. Raccordo con il territorio e il mondo del lavoro 6 30 

16.2.h. Inclusione  6 22 

16.2.i. Integrazione le 9 22 

16.2.k. Innovazione tecnologica 3 23 
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Indicatore 17 – RELAZIONI FRA LE COMPONENTI DELLA SCUOLA 

 
 

 
 
 
Istituto IBFP002457 
 

Descrittore  

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

   Sì 

 

Descrittore  

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

   Sì 

 

Descrittore  

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

   Si 
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Indicatore 18 – FAMIGLIA 

 
 

 
 

Istituto IBFP002457 
 

Descrittore  

18.1 Comunicazione alle famiglie degli obiettivi formativi principali  

18.1.a Comunicazione scritta No 

18.1.b Incontri informativi per classe Si 

18.1.c Incontri con i rappresentanti dei genitori Si 

18.1.d Incontri individuali con i genitori No 

18.1.e Pubblicazione sul sito internet Si 

 

Descrittore  

18.2 Definizione di modalità per la proposta di istanze da parte dei genitori    Si 
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Indicatore 19 – TERRITORIO 

 
 

 

 
 
 

Istituto IBFP002457 
 

Descrittore  

19.1.a.3 N. progetti con il territorio della Scuola secondaria di II grado e FP    20 

 
 
 

………………………………………. 
 
 
 

 

 
 
 

Istituto IBFP002457 
 

Descrittore  

19.2 Numero di allievi che partecipano a stage formativi (anno scolastico 
precedente) 

   96 
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Indicatore 20 – EFFICIENZA DEI PROCESSI COMUNICATIVI 

 
 

 
 
 

Istituto IBFP002457 
 

Descrittore  

20.3 Accessibilità alla documentazione scolastica via web Si 

 

Descrittore  

20.3.a Elenco documentazioneconsultabile sul web  

20.3.a.1 Regolamento di istituto Si 

20.3.a.2 Offerta Formativa (oltre il POF) Si 

20.3.a.3 Orario delle lezioni No 

20.3.a.4 Orari ricevimento insegnanti Si 

20.3.a.5 Orario segreteria Si 

20.3.a.6 Orario sportello- psicologico No 

20.3.a.7 Orario sportello-genitori No 

20.3.a.8 Orario sportello-allievi No 

20.3.a.9 Organigramma Si 

20.3.a.10 Programmi scolastici No 

20.3.a.11 Progetti Si 

20.3.a.12 Modulistica genitori/allievi Si 

20.3.a.13 Modulistica insegnanti Si 

20.3.a.14 Verbali No 

20.3.a.15 Altro: tipologie di corsi Sì 

20.3.a.15 Altro: fcsl - calendari iscrizioni online Sì 
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Istituto IBFP002457 
 

Descrittore  

20.4 Numero di ore settimanali di apertura della segreteria al pubblico  

20.4.a. Numero totale delle ore di apertura al pubblico 23 

20.4.b. Numero di ore di apertura pomeridiane al pubblico 8 
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Sezione 1  Analisi e autovalutazione 
 1.C Area C Cultura professionale e clima scolastico (Ambito 4 del QdR) 

   1.C.4 Punti di forza e debolezza 

 

Descrizione sintetica 
Punti di forza Punti di debolezza 

 
L´ambiente scolastico è vissuto come accogliente ed 
inclusivo, il rapporto allievi – insegnanti è positivo. Molti 
docenti rappresentano un reale punto di riferimento per i 
ragazzi; come già scritto, il tutor riveste in quest´ambito un 
ruolo centrale. 
 
Le relazioni tra la scuola e le famiglie sono percepite da tutti 
gli attori come buone, anche l´attività e la disponibilità della 
segreteria sono apprezzate. 
 
La scuola appare bene radicata sul territorio, gli insegnanti, 
soprattutto quelli delle materie tecnico-professionali, 
conoscono la realtà aziendale ed il relativo fabbisogno di 
figure e competenze professionali. 
 
Risulta forte e organizzata la rete di contatti con le aziende 
del territorio, che risultano attivamente partner in progetti 
didattici (visite, interviste, testimonianze in aula, ecc.) e nei 
numerosi stages. 
 
 

 

 
Nella scuola la collaborazione appare basarsi 
prevalentemente su relazioni professionali a carattere 
informale, volte soprattutto alla soluzione pragmatica di 
problemi educativi contingenti o alla realizzazione di progetti 
di durata e dimensioni contenute. 
 
Non sono a regime ed effettivamente operativi particolari 
gruppi di lavoro formalizzati che si occupano di specifiche 
aree di attività o di progetti più ampi (il nucleo di valutazione 
interna è stato appena costituito). Compatibilmente con la 
scarsitá di risorse disponibili verranno costituiti o 
implementati alcuni gruppi di lavoro strutturati: 

 Gruppo di lavoro inclusione (GLI) sede Merano 

 Gruppo di lavoro inclusione (GLI) sede Laives 

 Gruppo di lavoro test INVALSI (italiano e matematica) 

 Referenti certificazioni e scambi L2 – coordinamento 
interno stage estero 

 Referenti progetto educazione alla 
salute/legalità/dipendenze 

 Referenti corsi online sicurezza modulo base 

 
Non risultano attivati veri e propri processi - supportati 
magari dall´utilizzo delle ICT - per la raccolta, l´elaborazione e 
la diffusione delle informazioni in modo strutturato. Nel corso 
dell’anno formativo verranno implementati alcuni sistemi ICT 
di condivisione dei materiali e incentivato il ricorso a 
produzione di materiali condivisi per aree/discipline/moduli. 
 
