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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	relaEva	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
scolasEca	 .	Queste	 condizioni	 rappresentano i	vincoli	e	 le	opportunità	di	 cui	 tener	conto	 	per	 la
progeZazione	 delle	 a[vità	 e	 per	 la	 valutazione	 degli	 EsiE.	 Alcuni	 aspe[	 sono	 relaEvi	 alla
numerosità	 e	 alla	 provenienza	 socio-economica	 e	 culturale	 degli	 studenE,	 altri	 alle	 dotazioni
professionali:	 insegnanE,	personale	non	docente,	dirigenza.	QuesE	aspe[	vengono	 rappresentaE
per	la	quanEtà	e	 	caraZerisEche	anagrafiche	aZraverso	i	daE	raccolE	con	il	QuesEonario	scuola.	Il
territorio	in	cui	la	scuola	insiste	viene	descriZo	meZendone	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	sinte?ca

Il Liceo scientifico opzione scienze applicate con percorso in autonomia provinciale sportivo Toniolo
di Bolzano è un’istituzione scolastica paritaria che svolge un servizio di pubblica utilità sul territorio
altoatesino. È gestito da DIALOGA Società Cooperativa Sociale, una cooperativa di servizi socio-
educativi laica, che opera senza scopo di lucro sul territorio locale dall’anno 2000 ed offre un’offerta
formativa nell’ambito della formazione secondaria superiore. 
Il Liceo scientifico con percorso in autonomia provinciale sportivo Toniolo di Bolzano rappresenta
l’unico percorso di studi con questa tipologia presente sul territorio locale per il gruppo linguistico
italiano, la cui frequenza è aperta a studenti-atleti di qualsiasi disciplina sportiva. L’indirizzo sportivo
non ha infatti nessun riscontro in corsi di studi analoghi negli istituti secondari superiori di lingua
italiana e rappresenta attualmente punto di riferimento insostituibile per gli studenti-atleti del gruppo
linguistico italiano che intendono rivolgersi a questo liceo per coniugare la loro attività sportiva senza
dover di fatto rinunciare ad una cultura liceale di base. 
Dall’anno 2004 il percorso di studi con indirizzo sportivo è convenzionato con la Provincia Autonoma
di Bolzano (D.G.P. n. 344 del 9.02.2004) per lo sviluppo e la realizzazione della mission di “consentire
a qualificati atleti di conciliare l’impegno agonistico di alto livello con quello di studio, in virtù della
articolata e flessibile organizzazione dell’attività didattica ...” (cfr art. 1, Convenzione con Provincia
Autonoma di Bolzano).
In questo contesto, per quanto riguarda l’indirizzo sportivo, le realtà già esistenti e analoghe per
tipologia di indirizzo al Liceo scientifico sportivo Toniolo, ovvero l'Istituto Superiore per gli Sport Invernali di
Malles/ Oberschulzentrum Mals “Claudia von Medici” ed il Liceo scientifico ad indirizzo sportivo di
Vipiteno/ Realgymnasium mit Landesschwerpunkt Sport Sterzing per il gruppo linguistico di lingua
tedesca, il percorso di studi con orientamento sportivo in atto presso l’Istituto Tecnico Raetia di
Ortisei per quanto riguarda invece il gruppo linguistico ladino, rappresentano un’importante pluralità
di interlocutori e di sinergie possibili nel panorama locale per sviluppare questo percorso liceale nel
nuovo scenario di rinnovamento della scuola superiore nell’indirizzo sportivo. 
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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	daE	e	benchmark	

In	questo	punto	del	RAV	la	scuola		inserisce	I	propri	daK		del	documento	generato	con	il	quesKonario	scuola,	Ambito	1	
e	Ambito	2	confrontandoli	con	quelli	del	benchmark	provinciale	resKtuiK	nell'Allegato	1	Ques?onario	scuola	2015:	
res?tuzione	da?	per	l'elaborazione	del	RAV	2015/2016.

Liceo scientifico opzione scienze applicate 
con percorso in autonomia sportivo "Toniolo" - Bolzano 

(di seguito denominato “Liceo scientifico sportivo Toniolo”/ “Liceo Toniolo”)

1.1 Numero degli allievi frequentanti la scuola N. allievi

1.1.a N. allievi nei corsi regolari 126

1.1.b N. allievi nei corsi per adulti 0

1.2 Numero di allievi per ordine, macrotipologia, tipologia di scuola N. allievi

1.2.a.3 N. allievi della Scuola secondaria di II grado e FP 126

1.2.b.1 N. allievi del Liceo 126

1.2.b.1.E N. allievi del Liceo Scientifico 126

1.3 Numero classi per ordine macrotipologia, tipologia di scuola N. classi

1.3.a.3 N. classi della Scuola secondaria di II grado e FP 5

1.3.b.1 N. classi del Liceo 5

1.3.b.1.E N. classi del Liceo Scientifico 5
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1.A.3.Tab.1 – Descrizione della popolazione scolastica

Tipologia di allievi
Numero scuole 
con tipologia 
allievi

Numero minimo
allievi per 
scuola

Numero 
massimo   allievi 
per scuola

Numero medio 
allievi per scuola

Totale tipologia 
allievi pv BZ-IT

1.1.a Allievi regolari 37 54 1103 468.81 17346

Liceo 
scientifico 
sportivo Toniolo

126

1.2.a.3 Allievi 
secondaria  di 
2° grado e FP

22 30 1103 315.86 6949

Liceo 
scientifico 
sportivo Toniolo

126

1.2.b.1 Allievi Liceo 12 14 772 258.25 3099

Liceo 
scientifico 
sportivo Toniolo

126

Il Liceo scientifico sportivo è un’istituzione scolastica paritaria che svolge un servizio di
pubblica utilità sul territorio altoatesino e che offre un’offerta formativa in ambito liceale
scientifico rivolta al mondo dello sport. Facendo riferimento ai dati del benchmark
provinciale e relativi alla descrizione della popolazione scolastica, il dato relativo alla
nostra istituzione scolastica fa emergere che si tratta di un istituzione scolastica
contenuta nei numeri ma mirata ad un’utenza che ha come obiettivo quello di coniugare
lo sport di alto livello con gli impegni scolastici di un percorso liceale scientifico. 
Il Liceo scientifico opzione scienze applicate con percorso in autonomia provinciale
sportivo Toniolo di Bolzano è frequentato infatti da un’utenza di studenti-atleti
diversificata sia per impegno agonistico che per livello agonistico di appartenenza, ma
che ha come obiettivo sia il successo in ambito sportivo che quello formativo.
Da una prima analisi della tipologia di studenti-atleti si è notato che, facendo riferimento
all’andamento negli ultimi anni gli studenti-atleti di fascia star- top -élite, ovvero studenti
che hanno un considerevole (per le fasce star anche molto pesante) carico di impegno
sportivo, quantificato in monte ore di allenamento settimanali (escluse le competizioni) e
tempi di spostamento, sono aumentati considerevolmente. Sono atleti di talento nel loro
sport, quasi tutti nel circuito delle rappresentative nazionali e con impegni agonistici
importanti che li portano spesso ad assentarsi dalle lezioni quotidiane per partecipare a
raduni ed eventi delle nazionali (senior e giovanili), spesso in campo internazionale. 
Gli studenti-atleti di talento rappresentano il 54,78% dell’utenza che frequenta il Liceo
scientifico sportivo Toniolo. Per queste tipologie di studenti-atleti la realizzazione di un
progetto didattico specifico, flessibile e calibrato è conditio sine qua non per il
raggiungimento del successo formativo dello studente-atleta di talento, in
considerazione dei suoi bisogni educativi speciali. 
Un percorso che tenga conto di tutto ciò è alla base della progettazione dell’offerta
formativa della scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo sportivo, qual è
appunto il Liceo scientifico sportivo Toniolo di Bolzano, in un processo che favorisca le
esigenze dello sportivo e ben si coniughi alla possibilità di abbinare con profitto un
percorso di formazione scolastica ad un percorso di formazione sportiva. In questo
modo la proposta formativa in ambito sportivo può soddisfare al meglio i bisogni
formativi dell’utenza che frequenta questo particolare percorso liceale, oltre che, nella
prospettiva quotidiana di lavoro per proteggere e promuovere i valori dello sport, si
propone come riferimento culturale in ambito sportivo importante per l’intero territorio
locale. 
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1.A.3.Tab.2 – Livello medio dell’indice ESCS degli allievi