Per il prossimo a.f. verrá elaborato congiuntamente un 
documento programmatico riferito agli aspetti salienti della 
pianificazione e programmazione scolastico-formativa.  
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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 X 
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 
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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   
 

 
Nella scuola è continuo il confronto tra insegnanti volto alla risoluzione delle problematiche didattiche, 
comportamentali e organizzative; a causa delle continue riduzioni di ore disponibili per attività 
extra-paradidattiche che costringono la dirigenza a concentrare l’impegno orario sulla didattica in aula e 
tutoraggio stage, non sono formalizzati gruppi di lavoro per la produzione di materiale comune e la 
programmazione a medio/ lungo termine.  
Il materiale didattico risulta vario, adeguato e aggiornato tempestivamente sulla base delle variazioni tecnologiche 
e professionali; migliorabile però l’aspetto della condivisione dello stesso, da basare non solo su scambi informali 
tra docenti ma ad esempio con la creazione di apposita banca dati strutturata per settori/discipline/moduli. 
La rete di relazioni e collaborazioni con soggetti esterni é di buon livello. Le collaborazioni attivate sono integrate in 
modo adeguato con l'offerta formativa e i numerosi stage e inserimenti lavorativi degli studenti ottengono 
apprezzamento da parte di tutti gli attori coinvolti (allievi / aziende). 
La scuola comunica costantemente con i genitori e cerca il loro coinvolgimento raccogliendo le idee e i 
suggerimenti. La scuola si attiva per una comunicazione trasparente. I canali e le modalità utilizzati risultano spesso 
efficaci e aiutano a dare risposte utili. 
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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 

 
 

Indicatore 21 – ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DELLA DIRIGENZA SCOLASTICA 

 

Tabella 46 

21 Organizzazione delle attività della dirigenza scolastica
1 

 

 

Descrittori Numero 

scuole  

Valore % sul totale del tempo lavoro 

Minimo Massimo Moda 

21.1 Tempo dedicato dal dirigente/direttore scolastico a 
questioni educative  

37 25% 60% 40% 

21.2 Tempo dedicato a questioni strategiche  10% 40% 30% 

21.3 Tempo dedicato dal dirigente/direttore scolastico alle 
questioni organizzativo/operative 

15% 60% 40% 

1 Sono comprese le scuole paritarie. 
 
 

Istituto IBFP002457 
 

Indicatore 21 Organizzazione delle attività della dirigenza 
scolastica 

Valore percentuale 

21.1 % del Tempo dedicato dal dirigente/direttore scolastico a 
questioni educative 

35% 

21.2 % del Tempo dedicato a questioni strategiche 20% 

21.2 % del Tempo dedicato dal dirigente/direttore scolastico alle 
questioni organizzativo/operative 

45% 
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Indicatore 22 – TRAGUARDI FORMATIVI PERSEGUITI 

 
 

Tabella 47 a 

22.1 Presenza di misure per assicurare la coerenza tra i traguardi formativi e la progettazione didattica del consiglio di classe
1 

 

 

Descrittore Numero scuole  Sì No 

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

37 28 9 

 

Tabella 47 b 

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

 

Descrittore Numero scuole  Sì No 

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

37 31 6 

1 Sono comprese le scuole paritarie. 

 
Istituto IBFP002457  
 

Indicatore 22 Traguardi formativi perseguiti Risposta 

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

Si 

22.1.a.1 Se Sì quali (max 500 caratteri) 

elaborazione relazione inizio anno sulla 
programmazione di attivitá 
para-extradidattiche da approvare in 
collegio degli insegnanti; 

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

Si 

22.2.a.1 Se Sì quali (max 500 caratteri) 

Valutazione a campione del direttore 
relativamente all'elaborazione dei piani di 
lavoro sulla base dei programmi dei corsi 
approvati e degli assi culturali; elaborazione 
di una relazione finale sulla coerenza tra 
interventi progettati e realizzati da 
discutere con gli insegnanti. 
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Indicatore 23 – GESTIONE DEL PERSONALE DOCENTE 

 

 

Tabella 48 a 

23.1 Presenza di modalità informative sulle priorità strategiche della scuola, per gli insegnanti di nuova nomina nella scuola
 1 

 

 

Descrittore Numero scuole  Sì No 

23.1 Presenza di modalità informative sulle priorità strategiche 
della scuola, per gli insegnanti di nuova nomina nella scuola 

37 35 2 

 
Tabella 48 b 

23.2 Presenza di un docente senior/tutor per gli insegnanti di nuova nomina nella scuola
2
 

 

Descrittore Numero scuole  Sì No 

23.2 Presenza di un docente senior/tutor per gli insegnanti di 
nuova nomina nella scuola 

37 33 4 

1 Sono comprese le scuole paritarie. 
2 Non sono compresi I tutor per i docenti in anno di prova 

 
 

Istituto IBFP002457  
 
Indicatore 23 Gestione del personale docente Risposta 

23.1 Presenza di modalità informative sulle priorità 
strategiche della scuola, per gli insegnanti di nuova 
nomina nella scuola Si 

23.1.a.1 Se Sì quali (max 500 caratteri) 

colloquio presa di servizio con 
direttore; colloquio con 
coordinatore settore; riunioni di 
programmazione per classe, 
disciplne pre-inizio anno 
scolastico. 

23.2 Presenza di un docente senior/tutor per gli 
insegnanti di nuova nomina nella scuola No 
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Tabella 49 

23.3 Assenze degli insegnanti 
1 

 

Mese di riferimento OTTOBRE 2015 
 

Ordine di scuola Numero 

scuole  

Tipologia di assenze Numero 

minimo 

Numero 

massimo 

Numero 

medio 

Numero 

totale 

23.3.a.1 Scuola 
primaria 

18 23.3.a.1.A Ore di assenza degli insegnanti  12 490 220 3959 

23.3.a.1.B Ore di supplenza svolte da insegnanti 
esterni 

0 320 105 1890 

23.3.a.1.C Ore di supplenza retribuite svolte da 
insegnanti interni 

0 51 16 293 

23.3.a.1.D Ore di supplenza non retribuite svolte da 
insegnanti interni (completamenti, scambi di ore, 
ecc.) 

0 200 89 1594 

23.3.a.2 Scuola 
secondaria di primo 
grado 

18 23.3.a.2.A Ore di assenza degli insegnanti 0 218 98 1757 

23.3.a.2B Ore di supplenza svolte da insegnanti 
esterni 

0 126 25 446 

23.3.a.2.C Ore di supplenza retribuite svolte da 
insegnanti interni 

0 47 13 227 

23.3.a.2.D Ore di supplenza non retribuite svolte da 
insegnanti interni (completamenti, scambi di ore, 
ecc.) 

0 154 55 981 

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

22 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.D Ore di supplenza non retribuite svolte da 
insegnanti interni (completamenti, scambi di ore, 
ecc.) 

0 220 69 1526 

23.3.b.1 Liceo 12 23.3.b.1.A Ore di assenza degli insegnanti 0 721 115 1381 

23.3.b.1.B Ore di supplenza svolte da insegnanti 
esterni 

0 475 40 475 

23.3.b.1.C Ore di supplenza retribuite svolte da 
insegnanti interni 

0 66 14 162 

23.3.b.1.D Ore di supplenza non retribuite svolte da 
insegnanti interni 

0 180 55 656 

23.3.b.2 Istituto 
Tecnico 

9 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.D Ore di supplenza non retribuite svolte da 
insegnanti interni 

0 141 46 413 

23.3.b.3 Istituto 
Professionale 

2 23.3.b.3.A Ore di assenza degli insegnanti 126 151 139 277 

23.3.b.3.B Ore di supplenza svolte da insegnanti 
esterni 

0 0 0 0 
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23.3.b.3.C Ore di supplenza retribuite svolte da 
insegnanti interni 

0 0 0 0 

23.3.b.3.D Ore di supplenza non retribuite svolte da 
insegnanti interni 

35 50 43 85 

23.3.b.4 Formazione 
Professionale 

6 23.3.b.4.A Ore di assenza degli insegnanti 37 265 157 940 

  23.3.b.4.B Ore di supplenza svolte da insegnanti 
esterni 

0 190 47 283 

  23.3.b.4.C Ore di supplenza retribuite svolte da 
insegnanti interni 

0 0 0 0 

  23.3.b.4.D Ore di supplenza non retribuite svolte da 
insegnanti interni 

4 96 62 372 

1 Sono comprese le scuole paritarie. 
 
 

Istituto IBFP002457 

 

Indicatore 23 Gestione del personale docente Risposta 

23.1 Presenza di modalità informative sulle priorità strategiche 
della scuola, per gli insegnanti di nuova nomina nella scuola 

Si 

23.1.a.1 Se Sì quali (max 500 caratteri) 

colloquio presa di servizio 
con direttore; colloquio 
con coordinatore settore; 
riunioni di 
programmazione per 
classe, discipline pre-inizio 
anno scolastico. 

23.2 Presenza di un docente senior/tutor per gli insegnanti di 
nuova nomina nella scuola 

No 

23.3.a.3.A N. ore di assenza degli insegnanti - Scuola secondaria di 
II grado e FP 

252 

23.3.a.3.B N. ore di supplenza svolte da insegnanti esterni - Scuola 
secondaria di II grado e FP 

84 

23.3.a.3.C N. ore di supplenza retribuite svolte da insegnanti 
interni - Scuola secondaria di II grado e FP 

0 

23.3.a.3.D N. ore di supplenza non retribuite svolte da insegnanti 
interni (completamenti, scambi di ore, ecc.) - Scuola secondaria di 
II grado e FP 

83 

23.3.b.4.A N. ore di assenza degli insegnanti - FP 252 

23.3.b.4.B N. ore di supplenza svolte da insegnanti esterni - FP 84 

23.3.b.4.C N. ore di supplenza retribuite svolte da insegnanti 
interni - FP 

0 

23.3.b.4.D N. ore di supplenza non retribuite svolte da insegnanti 
interni (completamenti, scambi di ore, ecc.) - FP 

83 
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Indicatore 24 – QUALITA’ DELLA SCUOLA 

 
 
 

Tabella 50 a 

24.1 Presenza di un progetto di miglioramento della qualità della scuola
1 

 

Descrittore Numero scuole  Sì No 

24.1 Presenza di un progetto di miglioramento della 
qualità della scuola1 

37 21 16 

 
 

Tabella 50 b 

24.2 Presenza e tipologia di strumenti per la verifica della qualità 

Descrittore Numero scuole  Sì No 

24.2 Presenza e tipologia di strumenti per la verifica 
della qualità 

37 32 5 

 
Se si è risposto sì alla domanda precedente 

Opzioni Numero scuole Sì No 

24.2.a.1 Certificazione di qualità 32 6 26 

24.2.a.2 Questionario di feedback insegnanti 17 15 

24.2.a.3 Questionario di feedback allievi 19 13 

24.2.a.4 Questionario di feedback genitori 14 18 

24.2.a.5 Questionario di feedback azienda 10 22 

24.2.a.6 Utilizzo di check list per il controllo dei processi 7 25 

24.2.a.7 Modulistica o struttura standard per i relazioni/resoconti 24 8 

24.2.a.8 Presentazioni di rendicontazione agli organi collegiali 28 4 

24.2.a.9 Strumenti per la rilevazione e elaborazione dati 22 10 

24.2.a.10 Documento di analisi dei risultati delle prove standardizzate 27 5 

24.2.a.11 Definizione di procedure standard per la gestione dei processi 9 23 

24.2.a.12 Altro 3 29 

1 Sono comprese le scuole paritarie 
 
 