1.A.3.Tab.2.a – Livello medio dell’indice ESCS degli allievi della scuola secondaria di II grado e FP

Istituto/ Indirizzo Livello ESCS

Liceo scientifico sportivo Toniolo alto

Rispetto ai valori del benchmark provinciale relativi al contesto socio-economico riferito agli allievi
frequentanti la scuola secondaria di secondo grado, il dato relativo agli studenti iscritti presso la
nostra istituzione scolastica è risultato diverso dalla media (centrata su livello medio-alto) e
spostato sul valore di riferimento alto. Il dato è confermato dal fatto che molte famiglie possono
offrire ai loro figli l’opportunità di seguire il duplice percorso sport-scuola e affiancando loro
opportunità di personale arricchimento culturale (viaggi, libri, strumenti tecnologici, …).

1.A.3.Tab.2.b – Livello medio dell’indice ESCS degli allievi del Liceo

Istituto/ Indirizzo Livello ESCS

Liceo

Liceo scientifico sportivo Toniolo medio-alto

Rispetto ai valori del benchmark provinciale relativi al contesto socio-economico riferito agli allievi
frequentanti un percorso liceale, il dato relativo agli studenti iscritti presso lil nostro liceo è risultato
essere nella media (centrata su livello medio-alto). Il dato è confermato dalla motivazione
sopraesposta, sebbene la crisi economica e la conseguente precarietà del lavoro sta modificando
negli ultimi anni lo stile di vita di alcune famiglie. 
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1.A.3.Tab.3 – Allievi con background migratorio

Tipologia di allievi
per ordine e 
macrotipologia di scuola

N° minimo
allievi con

background
migratorio

nelle scuole

% minima
allievi con

background
migratorio

nelle scuole

N° massimo
allievi con

background
migratorio

nelle scuole

% massima
allievi con

background
migratorio

nelle scuole

N°
medio
allievi
per

scuola

% per ordine e
macro-

tipologia degli
allievi

frequentanti pv
BZ-IT

Numero allievi
con back-

ground
migratorio per

ordine e macro-
tipologia 
pv BZ-IT

1.5.a.3 Allievi con 
background 
migratorio 
secondario di 2° 
grado e FP

2 1.64 330 66.67 77 24.42 1697

Liceo scientifico 
sportivo Toniolo 8 6,35

1.5.b.1 Allievi con 
background 
migratorio Liceo

2 1.64 139 42.86 37 14.26 442

Liceo scientifico 
sportivo Toniolo 8 6.35

Rispetto ai valori del benchmark provinciale relativi alla presenza di allievi con background migratorio, il dato relativo agli
studenti iscritti presso lla nostra istituzione scolastica è risultato essere ben al di sotto della norma. Tale dato evidenzia
quindi che l’incidenza degli allievi con background migratorio nella nostra istituzione scolastica è minima e comunque
poco significativa.

1.A.3.Tab.4 – Allievi con certificazione o diagnosi

Tipologia di allievi
per ordine e 
macrotipologia di 
scuola

N° minimo
allievi con

certificazione
o diagnosi

nelle scuole

% minima
allievi con

certificazione
o diagnosi

nelle scuole

N° massimo
allievi con

certificazione o
diagnosi nelle

scuole

% massima
allievi con

certificazione o
diagnosi nelle

scuole

N° medio
allievi con

certificazione
o diagnosi per

scuola

% per ordine e
macro-

tipologia degli
allievi

frequentanti pv
BZ-IT

Numero allievi per
ordine e macro-

tipologia con
certificazione o

diagnosi
pv BZ-IT

1.6.a.3

Allievi con 
certificazione o 
diagnosi 
secondaria di 2° 
grado e FP

2 0,45 114 33.33 35 10.36 659

Liceo scientifico 
sportivo Toniolo 9 7.14

1.6.b.1
Allievi con 
certificazione o 
diagnosi Liceo

0 0 49 33.33 14 5.42 168

Liceo scientifico 
sportivo Toniolo 9 7.14

Rispetto ai valori del benchmark provinciale relativi al dato degli allievi con certificazione o diagnosi, il valore della nostra
istituzione scolastica è sia rispetto al dato riferito alle secondarie di secondo grado sia a quello dei licei molto al di sotto
del valore medio, sebbene non sia pari a zero in percentuale. 
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1.A.3.Tab.5 – Allievi posticipatari

Tipologia di allievi
per ordine e 
macrotipologia di scuola

N° minimo
allievi

posticipatari
nelle scuole

% minima
allievi

posticipatari
nelle scuole

N° massimo
allievi

posticipatari
nelle scuole

% massima
allievi

posticipatari
nelle scuole

N° medio
allievi

posticipatari
per scuola

% per ordine e
macro-

tipologia degli
allievi

frequentanti pv
BZ-IT

Numero allievi per
ordine e macro-

tipologia 
pv BZ-IT

1.7.a.3 Allievi posticipatari
secondaria di 2° 
grado e FP

5 2.59 416 82.22 114 35.99 2501

Liceo scientifico 
sportivo Toniolo 27 21.43

1.7.b.1 Allievi posticipatari
Liceo 9 2.59 159 60.42 42 16.29 505

Liceo scientifico 
sportivo Toniolo 27 21.43

Rispetto ai valori del benchmark provinciale relativi al dato degli allievi posticipatari, il valore della nostra istituzione
scolastica è, rispetto al dato riferito alle secondarie di secondo grado, molto al di sotto del valore massimo, ed è ancora
molto inferiore rispetto anche al dato di riferimento dei licei. Tali valori non hanno quindi una conseguenza significativa.
Si segnala tuttavia che l’azione di riorientamento scolastico al termine dell’anno scolastico ed in itinere concorre a
contenere il tasso di posticipatari presenti all’interno dell’istituzione scolastica.
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Sezione	1	 Analisi	e	autovalutazione
1.A Area	A Contesto	e	risorse

Parte	1 1.A.5 Opportunità	e	vincoli

Descrizione	sinte?ca

Opportunità Vincoli

Come si ricava dall’analisi dei dati in riferimento
a l benchmark provinciale il contesto socio-
economico di provenienza degli studenti della
nostra istituzione scolastica è medio-alto. 
L'incidenza degli studenti con background
migratorio è minima e comunque poco
significativa. Dall’analisi dei dati si evidenzia che
non ci sono gruppi di studenti che presentano
caratteristiche particolari dal punto di vista della
provenienza socio- economica e culturale e gran
par te de l l ’ u tenza è rappresenta ta da
un’omogeneità di studenti che sono anche atleti
di talento. 
Pertanto le proposte culturali della nostra
istituzione si rivolgono ad una popolazione
scolastica in grado di cogliere ampie opportunità
formative.