Istituto IBFP002457 
 

24.1 Presenza di un progetto di miglioramento della qualità della 
scuola 

Risposta 

24.1 Presenza di un progetto di miglioramento della qualità No 

24.2 Presenza e tipologia di strumenti per la verifica della qualità Risposta 

24.2 Presenza e tipologia di strumenti per la verifica della qualità Si 

24.2.a Se Sì scegliere dall'elenco la tipologia di strumenti Risposta 

24.2.a.1 Certificazione di qualità Si 

24.2.a.2 Questionario di feedback insegnanti Si 

24.2.a.3 Questionario di feedback allievi Si 

24.2.a.4 Questionario di feedback genitori No 
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24.2.a.5 Questionario di feedback azienda Si 

24.2.a.6 Utilizzo di check list per il controllo dei processi No 

24.2.a.7 Modulistica o struttura standard per i relazioni/resoconti Si 

24.2.a.8 Presentazioni di rendicontazione agli organi collegiali No 

24.2.a.9 Strumenti per la rilevazione e elaborazione dati Si 

24.2.a.10 Documento di analisi dei risultati delle prove standard. Si 

24.2.a.11 Definiz.di procedure standard per la gestione dei processi No 

24.2.a.12 Altro: questionari gradimento fcsl, occupabilitá Si 

  

 

 

Indicatore 25 – AUTOVALUTAZIONE E VALUTAZIONE ESTERNA DELLA SCUOLA 

 

 
Tabella 51 a 

25.1 Presenza del Nucleo /Commissione di autovalutazione
 1

 

Descrittore Numero scuole Sì No 

25.1 Presenza del Nucleo /Commissione di autovalutazione 37 32 5 

 
Se si è risposto sì     Tabella 51 b 

Descrittore Numero 
scuole 

Numero minimo 
per scuola 

Numero 
massimo per 

scuola 

Numero totale 
provinciale 

25.2 Numero di insegnanti coinvolti nel Nucleo/Commissione di 
autovalutazione 

32 2 15 207 

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

0 4 28 

1 Sono comprese le scuole paritarie. 
 
 

Istituto IBFP002457 

 

25.1 Presenza del Nucleo /Commissione di autovalutazione Risposta 

25.1 Presenza del Nucleo /Commissione di autovalutazione Si 

25.2 N. insegnanti coinvolti nel Nucleo/Commissione di autovalutazione 3 

25.3 N. unità del personale non docente coinvolte nel 
Nucleo/Commissione di autovalutazione 

1 
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Indicatore 26 – FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 

 
 

Tabella 52 a 
2
 

26.1 Presenza di un piano di formazione interno alla scuola
 
 

 
Descrittore Numero scuole Sì No 

26.1 Presenza di un piano di formazione interno alla scuola 37 34 3 

 
Tabella 52 b

 3
 

 

Descrittori Numero 
scuole 

Numero 
minimo per 

scuola 

Numero 
massimo per 

scuola 

Numero 
medio per 

scuola  

Numero 
totale 

provincia 
BZ 

26.2 Numero di insegnanti che hanno partecipano alla formazione 
interna 

37 0 126 48.92 1810 

26.3 Numero di ore di formazione interna 0 200 26.16 968 

26.4 Numero insegnanti che hanno partecipato alla formazione 
esterna 

0 150 51.46 1904 

1 Sono comprese le scuole paritarie. 
2 I dati sono riferiti all’anno scolastico 2015/2016 

3 I dati sono riferiti all’anno scolastico 2014/2015 

 
 

Istituto IBFP002457 

 

26.1 Presenza di un piano di formazione interno alla scuola Risposta 

26.1 Presenza di un piano di formazione interno alla scuola Si 

26.2 N. insegnanti che hanno partecipano alla formazione interna N. insegnanti 

26.2 N. insegnanti che hanno partecipano alla formazione interna 5 

26.3 N. ore di formazione interna N. ore 

26.3 N. ore di formazione interna 200 

26.4 N. insegnanti che hanno partecipato alla formazione esterna N. insegnanti 

26.4 N. insegnanti che hanno partecipato alla formazione esterna 41 
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Indicatore 27 – SVILUPPO PROFESSIONALITA’ DEL PERSONALE ATTRAVERSO L’ICT 

 
 

Tabella 53 
27.1 Utilizzo delle ICT nella pratica professionale degli insegnanti 

1 
 

Le opzioni sono state ordinate dalle scuole in base a una scala da 1 (maggiore utilizzo) a 3 (minore utilizzo).  
Se l’opzione non è tra le prime 3 il valore è 0. La scelta delle opzioni è esclusiva. 

Opzioni Numero 

scuole  

Valore Frequenza della 

scelta 

Percentuale sul 

totale delle scuole 

27.1.a Preparazione di materiale di supporto alle 
lezioni 

37 0= Non prioritaria 0 0 

1= Maggiore utilizzo 33 89.2 

2 4 10.8 

3= Minore utilizzo 0 0 

27.1.b Predisposizione di materiale digitale per 
la verifica degli apprendimenti 

0= Non prioritaria 13 35.1 

1= Maggiore utilizzo 0 0 

2 17 45.9 

3= Minore utilizzo 7 18.9 

27.1.c Utilizzo di mailing list con colleghi 0= Non prioritaria 22 59.5 

1= Maggiore utilizzo 3 8.1 

2 5 13.5 

3= Minore utilizzo 7 18.9 

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

0= Non prioritaria 33 89.2 

1= Maggiore utilizzo 0 0 

2 1 2.7 

3= Minore utilizzo 3 8.1 

27.1.e Predisposizione di documenti digitali per 
la progettazione e la documentazione didattica 

0= Non prioritaria 6 16.2 

1= Maggiore utilizzo 1 2.7 

2 10 27.0 

3= Minore utilizzo 20 54.1 

 

 
Istituto IBFP002457 
 
27.1 Utilizzo delle ICT nella pratica professionale degli insegnanti (Indicare 
l'ordine da 1=Maggiore utilizzo a 3=Minore utilizzo) 

Ordine 

27.1.a Preparazione di materiale di supporto alle lezioni 
1 

27.1.b Predisposizione di materiale digitale per la verifica degli apprendimenti 
2 

27.1.c Utilizzo di mailing list con colleghi 
0 

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

0 

27.1.e Predisposizione di documenti digitali per la progettazione e la 
documentazione didattica 

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 
 
Adeguato il tempo dedicato dal dirigente alle questioni 
educative, organizzative e operative. La segreteria 
supporta il Direttore con un buon grado di autonomia, 
in modo da evitare al dirigente di occuparsi anche 
dell'amministrazione ordinaria. 
Il lavoro di segreteria é ben organizzato secondo una 
chiara divisione dei compiti. 
 
La scuola si confronta e si tara riguardo alla 
rispondenza degli obiettivi formativi attraverso un 
feedback continuo in occasione degli stage e delle 
attività pratiche esterne. 
Ad inizio anno vengono programmate ed approvate dal 
CdC le attività paradidattiche a perfezionamento dei 
traguardi formativi. 
Anche il crescente sviluppo della Fcl é occasione per un 
confronto continuo con gli operatori del settore e con 
le loro esigenze formative. 
Il dirigente a campione valuta i piani di lavoro dei 
docenti e le relazioni finali rispetto alla coerenza tra 
interventi progettati e realizzati.  
 
Per gli insegnanti di nuova nomina la scuola prevede un 
percorso di inserimento (idoneità sostanziale) con 
valutazione interna. 
Altre modalità informative per gli insegnanti di nuova 
nomina sono il colloquio con il Direttore in occasione 
della presa di servizio e con il coordinatore di settore. 
 

Per lo sviluppo delle risorse professionali e della scuola 
sono previste azioni di formazione interna ed esterna 
(giornata pedagogica, “scuola amica della dislessia”, 
aggiornamento ins. individualizzato su tematiche 
specifiche ecc.. 
 
La scuola utilizza alcuni strumenti di autovalutazione 
(questionari di gradimento per allievi a fine anno, al 
termine degli stage, questionario per rilevare gli esiti e 
la coerenza occupazionale e questionari di gradimento 
per i corsi di FCSL). 
 
Vengono prodotti svariati materiali didattici digitali di 
supporto alle lezioni e sempre più frequentemente 
anche per la verifica degli apprendimenti. 

 
Il tempo da dedicare alle questioni strategiche andrà 
possibilmente aumentato per definire ed esplicitare 
meglio le linee di indirizzo strategiche della scuola. 
 
Nell'organigramma scolastico sono formalizzate all 
momento solo le figure del coordinatore della scuola di 
Laives e dei coordinatori della FCSL e della formazione 
individualizzata. 
E’ prevista la definizione di alcune figure di referenti, 
quali: 

 Referenti di settore (commercio, industria) 

 Referente intercultura e centro linguistico 

 Referente biblioteca didattica 

 Referente allievi/e adottati/e 

 Referente contatti media 

 Referenti raccolta dati PDP 

 
E’ solo di recente nomina il nucleo di autovalutazione 
interno. Per garantirne maggiore efficienza ed efficacia 
e rappresentatività dei settori, i componenti sono 
passati da 3 a 7 nel corso dell’anno formativo. 
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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 X 

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  
 

 
La scuola ha definito la missione e le priorità ma il controllo e il monitoraggio delle azioni non sono sempre 
strutturate. 
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, operativo solo da ottobre 2015 e attualmente implementato nei 
componenti e nella rappresentatività dei settori. 
La scuola promuove sufficienti iniziative formative per i docenti. 
Nella scuola molti insegnanti producono materiali digitali, da migliorare gli strumenti di condivisione degli stessi. 
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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 

 
 

Indicatore 28 – VALUTAZIONE INTERNA DEGLI APPRENDIMENTI 

 

 

 
 

Istituto IBFP002457 
 

Classe Nr. allievi 

28.1.b.4.I N. allievi - Classe I FP 98 

28.1.b.4.II N. allievi - Classe II FP 59 

28.1.b.4.III N. allievi - Classe III FP 45 

28.1.b.4.IV N. allievi - Classe IV FP 10 

28.1.b.4.A.I N. allievi - Classe I FP Settore Industria e Artigianato 39 

28.1.b.4.A.II N. allievi - Classe II FP Settore Industria e Artigianato 17 

28.1.b.4.A.III N. allievi - Classe III FP Settore Industria e Artigianato 12 

28.1.b.4.A.IV N. allievi - Classe IV FP Settore Industria e Artigianato 0 

28.1.b.4.A.V N. allievi - Classe V FP Settore Industria e Artigianato 0 

28.1.b.4.B.I N. allievi - Classe I FP Settore Commercio, Turismo e Servizi 37 

28.1.b.4.B.II N. allievi - Classe II FP Settore Commercio, Turismo e Servizi 25 
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Istituto IBFP002457 
 