Sebbene la popolazione scolastica è in grado di
accedere alle diverse opportunità formative
proposte, queste, molte volte, non vengono colte
in quanto l’utenza, composta dalla maggior parte
da studenti-atleti di talento, è caratterizzata da
impegni extrascolastici in ambito sportivo pesanti
che ne condizionano la frequenza e la possibilità
di accedere in toto a tale offerta.
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1.A.3.-Tab.6/ Tab.7/ Tab.8/ Tab.9/Tab.10/ Tab.11/ Tab.12/Tab.13/ Tab.14 – Personale docente

1.A.3.Tab.6 – Numero posti in organico

Ordine e macrotipologia di
scuola N° scuole

N° minimo 
posti in 
organico

N° massimo 
posti in 
organico

N° totale posti in
organico

2.1.a.3 Scuola secondaria
di 2° grado e FP

22 5 143 950

Liceo scientifico 
sportivo Toniolo

14

2.2.b.1  Liceo 12 5 74 365

Liceo scientifico 
sportivo Toniolo

14

“1.1. Tutte le scuole aventi diritto aventi diritto vengono finanziate pro-quota
sulla base del numero di posti di insegnamento che vengono attribuiti, secondo
la normativa in materia di formazione delle cattedre e dell’orario di
insegnamento settimanali di 22 ore per le scuole elementari e di 20 ore
settimanali per le scuole secondarie, come previsto dal medesimo contratto
provinciale. Alla scuola con indirizzo sportivo il numero di posti dei
insegnamento da attribuire viene rideterminato sulla base di quanto stabilito dal
punto 2.2. … [OMISSIS] … 
2.2. Al fine di considerare opportunamente la specificità della scuola con
indirizzo sportivo, caratterizzata dall’unicità dell’offerta formativa in ambito
provinciale, che riveste un particolare interesse e risulta direttamente funzionale
al perseguimento degli obiettivi posti dalla politica formativa provinciale, il totale
dei posti attribuiti alla scuola, come definiti al punto 1.1., è rideterminato
applicando ai medesimi un coefficiente massimo di 1,5, che rifletta il forte
elemento di individualizzazione nell’insegnamento e i conseguenti maggiori costi
rispetto ad un’offerta formativa con un rapporto insegnante per alunno
tradizionale. … [OMISSIS]”
[fonte: Criteri per il funzionamento delle scuole paritarie e convenzionate - criteri di
calcolo – Ufficio Finanziamento scolastico]

1.A.3.Tab.7 – Numero insegnanti

Ordine e macrotipologia di
scuola N° scuole N° minimo 

insegnanti
N° massimo 
insegnanti

N° totale insegnanti 
femmine nelle scuole in 
lingua italiana-BZ

N° totale 
insegnanti maschi 
nelle scuole in 
lingua italiana-BZ

N° totale 
insegnanti nelle 
scuole in lingua 
italiana-BZ

2.2.a.3 Scuola secondaria
di 2° grado e FP

22 13 156 633 504 1137

Liceo scientifico 
sportivo Toniolo

20 12 8

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

Liceo scientifico 
sportivo Toniolo

20 12 8

La nostra istituzione scolastica ha, tra insegnanti a tempo pieno che a tempo parziale, un numero pari 20 insegnanti; tale
dato si colloca poco sopra al numero minimo rappresentato nel benchmark ma ben lontano dal numero massimo. Nel
nostro contesto, la percentuale maggiore è rappresentata dalle insegnanti femmine (60%), mentre la percentuale di
insegnanti maschi si attesta sul dato pari al 40%.
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1.A.3.Tab.8 – Numero insegnanti a tempo indeterminato e a tempo determinato

Ordine e 
Macrotipologia di 
scuola

Numero scuole 

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

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

Numero totale 
insegnanti nelle 
scuole in lingua 
italiana-BZ

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

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

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

22 780 357 1137 68.60 31.39

Liceo scientifico 
sportivo Toniolo 11 9 55.00 45.00

Rispetto ai valori del benchmark provinciale relativi al dato insegnati a tempo indeterminato e a tempo determinato, la nostra istituzione scolastica
presenta una percentuale maggiore negli insegnanti a tempo indeterminato, sebbene inferiore al dato equivalente provinciale, mentre la percentuale è
maggiore negli insegnati a tempo determinato rispetto al valore provinciale. 

Rispetto invece ai valori esplicitati nel benchmark nazionale, in quello regionale del Veneto e quello relativo alla provincia di Verona, la differenza, sia negli
insegnanti a tempo indeterminato sia a tempo determinato è molto più significativa (84% di media per insegnanti a tempo indeterminato rispetto al dato
della nostra istituzione scolastica paria a 55%, mentre per quanto riguarda il valore riferito agli insegnanti a tempo determinato la media è 15,5%
confronto al nostro valore del 45%). 
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1.A.3.Tab.9 – Numero insegnanti a tempo indeterminato e a tempo determinato, per fasce di età 

Ordine di scuola Numero scuole 

Numero 
insegnanti 
per Ordine 
di scuola

Fasce di 
età

Numero insegnanti
a tempo 
indeterminato per 
fasce d’età nelle 
scuole in lingua 
italiana-BZ

Numero insegnanti a 
tempo determinato 
per fasce d’età nelle 
scuole in lingua 
italiana-BZ

Percentuale 
insegnanti a tempo 
indeterminato per 
fasce d’età sul totale 
dell’Ordine di scuola

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

2.4.a.3  e 2.4.a.3 Scuola 
secondaria di secondo 
grado e FP

22 1137

< 35 12 92 1.06 8.09

= 35 < 44 159 150 13.98 13.19

= 45< 54 348 87 30.61 7.65

≥ 55 261 28 22.96 2.46

Liceo scientifico sportivo 
Toniolo 20

< 35 1 5 5.0 25.00

= 35 < 44 5 4 25.00 20.00

= 45< 54 3 0 15.00 0.00

≥ 55 2 0 10.00 0.00

Rispetto ai valori del benchmark provinciale relativi al dato esaminato, la nostra istituzione scolastica presenta un contesto in cui i docenti presenti all'interno dell'Istituto hanno un'età media
compresa tra i 30 e i 45 anni; solo il 25% è nelle fasce di età superiore ai 45 anni. 
Con tale dato si evidenzia la seguente problematica: i docenti che prestano servizio presso il nostro Istituto, quando si presenta loro la possibilità, ad un certo punto della loro carriera
professionale, accettano l'inserimento nella scuola pubblica statale, ; inficiando così, almeno parzialmente, la continuità didattica.

Osservando i valori del benchmark nazionale, di quello regionale del Veneto e quello relativo alla provincia di Verona, appare ancora più evidente che la fascia di età dei docenti che operano
presso la nostra istituzione scolastica è in controtendenza rispetto ai valori del benchmark riportati. 
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1.A.3.Tab.10 – Numero insegnanti a tempo indeterminato per anni di servizio nella scuola (compreso l’anno in corso) 

Anni di servizio 
nella scuola

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

Liceo
scientifico
sportivo
Toniolo

Percentuale sul totale  insegnanti a
tempo indeterminato nelle scuole in

lingua italiana-BZ

Liceo
scientifico
sportivo
Toniolo

Percentuale  sul totale
insegnanti nelle scuole

in lingua italiana-BZ

Liceo
scientifico
sportivo
Toniolo

2.6.a Anni 1 149 1 8.26 9.09 5.89 5.00

2.6.b Anni da > 1 a = 5 328 2 18.18 18,18 12.97 10.00

2.6.c Anni da > 5 a = 10 450 4 24.94 36.36 17.80 20.00

2.6.d Anni >10 877 4 48.61 36.36 34.69 20.00

Rispetto ai valori del benchmark provinciale, la percentuale di docenti all’inizio della carriera è leggermente superiore, mentre è quasi in linea con i valori del benchmark per
gli anni successivi, seppure inferiore per la fascia con anzianità di servizio superiore ai 10 anni. Negli ultimi anni la tendenza di un turnover forte di insegnanti sé
considerevolmente diminuita e si può affermare che ad oggi il nostro Istituto può contare su un personale insegnante stabile. 