28.2 Numero allievi ammessi alla classe successiva (anno scolastico precedente) 
Nr. 

Allievi 
Calcolo 

percentuale 

28.2.b.4.I N. allievi ammessi - Classe I FP 64 65,31% 

28.2.b.4.II N. allievi ammessi - Classe II FP 44 74,58% 

28.2.b.4.A.I N. allievi ammessi - Classe I FP Settore Industria e Artigianato 25 64,1% 

28.2.b.4.A.II N. allievi ammessi - Classe II FP Settore Industria e Artigianato 12 70,59% 

28.2.b.4.B.I N. allievi ammessi - Classe I FP Settore Commercio, Turismo e Servizi 25 67,57% 

28.2.b.4.B.II N. allievi ammessi - Classe II FP Settore Commercio, Turismo e Servizi 21 84% 

28.2.b.4.E.I N. allievi ammessi - Classe I FP Settore Agrario 14 63,64% 

28.2.b.4.E.II N. allievi ammessi - Classe II FP Settore Agrario 11 64,71% 
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Istituto IBFP002457 
 

28.3 Numero allievi con debiti formativi per macrotipologia, tipologia, e livello 
scolastico (anno scolastico precedente) 

Nr. 
Allievi 

Calcolo 
percentuale 

28.3.b.4.I N. allievi con debiti - Classe I FP 18 18,37% 

28.3.b.4.II N. allievi con debiti - Classe II FP 12 20,34% 

28.3.b.4.A.I N. allievi con debiti - Classe I FP Settore Industria e Artigianato 7 17,95% 

28.3.b.4.A.II N. allievi con debiti - Classe II FP Settore Industria e Artigianato 5 29,41% 

28.3.b.4.B.I N. allievi con debiti - Classe I FP Settore Commercio, Turismo e Servizi 7 18,92% 

28.3.b.4.B.II N. allievi con debiti - Classe II FP Settore Commercio, Turismo e Servizi 4 16% 

28.3.b.4.E.I N. allievi con debiti - Classe I FP Settore Agrario 4 18,18% 

28.3.b.4.E.II N. allievi con debiti - Classe II FP Settore Agrario 3 17,65% 
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Istituto IBFP002457 
 

28.4.b.4.1 FP/Esame per la qualifica professionale N. allievi 
Calcolo 

percentuale 

28.4.b.4.1.I N. allievi qualificati con 6 0 0% 

28.4.b.4.1.II N. allievi qualificati da 6,1 a 7 26 72,2% 

28.4.b.4.1.III N. allievi qualificati da 7,1 a 8 7 19,4% 

28.4.b.4.1.IV N. allievi qualificati da 8,1 a 9 3 8,3% 

28.4.b.4.1.V N. allievi qualificati da 9,1 a 10 0 0% 

   

28.4.b.4.2 FP/Esame per il diploma professionale N. allievi 
Calcolo 

percentuale 

28.4.b.4.2.I N. allievi diplomati con 6 1 11,1% 

28.4.b.4.2.II N. allievi diplomati da 6,1 a 7 4 44,4% 

28.4.b.4.2.III N. allievi diplomati da 7,1 a 8 3 33,3% 
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28.4.b.4.2.IV N. allievi diplomati da 8,1 a 9 1 11,1% 

28.4.b.4.2.V N. allievi diplomati da 9,1 a 10 0 0% 

   

28.4.b.4.A.1 FP Settore Industria e Artigianato - Qualifica 
professionale N. allievi 

Calcolo 
percentuale 

28.4.b.4.A.1.I N. allievi qualificati con 6 0 % 

28.4.b.4.A.1.II N. allievi qualificati da 6,1 a 7 6 66,67% 

28.4.b.4.A.1.III N. allievi qualificati da 7,1 a 8 2 22,22% 

28.4.b.4.A.1.IV N. allievi qualificati da 8,1 a 9 1 11,11% 

28.4.b.4.A.1.V N. allievi qualificati da 9,1 a 10 0 % 

   

28.4.b.4.A.2 FP Settore Industria e Artigianato - Diploma 
professionale N. allievi 

Calcolo 
percentuale 

28.4.b.4.A.2.I N. allievi diplomati con 6 0 % 

28.4.b.4.A.2.II N. allievi diplomati da 6,1 a 7 0 % 

28.4.b.4.A.2.III N. allievi diplomati da 7,1 a 8 0 % 

28.4.b.4.A.2.IV N. allievi diplomati da 8,1 a 9 0 % 

28.4.b.4.A.2.V N. allievi diplomati da 9,1 a 10 0 % 

   

28.4.b.4.B.1 FP Settore Commercio, Turismo e Servizi - Qualifica 
professionale N. allievi 

Calcolo 
percentuale 

28.4.b.4.B.1.I N. allievi qualificati con 6 0 % 

28.4.b.4.B.1.II N. allievi qualificati da 6,1 a 7 12 66,67% 

28.4.b.4.B.1.III N. allievi qualificati da 7,1 a 8 4 22,22% 

28.4.b.4.B.1.IV N. allievi qualificati da 8,1 a 9 2 11,11% 

28.4.b.4.B.1.V N. allievi qualificati da 9,1 a 10 0 % 

   

28.4.b.4.B.2 FP Settore Commercio, Turismo e Servizi - Diploma 
professionale N. allievi 

Calcolo 
percentuale 

28.4.b.4.B.2.I N. allievi diplomati con 6 1 11,11% 

28.4.b.4.B.2.II N. allievi diplomati da 6,1 a 7 4 44,44% 

28.4.b.4.B.2.III N. allievi diplomati da 7,1 a 8 3 33,33% 

28.4.b.4.B.2.IV N. allievi diplomati da 8,1 a 9 1 11,11% 

28.4.b.4.B.2.V N. allievi diplomati da 9,1 a 10 0 % 

   

28.4.b.4.E.1 FP Settore Agrario - Qualifica professionale N. allievi 
Calcolo 

percentuale 

28.4.b.4.E.1.I N. allievi qualificati con 6 0 % 

28.4.b.4.E.1.II N. allievi qualificati da 6,1 a 7 8 88,89% 

28.4.b.4.E.1.III N. allievi qualificati da 7,1 a 8 1 11,11% 

28.4.b.4.E.1.IV N. allievi qualificati da 8,1 a 9 0 % 

28.4.b.4.E.1.V N. allievi qualificati da 9,1 a 10 0 % 
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Indicatore 29 – VALUTAZIONE ESTERNA DEGLI APPRENDIMENTI (INVALSI a.f. 2014-2015 

 
 

 
 
 

Istituto IBFP002457 
 

29.1. Esiti degli studenti al netto del cheating nella stessa scala del rapporto 
nazionale (ultima rilevazione) 

Nr. Allievi 

29.1.a.3.I Esiti della Scuola secondaria di II grado e FP - Italiano 169,4 

29.1.a.3.II Esiti della Scuola secondaria di II grado e FP - Matematica 171,2 

29.1.b.4.I Esiti di FP - Italiano 169,4 

29.1.b.4.II Esiti di FP - Matematica 171,2 
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Istituto IBFP002457 
 

29.2 Differenza nei risultati rispetto a scuole con background familiare simile 
per Italiano e Matematica (ultima rilevazione) 

Valore 

29.2.a.3.I Differenza per la Scuola secondaria di II grado e FP - Italiano +2,4 

29.2.a.3.II Differenza per la Scuola secondaria di II grado e FP - Matematica -3,7 

29.2.b.4.I Differenza per FP - Italiano +4,8 

29.2.b.4.II Differenza per FP - Matematica -3,4 

 
 

--------------------------------------------- 
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Istituto IBFP002457 
 

29.3 Percentuale di allievi che conseguono risultati simili in Italiano e Matematica 
(ultima rilevazione INVALSI) 

% di 
allievi 

29.3.b.4.I % allievi con stessi risultati - FP 51% 

29.4 Percentuale di allievi che conseguono risultati bassi sia in Italiano sia in 
Matematica (ultima rilevazione INVALSI) 

 

29.4.b.4.I % allievi con risultati bassi - FP 55% 

29.5 Percentuale di allievi che conseguono risultati alti sia in Italiano sia in Matematica 
(ultima rilevazione INVALSI)  

29.5.b.4.I % allievi con risultati alti - FP 37% 

 
 
 

Indicatore 31 – SUCCESSO FORMATIVO 

 
 

 
 
 

Istituto IBFP002457 
 

31.1 Allievi trasferiti in entrata al termine dell'anno 
scolastico precedente 

Nr. Allievi percentuale 

31.1.b.4 N. allievi trasferiti nella FP 20 9,43% 

31.2. Allievi trasferiti in uscita al termine dell'anno scolastico 
precedente 

Nr. Allievi percentuale 

31.2.b.4 N. allievi trasferiti dalla FP 7 3,3% 
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Istituto IBFP002457 
 

31.3 Allievi trasferiti in entrata nel corso dell'anno scolastico precedente Nr. Allievi percentuale 
31.3.a.3 N. allievi trasferiti nella Scuola secondaria di II grado e FP 4 1,89% 

31.4 Allievi trasferiti in uscita nel corso dell'anno scolastico precedente Nr. Allievi percentuale 
31.4.a.3 N. allievi trasferiti dalla Scuola secondaria di II grado e FP 5 2,36% 

 
 

--------------------------------------------- 

 
 
 

  
 

 
Istituto IBFP002457 
 

31.5.b.4 N. allievi di FP 16 
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Istituto IBFP002457 
 

31.6 Interventi sugli allievi in difficoltà (ad eccezione degli allievi con 
certificazione o diagnosi) 

Ordine 

31.6.a Azioni di analisi del caso e di diagnostica degli apprendimenti 1 

31.6.e Organizzazione di corsi di recupero 2 

31.6.d Personalizzazione del curricolo scolastico 3 

31.6.i Azioni di rete con realtà extrascolastiche (es. volontariato, Centri giovani, 
ecc.) 4 
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Istituto IBFP002457 
 

31.7.a.3 Interventi di potenziamento per la promozione delle eccellenze 
(anno scolastico precedente) - Scuola secondaria di II grado e FP Risposte 

31.7.a.3.A Azioni di identificazione delle eccellenze e di analisi del caso No 

31.7.a.3.B Personalizzazione del curricolo scolastico No 

31.7.a.3.C Riconoscimento di crediti formativi No 

31.7.a.3.D Azioni di valorizzazione con agenzie formative esterne No 

31.7.a.3.E Esperienze nel mondo del lavoro No 

31.7.a.3.F Azioni di rete o in convenzione con Enti e Istituzioni formative di 
grado superiore No 

31.7.a.3.G Altro: ________________ (max 60 caratteri) No 
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Istituto IBFP002457 
 

31.8. Monitoraggio finale del gradimento degli allievi (anno scolastico 
precedente) 

Risposte 

31.8. Monitoraggio finale del gradimento degli allievi (anno scolastico 
precedente) 

Si 

31.8.a.1 Se Sì attraverso quali strumenti (max 500 caratteri) 
questionario finale 

gradimento studenti fp 
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Sezione 1  Analisi e autovalutazione 
 1.E Area E Esiti formativi (Ambito 7 del QdR) 

   1.E.4 Punti di forza e debolezza 

 

Descrizione sintetica 
Punti di forza Punti di debolezza 

 
La scuola considerata da tutti i diversi attori 
(insegnanti, famiglie allievi), accogliente e centrata 
sulle esigenze formative di tutti gli allievi con 
particolare attenzione nei confronti dei ragazzi con 
maggiori difficoltà. 
La scuola, attraverso azioni di recupero finalizzate al 
raggiungimento degli obiettivi minimi riesce a 
mantenere basso il numero di allievi con giudizio 
sospeso in sede di scrutinio finale. 
Gli insegnanti di italiano e matematica si confrontano 
sia sugli esiti delle prove Invalsi sia sulle strategie per 
incrementare la preparazione degli allievi e di 
conseguenza dei risultati di riferimento.     