Osservando i valori del benchmark nazionale, di quello regionale del Veneto e quello relativo alla provincia di Verona, i valori della nostra istituzione scolastica evidenziano che
nella fascia con anzianità superiore ai 5 anni gli insegnanti a tempo indeterminato che operano all’interno del nostro Istituto sono in percentuale maggiore. . 
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Sono solo riportati a titolo di integrità del documento i dati relativi alle Tabelle 11 e 12 con il benchmark di riferimento, ma non commentati, in quanto nel
nostro Istituto non sono presenti né insegnanti di sostegno (seppure il nostro Istituto accetti e sia obbligato ad accettare l’iscrizione degli alunni con
disabilità, pena la perdita della parità ottenuta, come previsto dalla Legge n. 62/00 e D.M. n. 83 del 10/10/2008), né insegnanti di laboratorio/ attività
tecnico pratiche (pur avendo all’interno un percorso liceale scientifico con attività curricolare di laboratorio). 

1.A.3.Tab.11 – Numero i  nsegnanti di sostegno

Ordine e Macrotipologia di scuola Numero
scuole 

Numero  minimo di
insegnanti di sostegno
nelle scuole in lingua

italiana-BZ

Numero  massimo di
insegnanti di sostegno
nelle scuole in lingua

italiana-BZ

Numero totale
insegnanti di sostegno
nelle scuole in lingua

italiana-BZ

Percentuale insegnanti
di sostegno nelle
scuole in lingua

italiana-BZ

2.7.a.3 Scuola secondaria di secondo grado e Formazione Professionale 22 1 10 70 6.16

2.7.b.1 Liceo 12 0 5 14 3.04

2.7.b.2 Istituto Tecnico 9 0 3 8 3.05

2.7.b.3 Istituto Professionale 2 4 10 14 12.39

2.7.b.4 Formazione Professionale 6 1 10 34 11.30

1.A.3.Tab.12 – Numero i  nsegnanti di laboratorio/ attività tecnico-pratiche

Ordine e Macrotipologia di scuola Numero
scuole 

Numero minimo
insegnanti di

laboratorio/attività
tecnico-pratiche nelle

scuole

Numero massimo
insegnanti di

laboratorio/attività
tecnico-pratiche nelle

scuole

Numero medio
insegnanti di

laboratorio/attività
tecnico-pratiche nelle

scuole

Numero totale  insegnanti
di laboratorio/attività
tecnico-pratiche nelle

scuole in lingua italiana-BZ

2.8.a.3 Scuola secondaria di secondo grado e Formazione Professionale 22 1 33 6.09 134

2.8.b.1 Liceo 12 0 2 0.58 7

2.8.b.2 Istituto Tecnico 9 0 17 3.56 32

2.8.b.3 Istituto Professionale 2 4 14 9 18

2.8.b.4 Formazione Professionale 6 0 29 12.83 77
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1.A.3.Tab.13 – Numero insegnanti con esperienza aziendale coerente con l’ambito/ disciplina di insegnamento

Macrotipologia di scuola Numero
scuole 

Numero minimo
insegnanti nelle scuole

Numero massimo
insegnanti nelle scuole

Numero medio
insegnanti nelle scuole

Numero totale  insegnanti
scuole in lingua italiana-BZ

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

22 0 49 9.41 270

Liceo scientifico sportivo Toniolo 9

Per quanto riguarda le discipline di indirizzo (in particolare Matematica, Fisica, Scienze), alcuni docenti titolari svolgono (o hanno svolto) anche attività di ricerca e didattica
universitaria (Università degli Studi di Trento e Libera Università di Bolzano). Per quanto riguarda gli insegnanti che lavorano nel Dipartimento sportivo, questi svolgono
aggiornamento professionale nel corso dell’anno (in quanto allenatori di Società e di Federazioni, oppure manager in ambito sportivo). 
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1.A.3.Tab.14 – Rapporto allievi/ insegnanti per ordine di scuola

Ordine di scuola Numero scuole Rapporto più basso Rapporto più alto
Rapporto medio allievi/insegnanti

calcolato  sulla popolazione totale delle
scuole in lingua italiana-BZ

2.10.c Rapporto allievi/insegnanti Scuola 
secondaria di secondo grado e FP 22 5.18 13.83 8.00

2.10.c.1 Rapporto allievi/insegnanti Liceo 12 3.50 10.64 8.60

Liceo scientifico sportivo Toniolo 9

Rispetto ai valori del benchmark provinciale, la percentuale del rapporto allievi/ insegnanti si avvicina al valore più alto, in quanto elemento caratterizzante l’offerta
formativa liceale in ambito sportivo. La realizzazione di un percorso formativo per studenti-atleti è attuabile in maniera flessibile su qualsiasi percorso curricolare,
incentrando il focus dell’organizzazione, nella gestione dello studente-atleta e non invece sulla tipologia di discipline del piano di studi. L’obiettivo della proposta
formativa è quello di far emergere la qualità del processo formativo-didattico rivolto a studenti-atleti praticanti sia con prospettive di alto livello che con prospettive più
moderate, rispetto invece ad una progettazione specifica, ma basata su un piano di studi rivolto all’approfondimento delle discipline sportive e motorie e con una
didattica “tradizionale”. 
Un percorso creato per lo studente-atleta, in cui l’atleta ed il suo mondo sportivo sono al centro dell’organizzazione gestionale della struttura formativa, rappresenta il
vero valore aggiunto di un percorso formativo innovativo affinché il legame sport e formazione sia affrontato ai massimi livelli. Per raggiungere tali finalità quindi, il
nostro Istituto si caratterizza per un “ ...forte elemento di individualizzazione nell’insegnamento e i conseguenti maggiori costi rispetto ad un’offerta formativa con un
rapporto insegnante per alunno tradizionale”, come riportato dai criteri per l’assegnazione dei contributi provinciali. 
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1.A.3.-Tab.15 – Personale non docente

Tipologia di personale non docente Numero
scuole 

Numero
minimo

Numero
massimo

Liceo scientifico
sportivo Toniolo

Numero totale nelle scuole in
lingua italiana-BZ

3.1 Numero di posti in organico del personale non docente

37

3 38 3 629

3.2 Numero del personale non docente 3 45 3 727

3.3 Numero di posti in organico del personale amministrativo 2 8 2 172

3.4 Numero del personale amministrativo 2 10 2 197

3.5 Numero di posti in organico di collaboratori scolastici 
(bidelli) 0 20 1 260

3.6 Numero di collaboratori scolastici (bidelli) 0 22 1 307

3.7 Numero di collaboratori/assistenti all'integrazione 0 15 0 160

3.8 Numero del personale non docente di altro tipo (es. 
bibliotecario,ecc.) 0 27 0 80

Rispetto ai valori del benchmark provinciale relativi al dato personale non docente, il nostro Istituto evidenzia un dato che è in linea con i valori minimi del
riferimento provinciale. Seppure trattasi di un numero minimo, comunque, tale risorsa si rileva un prezioso e valido supporto al buon funzionamento della
scuola. Si evidenzia in tale contesto l’insufficiente numero di addetti alle mansioni amministrative (ufficio di Segreteria), soprattutto alla luce delle numerose
mansioni e compiti burocratici che la normativa vigente ha introdotto recentemente.
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1.A.3.-Tab.16 – Dirigenza scolastica