 

 
La scuola è cresciuta negli ultimi anni, questo ha 
comportato oggettivi problemi di spazio, che limitano 
le possibilità di organizzare attività progettuali 
innovative. 
L’attenzione e le risorse impiegate per il 
raggiungimento degli obiettivi minimi per la generalità 
degli allievi limita la possibilità di diversificazione 
didattica per la valorizzazione delle eccellenze.  
 
La gestione quotidiana delle emergenze, dei problemi 
disciplinari e del disagio scolastico comporta un 
impegno notevole che limita la possibilità di 
sperimentare attività didattiche innovative. 
 
Il continuo turnover che ha contraddistinto la presenza 
degli insegnanti di matematica, spesso senza 
significative esperienze didattiche precedenti, ha 
contribuito a creare discontinuità 
metodologico-didattica e influenzato negativamente gli 
esiti 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 X 
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  
 

 
La scuola perde alcuni studenti nel passaggio da un anno all’altro, ci sono alcuni trasferimenti e abbandoni 
fisiologici dal punto di vista percentuale, più rilevante è il numero di allievi che chiedono di inserirsi durante l’anno 
formativo provenienti da scuole secondarie di 2 grado, soprattutto nei mesi di settembre ottobre (9,43%), il 
numero potrebbe essere superiore ma spesso la capienza delle aule non ne permette l’accettazione. La 
percentuale di ammessi alla classe successiva è in linea con quella delle altre scuole di formazione professionale. Il 
numero percentuale degli allievi con debiti al primo anno di corso è simile a quello delle altre scuole professionali 
mentre quello al secondo anno è inferiore ( 20% a fronte di un 31% media della Formazione Professionale.) 
E’ presente un progetto di accoglienza e ri-orientamento per gli allievi, in entrata e in uscita durante il corso 
dell'anno scolastico. Il punteggio di italiano nelle prove invalsi 2015 è stato di 4,8 punti percentuali maggiore 
rispetto alle scuole con background familiare simile, il punteggio in matematica di 3,4 punti, inferiore. 
La scuola è attenta ai bisogni degli allievi, soprattutto di quelli in difficoltà, ed attiva sistematiche azioni per il loro 
recupero. 
La progettazione di interventi specifici a seguito della valutazione degli allievi è una pratica frequente anche se non 
particolarmente strutturata in conseguenza delle ridotte disponibilità di risorse di personale di cui la dirigenza può 
disporre. 
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Sezione 2  Individuazione delle priorità strategiche 

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

 

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

Descrizione 
della priorità 

Descrizione 
del traguardo 

 
29. Valutazione esterna degli 
apprendimenti (INVALSI)  

 
1) Miglioramento degli esiti Invalsi 
delle prove di matematica 

 

 
1) Raggiungimento e mantenimento, 
nelle prove Invalsi di matematica, nel 
lungo temine, di risultati in linea con il 
campione di riferimento della scuola 
(con lo stesso ESCS). 

 

 
 
 
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  

 
 

Il turnover che ha contraddistinto gli insegnanti di matematica, oltretutto spesso senza esperienze significative 
precedenti, ha influenzato negativamente gli esiti Invalsi. 
Di conseguenza è stato formalizzato un gruppo di lavoro interdisciplinare sulle materie oggetto di prove Invalsi che 
ha il compito di elaborare materiali comuni utili alla fase di inserimento di nuovi insegnanti con l’obiettivo di 
garantire continuità didattica e standard minimi. 
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Sezione 3  Individuazione degli obiettivi di processo 

 3.A Individuazione degli obiettivi   

 

Ambito/Sottoambito/Indicatore della 
dimensione PROCESSI del QdR 

Descrizione dell'obiettivo di processo Collegamento alla Priorità strategica 
individuata nella Sezione 2 

 
1) Ambito 3, Indicatore 8, Prassi 
valutativa 

 
Formalizzazione del documento 
sulla valutazione, che include: 

 tabella per la valutazione 
disciplinare 

 tabella per la valutazione delle 
competenze trasversali 

 tabella per la valutazione della 
condotta 

 

 
Utilizzare criteri di valutazione 
omogenei e condivisi, in particolare 
per la matematica. 

 
2) Ambito 4, Indicatore 15, Attività 
collegiali 

 
Formalizzazione di gruppi di lavoro 
strutturati 

 
Continuità nell’azione didattica e 
raggiungimento di standard minimi 
disciplinari, anche mediante 
rafforzamento della progettualità 
interdisciplinare. 
 

 
 
 
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  

 

 
Il maggior coordinamento disciplinare e interdisciplinare e il supporto a nuovi insegnanti, anche attraverso la 
definizione e condivisione della prassi valutativa, dovrebbe auspicabilmente garantire nel medio-lungo termine 
l’innalzamento del livello degli esiti Invalsi e il successivo mantenimento nel tempo. 

 
 
 
 
 
 

 
 