Descrittore Numero
scuole 

Numero
minimo

Numero
massimo

Liceo scientifico
sportivo Toniolo

Numero medio nelle scuole in
lingua italiana-BZ

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

37

1 27 15 10.14

4.2 Anni di servizio come Dirigente 
Scolastica/o, Direttrice/Direttore nella scuola 1 24 15 7.41

Rispetto ai valori del benchmark provinciale relativi al dato sulla Dirigenza scolastica, l’Istituto si contraddistingue con una continuità nel
ruolo. Il Dirigente scolastico presenta infatti il valore di durata relativo alla esperienza e alla stabilità pari a 15 anni, dato ben al di sopra del
numero medio in provincia di Bolzano. 

Se confrontato con i dati del benchmark nazionale, di quello regionale del Veneto e di quello relativo alla provincia di Verona, il dato della
stabilità della Dirigenza scolastica del nostro Istituto è ampiamente al di sopra dei dati riportati nelle tabelle di riferimento.
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Sezione	1	 Analisi	e	autovalutazione
1.A Area	A Contesto	e	risorse

Parte	2 1.A.5 Opportunità	e	vincoli

Descrizione	sinte?ca

Opportunità Vincoli

Come si ricava dall’analisi dei dati in riferimento
al benchmark provinciale e quello nazionale e del
Veneto, nella nostra istituzione scolastica il
personale docente ha per lo più un contratto a
tempo determinato ed opera stabilmente da
diversi anni nella nostra scuola (quasi il 75%
degli insegnanti da più di 6 anni). Tale  situazione
garan t i sce cont inu i tà ne i p rocess i d i
apprendimento, dato questo molto importante
per la nostra scuola. L’età media degli insegnanti
presenti all'interno dell'Istituto corrisponde ad
una fascia compresa tra i 30 e i 45 anni; solo il
25% è nelle fasce di età superiore ai 45 anni.
Tutti i docenti seguono corsi di aggiornamento
professionale e di formazione (CLIL, corsi di
specializzazione, corsi professionali in ambito
sportivo, ...); grazie ai corsi attivati dalla scuola
negli ultimi anni, attualmente tutti i docenti sono
in possesso di competenze in ambito sicurezza
e tutela della salute in ambito lavorativo. 

Sebbene negli ultimi anni il forte turnover che
caratterizzava il cambio degli insegnanti di anno
in anno sia diminuito, rimane comunque aperta
la problematica di alcuni insegnanti che
prestano servizio presso il nostro Istituto, che
quando si presenta loro la possibilità, accettano
l'inserimento nella scuola pubblica statale.
Nonostante le competenze linguistiche (CLIL) in
via di certificazione sono in aumento, la scuola
non dispone ancora di un adeguato numero di
docenti in possesso della certificazione in tale
ambito per poter ampliare a più discipline tale
metodologia.
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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	relaEva	all'Ambito	3	 	del Quadro	di	riferimento	per	le	scuole	in
lingua	italiana	della	provincia	di	Bolzano.	
Riguarda	 il	 	 curricolo	 fondamentale	 a	 livello	 di	 isEtuto	 e	 la	 capacità	 di	 rispondere	 alle	 aZese
educaEve	e	 formaEve	provenienE	dalla	 comunità	di	 appartenenza,	 comprese	 le	 a[vità	opzionali
che	 arricchiscono	 l’offerta	 curricolare.	 MeZe	 in	 luce	 le	 modalità	 di	 progeZazione	 dida[ca,	 la
coerenza	 tra	 Indicazioni	 provinciali,	 curricolo	 di	 isEtuto	 e	 progeZazione	 dei	 singoli	 docenE,	 la
presenza	nel	curricolo	delle	competenze	trasversali.		Osserva	se	le	prassi		valutaEve	garanEscono	le
stesse	misure	di	equità		per	tu[	gli	studenE.
Vuole	aiutare	a	rifleZere	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
organizzaEva	 (gesEone	 degli	 spazi,	 delle	 aZrezzature,	 degli	 orari	 e	 dei	 tempi),	 sia	 la	 dimensione
dida[ca	 (diffusione	 di	 metodologie	 dida[che	 innovaEve),	 sia	 infine	 la	 dimensione	 relazionale
(aZenzione	 allo	 sviluppo	 di	 un	 clima	 di	 apprendimento	 posiEvo	 e	 trasmissione	 di	 regole	 di
comportamento	 condivise).	Una	 specifica	aZenzione	è	 rivolta	alla	 competenza	digitale	e	a	quella
plurilingue,	alle	azioni	per	l'orientamento	degli	studenE.
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Sezione	1	 Analisi	e	autovalutazione
1.B Area	B Insegnamento	e	apprendimento	(Ambito	3	del	QdR)

1.B.2 Tabelle	daE	e	benchmark	

In	questo	punto	del	RAV	la	scuola		inserisce	I	propri	daK		del	documento	generato	con	il	quesKonario	scuola,	Ambito	3	
confrontandoli	con	quelli	del	benchmark	provinciale	resKtuiK	nell'Allegato	1	QuesKonario	scuola	2015:	resKtuzione	
daK	per	l'elaborazione	del	RAV	2015/2016.
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1.B.2.Tab.17 – Curricolo

Descrittore Liceo scientifico
sportivo Toniolo

Valore benchmark
provinciale di riferimento

(Tab.17 – n° scuole 37)

Numero %
Confronto valore Liceo scientifico

sportivo Toniolo con valori
benchmark provinciale 

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

Del tutto 11 29.7

Rispetto alla media dei valori del 
benchmark provinciale, la  nostra 
scuola riporta un dato superiore 
alla media (56.8% 
corrispondente a molto).

1.B.3.5.1 – La scuola sulla base dei documenti provinciali di riferimento ha elaborato un proprio curricolo rispondente alle
esigenze formative degli studenti e alle attese educative e formative del contesto locale. In particolare, viene sottolineata la
mission della scuola, esplicitata nella Convenzione con la Provincia Autonoma di Bolzano (D.G.P. n. 344 del 9.02.2004) per lo
sviluppo e la realizzazione del percorso specifico liceale in grado di “consentire a qualificati atleti di conciliare l’impegno
agonistico di alto livello con quello di studio, in virtù della articolata e flessibile organizzazione dell’attività didattica ...” (cfr art.
1, Convenzione con Provincia Autonoma di Bolzano). La mission è quindi espressa e identificabile all’interno di tale documento
ufficiale e posta alla base delle attività quotidiane di pianificazione e di definizione degli obiettivi operativi. I programmi e le
attività organizzative vengono esaminate, valutate, migliorate ed allineate in riferimento alla mission stessa, così come le
strategie e i piani di azione volti a realizzarla.

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

Molto 16 43.2

Rispetto alla media dei valori del 
benchmark provinciale, per la  
nostra scuola il dato è legger-
mente inferiore alla media (48.6%
corrispondente a del tutto).

1.B.3.5.2 – A partire dai documenti provinciali di riferimento, la scuola ha individuato i traguardi di competenza delle singole
discipline che gli studenti dovrebbero acquisire al termine del 1° e del 2° biennio, oltre a quelli di uscita al termine del
percorso liceale; sono definiti altresì anche le competenze di cittadinanza  ed alcune di quelle trasversali. 

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

Abbastanza 13 35.1

Rispetto alla media dei valori del 
benchmark provinciale, la nostra 
scuola riporta un dato 
leggermente inferiore alla media 
(54.1% corrispondente a molto).

1.B.3.5.3 – La fattibilità della proposta formativa offerta al Liceo scientifico sportivo Toniolo di Bolzano non può prescindere per
sua intrinseca natura da un percorso di studi caratterizzato fortemente da una flessibilità didattica organizzativa. Nell’indirizzo
sportivo, la necessità di realizzare percorsi pressoché personalizzati sugli studenti-atleti iscritti a questo corso di studi, sono
prioritari, per venire incontro alle loro esigenze agonistiche pur garantendo un percorso didattico (con obiettivi, saperi minimi,
competenze, ecc.) e relative valutazioni del tutto analoghe a quanto previsto dalla normativa scolastica nazionale e provinciale
relativa ai licei scientifici.In tale contesto, la maggior parte dei docenti nella loro attività didattica utilizza, quale strumento di
lavoro, il curricolo definito dalla scuola, attraverso obiettivi, abilità e competenze chiaramente definiti e pienamente correlati con
gli obiettivi della mission riportati nella Convenzione con la Provincia Autonoma di Bolzano.

5.4 Presenza di quote/percorsi opzionali 
dell’offerta formativa Sì 26 70,3

Rispetto ai valori del benchmark 
provinciale, la nostra scuola 
rientra nella classe di scuole 
dove sono presenti percorsi 
opzionali dell’offerta formativa.

1.B.3.5.4 – In raccordo con il curricolo del Liceo scientifico sportivo sono progettate attività di ampliamento dell’offerta
formativa attraverso le quali vengono perseguiti obiettivi, abilità e competenze chiaramente definiti e riconducibili ai percorsi di
Liceo scientifico opzione scienze applicate offerti: 
1.   LSOSA con percorso in autonomia provinciale Sportivo (percorso in Convenzione con Provincia Autonoma di Bolzano) e

finalizzato alla gestione ottimizzata dello studente-atleta al fine di conciliare impegni sportivi e scolastici;
2. LSOSA con specificità ambientale, che persegue gli obiettivi del LSOSA tradizionale dando particolare rilevanza alle

tematiche scientifico-ambientali/ naturalistiche.  
In tale contesto è definita anche un’offerta formativa aperta al territorio, in sinergia con partner ed enti di riferimento, locali e
nazionali, per la promozione e lo sviluppo di progetti di cultura sportiva e di ricerca in ambito scientifico-sportivo e nel contesto
ambientale-naturalistico.
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1.B.2.Tab.18 – Competenze trasversali

Descrittore Liceo scientifico
sportivo Toniolo

Valore benchmark
provinciale di riferimento

(Tab.18 – n° scuole 37)

Numero %
Confronto valore Liceo scientifico

sportivo Toniolo con valori benchmark
provinciale 

6.1 Definizione delle competenze 
trasversali che si intendono promuovere

Le competenze
trasversali sono

state definite
 Poco

3 8.1

Rispetto alla media dei valori del 
benchmark provinciale, la  nostra 
scuola riporta un dato parecchio 
inferiore rispetto  alla media 
(56.8% corrispondente a molto, 
riportato da 21 scuole).

1.B.3.6.1/2 – La scuola definisce nel curricolo le competenze delle aree disciplinari/ assi culturali, quelle di cittadinanza, ma
esplicita poco nei documenti informativi le altre competenze trasversali comuni e che attengono a più discipline, declinandosi
diversamente in ciascuna di esse nelle competenze specifiche o settoriali , seppure queste operativamente siano sviluppate
nella prassi quotidiana dell’attività didattica svolta. 

Se confrontato con i dati del benchmark nazionale, di quello regionale del Veneto e di quello relativo alla provincia di Verona, il
dato riferito alla nostra scuola evidenzia che non c’è abbastanza esplicitazione nel curricolo delle competenze trasversali che
si intendono promuovere. (cfr. Dati di benchmark nazionali/Tabella 18/Competenze trasversali/Liceo)

1.B.2.Tab.18/ Grafico1 - Presenza di documentazione specifica per lo sviluppo delle competenze trasversali

Descrittore Liceo scientifico
sportivo Toniolo

Valore benchmark
provinciale di riferimento
(Grafico 1 – n° scuole 37)

Numero %
Confronto valore Liceo scientifico

sportivo Toniolo con valori
benchmark provinciale 

6.2. Progettazione didattica per lo 
sviluppo delle competenze trasversali

6.2.a - Presenza di
documentazione 
specifica per lo 
sviluppo di 
competenze 
trasversali

Sì

31 83.8

Rispetto alla media dei valori del 
benchmark provinciale, la  nostra 
scuola riporta un dato nella 
media dei valori di riferimento 
(31 scuole su un totale di 37 
dichiarano lo stesso concetto).

6.2.b – Azioni per 
lo sviluppo delle 
competenze 
trasversali

Sì

1. Scelta di alcune/i attività/progetti con ricadute didattiche e 
sviluppo delle competenze trasversali e di cittadinanza; 

1.1  scelta di specifiche competenze trasversali didattiche 
sulle quali il consiglio di classe intende lavorare. 

2. Nella programmazione delle classi del I° biennio, l'area di 
progetto mira a sviluppare e a potenziare specifiche 
competenze trasversali di cittadinanza.
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1.B.2.Tab.19 – Azioni per gli alunni con BES

Descrittore Liceo scientifico
sportivo Toniolo

Valore benchmark
provinciale di riferimento

(Tab.19 – n° scuole 37)

Numero %
Confronto valore Liceo scientifico

sportivo Toniolo con valori benchmark
provinciale 

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

7.1 Le azioni di 
supporto per gli
allievi BES sono
state definite in 
modo chiaro: 

Del tutto

15 40,5

Rispetto alla media dei valori del 
benchmark provinciale, la  nostra 
scuola riporta un dato superiore 
rispetto  al dato medio delle 
scuole (51.4% corrispondente a 
molto, riportato da 19 scuole).

1.B.3.7.1 – Nei documenti informativi della scuola vengono esplicitati le azioni di supporto per gli allievi con bisogni educativi
speciali (allievi con disturbi specifici di apprendimento (DSA), con svantaggio sociale e culturale, con disturbi evolutivi specifici
oppure allievi con difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura della lingua italiana perché appartenenti a culture
diverse). Il Piano Didattico Personalizzato (PDP) è lo strumento di gestione dei BES e viene deliberato dal Consiglio di classe
con motivazioni relative alle considerazioni pedagogiche e didattiche e secondo le linee guida della normativa in merito. La
scuola sottolinea l’importanza della predisposizione di tale documento e della sua valenza formativa e non come un mero atto
formale burocratico. Ferme restando le disposizioni vigenti in merito, il PDP viene elaborato in caso di segnalazione o quando il
Consiglio ne ravvisi la necessità e può riguardare l’intero anno scolastico o determinati circoscritti periodi. A tale elaborazione
partecipano collegialmente tutti gli insegnanti curricolari, coordinati dal referente interno per l’area BES. 

1.B.3.Tab.19/ Grafico2 – Valutazione dell’impatto delle attività realizzate a favore dei BES

Descrittore Liceo scientifico
sportivo Toniolo

Valore benchmark
provinciale di riferimento
(Grafico 2  – n° scuole 37)

Numero %
Confronto valore Liceo scientifico

sportivo Toniolo con valori benchmark
provinciale 

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

7.2.a- Presenza 
di documenta-
zione specifica 
per la 
valutazione 
delle attività 
realizzate 

Sì

32 86.5

Rispetto alla media dei valori del
benchmark provinciale, la  nostra
scuola riporta un dato nella media
dei valori di riferimento (32 scuole
su un totale di 37 dichiarano lo
stesso concetto).

7.2.b – 
Modalità di 
realizzazione 
delle attività di 
valutazione

Sì

Dopo le valutazioni collegiali (scrutini intermedi e finali), vengono
effettuati incontri tra il referente per i DSA/BES e le famiglie degli
studenti, al fine di monitorare il percorso predisposto e tutte le
azioni messe in atto attraverso il PDP e favorire lo scambio di
informazioni ed esperienze. A fine anno si richiede ad ogni
insegnante di compilare una relazione finale ad personam per
ogni alunno con PDP.

1.B.3.7.2 – La nostra scuola, al di  là della normativa vigente di riferimento, riconosce l’importanza ed il valore dell’inclusione
scolastica, sia dal punto di vista della socializzazione, come occasione per poter realizzare esperienze di crescita personali
gratificanti,   che dell’apprendimento: educare al rispetto e alla valorizzazione delle capacità individuali nella consapevolezza
che le diversità costituiscano una risorsa per tutti, oltre che un’occasione di crescita e arricchimento. 
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1.B.2.Tab.20/   Grafico3 – Presenza di criteri di valutazione vincolanti a livello collegiale 

Descrittore Liceo scientifico
sportivo Toniolo

Valore benchmark
provinciale di riferimento
(Grafico 3  – n° scuole 37)

Numero %
Confronto valore Liceo scientifico

sportivo Toniolo con valori benchmark
provinciale 

8.1 Presenza di criteri di valutazione 
vincolanti a livello collegiale

8.1.a- Presenza 
di documenta-
zione specifica 

Sì

34 91.9

Rispetto alla media dei valori del
benchmark provinciale, la  nostra
scuola riporta un dato nella media
dei valori di riferimento (34 scuole
su un totale di 37 dichiarano lo
stesso concetto).

8.1.b – 
Modalità per 
l’applicazione 
dei criteri 
comuni per la 
valutazione

Sì

Nel documento di valutazione dell’Istituto (con allegate griglie
comuni e condivise con specifici descrittori e indicatori,
parametri valutativi, sia didattici che comportamentali), si
forniscono tutte le modalità per l'applicazione dei criteri comuni,
cosi come definiti nei vari dipartimenti e deliberati dal Collegio
dei docenti e adottati dal Consiglio d'istituto, oltre che dichiarati
nel POF, per conferire omogeneità ai processi di valutazione in
tutte le discipline. Le griglie di valutazione declinano i descrittori
per ogni livello di voto, in modo da rendere comprensibile e
condiviso il significato di ciascun voto assegnato e sono
articolati in conoscenze, abilità e competenze.

1.B.3.8.1 – I criteri approvati collegialmente, per adeguare la valutazione alle riforme nell’ambito stesso della valutazione, sono
di carattere generale ed hanno lo scopo di favorire un’omogeneità di comportamenti nei vari Consigli di classe; tali criteri
vengono assunti dal Collegio docenti come indicativi sia per quanto riguarda i percorsi valutativi previsti durante l’anno
scolastico, sia per la valutazione di fine anno scolastico. I Consigli di classe conservano la loro autonomia soprattutto per le
valutazioni degli studenti che presentano situazione particolari. 

Descrittore Liceo scientifico
sportivo Toniolo

Valore benchmark
provinciale di riferimento
(Tabella 20  – n° scuole 37)

Numero %
Confronto valore Liceo scientifico

sportivo Toniolo con valori benchmark
provinciale 

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

8.2.a- I criteri di 
valutazione 
sono stabiliti in 
riferimento alle 
conoscenze, 
abilità e 
competenze 
definite nel 
curricolo 

Molto

16 43.2

Rispetto alla media dei valori del
benchmark provinciale, la  nostra
scuola riporta un dato nella media
dei valori di riferimento (16 scuole
su un totale di 37 dichiarano lo
stesso concetto).

1.B.3.8.2 – La scuola ha individuato i traguardi di competenza degli studenti, utilizzando lo schema temporale dato dalle
Indicazioni provinciali e dai documenti ministeriali relativi al Quadro di Riferimento per la seconda prova di Matematica, Fisica e
Scienze naturali per la classe quinta. Nella scuola sono presenti e attive strutture di riferimento sia per la progettazione
didattica che per la valutazione degli allievi: sono i dipartimenti per aree disciplinari cui partecipano tutti gli insegnanti. Tutti gli
insegnanti adottano strumenti di programmazione didattica comuni e condivisi, sia a livello dipartimentale che a livello
d’istituto, utilizzando il curricolo definito dalla scuola come strumento di lavoro per le loro attività.
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1.B.2.Tab.21 – Presenza di prove strutturate comuni (di ingresso, intermedie, finali)

Ordine di scuola e descrittore Numero
scuole 

Prove di ingresso Prove intermedie Prove finali

Risposte fornite dalle scuole Risposte fornite dalle scuole Risposte fornite dalle scuole

Svolgono
prove Ita. Mat. Ted. Altro Svolgono

prove Ita. Mat. Ted. Altro Svolgono
prove Ita. Mat. Ted. Altro

8.3.a.3 Scuola secondaria di 
secondo grado e FP 22 16 14 15 14 10 7 6 5 7 6 8 6 6 7 6

Liceo scientifico sportivo Toniolo Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì

1.B.3.8.3 – Al fine di monitorare il raggiungimento o meno dei traguardi di competenza stabiliti nel curricolo di Istituto e nelle indicazioni provinciali, vengono somministrate nella nostra scuola
prove di ingresso iniziali per individuare il livello di partenza delle classi; successivamente vengono somministrate prove/verifiche, in itinere, tramite prove oggettive strutturate, in
preparazione test Invalsi e alle prove scritte dell’esame di Stato e prove sommative finali per accertare il raggiungimento degli obiettivi generali e disciplinari e, come strumento di valutazione
finale. 
Come si evince dal confronto benchmark provinciale, la nostra scuola ritiene importante il continuo feedback sulle verifica degli obiettivi formativi e dei traguardi di competenza prefissati e
per tale motivo il monitoraggio è continuo e non presente solo all’inizio dell’anno, soprattutto nelle discipline delle tre prime prove dell’esame di Stato. Va sottolineato, al contempo che,
essendo la scuola con numero di allievi piccolo (un’unica sezione), non si possono effettuare prove strutturate comuni a più sezioni. 
Per le prove oggettive strutturate vengono predisposte apposite griglie di valutazione allegate agli elaborati con l'esplicitazione, in dettaglio, degli obiettivi da raggiungere, delle valutazioni
effettuate per ciascun obiettivo e con criterio di valutazione univoco per tutta la classe e sono parte integrante degli atti depositati a scuola. 



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

Seite	/	Pag.	29

1.B.2.Tab.22.a./b. – Orientamento

Descrittore
Numero
scuole Sì % Sì No % No

9.1 Presenza di un servizio interno di 
orientamento scolastico/professionale 37 35 94.59 2 5.41

Liceo scientifico sportivo Toniolo Sì

1.B.3.9.1 – Rispetto ai valori del benchmark provinciale relativi al dato sull’orientamento,
si nota che il nostro Istituto si colloca in linea con le scuole con la percentuale maggiore
che hanno al proprio interno un servizio di orientamento scolastico/ professionale. 
In  particolare, attraverso due insegnanti referenti (che hanno svolto attività di formazione
e aggiornamento in tale ruolo), sono distinti la figura dell’orientatore in entrata e quello in
uscita. 
La scuola considera il valore formativo dell’azione di orientamento centrale nel proprio
progetto: l’allievo (nel nostro caso lo studente-atleta) al centro dell’attenzione pone
l’orientamento come un processo educativo globale, come un’attività didattica-educativa
indispensabile in quanto momento di ascolto dei bisogni dell’allievo e di guida nelle
delicate fasi di decisione.
Il Liceo Toniolo svolge un’attività di monitoraggio nel proseguimento degli studi degli
allievi diplomati (università italiane e/o estere), seppure trattasi di un’azione non
strutturata, oltre a a monitorare il post-carriera degli studenti-atleti agonisti. Dopo una
prima informazione sull’inserimento lavorativo degli studenti che entrano nel mondo del
lavoro, tale monitoraggio non viene effettuato negli anni successivi. 
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Descrittore Numero
scuole Opzioni presenti nel questionario

Frequenza
della opzione

scelta 
%

Liceo 
scientifico 
sportivo 
Toniolo

Confronto valore Liceo
scientifico sportivo
Toniolo con valori

benchmark provinciale

9.2 Azioni attuate o 
programmate per 
l'orientamento

37

9.2.a Progetti con scuole di ordine superiore 21 56.76 No

9.2.b Progetti con scuole di ordine inferiore 30 81.08 No

9.2.c Porte aperte 33 89.19 Sì

9.2.d Incontri con i genitori di informazione sull'offerta formativa delle scuole 35 94.59 Sì

9.2.e Incontri con gli allievi di informazione sull'offerta formativa delle scuole 34 91.89 Sì

9.2.f Utilizzo di strumenti per l´orientamento (test, schede, portfolio, ecc.) 28 75.68 Sì

9.2.g Percorsi orientativi per la comprensione di sé e delle proprie inclinazioni 27 72.97 Sì

9.2.h Progetti col mondo del lavoro 22 59.46 No

9.2.i Incontri con esperti del mondo del lavoro 26 70.27 Sì

9.2.j Tirocini/stage di orientamento 35 94.59 Sì

9.2.k Progetti di orientamento universitario 14 37.84 No

9.2.l Incontri informativi sul post-diploma di scuola secondaria di II grado 13 35.14 Sì

9.2.m Progetti con l´Ufficio Orientamento 28 75.68 Sì

9.2.n Progetti con la Formazione Professionale 23 62.16 No  

Azione non attuata o programmata al Liceo Toniolo/  area da migliorare Azione in linea con la maggior parte delle 
altre scuole 

Azione attuata al Liceo Toniolo e che viene 
programmata solo nel 35.14% delle scuole

1.B.3.9.2 – Rispetto ai valori del benchmark provinciale, il confronto tra le azioni attuate e/o programmate per l’orientamento nella nostra scuola e quelle attuate nelle altre scuole, fa
emergere una lacuna nella nostra progettazione con scuole di ordine superiore e di ordine inferiore (azione molto diffusa nelle altre scuole di confronto, con 81.08% di progetti in tale
prospettiva), oltre ad una mancanza di progettualità con la Formazione Professionale e con il mondo del lavoro. Da tali analisi emerge altresì la necessità di implementare progetti di
orientamento universitario. Rispetto alle altre scuole, il nostro liceo si contraddistingue rispetto alla maggiore parte delle altre scuole per un’attenzione al post-diploma con incontri
con esperti (sopratutto del mondo sportivo e vista la particolarità dell’utenza formata da studenti-atleti di talento con i gruppi-atleti militari). 
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1.B.2.Tab.23 – Durata media dell’unità oraria di insegnamento

Descrittore Numero scuole per
ordine e tipologia Durata della lezione in minuti

10.1.b.1.A Liceo Artistico, Musicale, Coreutico 1 50 

10.1.b.1.B Liceo Classico 3 50 

10.1.b.1.C Liceo delle scienze umane 3 50

10.1.b.1.D Liceo Linguistico 4 50

10.1.b.1.E Liceo Scientifico 8 45 (1 scuola) 49 (1 scuola) 50 (6 scuole)

10.1.b.2.A Istituto tecnico Settore Economico 7 45 (1 scuola) 50 (6 scuole)

Liceo scientifico sportivo Toniolo 49 minuti 

10.1.b.2.B Istituto tecnico Settore Tecnologico 2 50

10.1.b.3.A Istituto professionale Settore Servizi 2 50

10.1.b.3.B Istituto professionale Settore Industria e Artigianato 1 50

10.1.b.4.A Formazione Professionale Settore Industria e Artigianato 3 60

10.1.b.4.B Formazione Professionale Settore Commercio, Turismo e Servizi 3 60

10.1.b.4.C Formazione Professionale Settore Professioni sociali 1 60

10.1.b.4.D Formazione Professionale Settore Alberghiero 1 60

10.1.b.4.E Formazione Professionale Settore Agrario 1 60

1.B.3.10.2 – Per organizzare le attività didattiche in modo tale da conciliare gli impegni scolastici con quelli in ambito sportivo, essendo la popolazione di allievi
composta per la maggior parte da studenti-atleti di alto livello, la scuola ha progettato il calendario scolastico su 5 gg, organizzato in maniera modulare per
diminuire il numero di discipline da studiare nello stesso periodo, e progettato un orario che tenga conto di un’idonea distribuzione delle discipline in ogni
giornata. Per rispondere quindi ai bisogni dello studente-atleta si offrono4 gg con uscita alle 13.35 ed un giorno alle 14.00, con un rientro settimanale di Scienze
motorie e con un rientro di Fisica ogni 3 settimane. L’organizzazione delle prime 2 ore di lezione nelle mattinate è ottimizzata per le discipline portanti di ogni
asse (Italiano, Tedesco-L2, Matematica e Fisica), che hanno a disposizione 3 incontri settimanali, di cui 2 da 75 minuti. Questa organizzazione permette una
pianificazione più equilibrata dei compiti in classe, limitando il sovraccarico di studio per gli studenti-atleti. Il rientro di Fisica, della durata di 150 minuti ogni 3
settimane, dà tempo per l’organizzazione di un’attività laboratoriale autonoma e completa, pensata per lo studente-atleta. (Si riporta di seguito la struttura
dell’orario settimanale proposto al liceo Toniolo)
Con tale progettazione dell’orario su un calendario scolastico organizzato su 5 gg, la durata dell’unità oraria risulta essere pari a 49 minuti. Tale durata è in linea
con la maggior parte delle scuole (eccezione fatta per gli indirizzi della Formazione professionale), come si ricava dall’analisi della Tabella 23 del benchmark
provinciale. 
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Struttura orario settimanale Liceo scientifico sportivo Toniolo

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

7.55 – 8.45

8.45 – 10.00 75 minuti 75 minuti 75 minuti 75 minuti 75 minuti

10.00 – 10.10 1° intervallo

10.10 – 11.00

11.00 – 11.50

11.50 – 12.00 2° intervallo

12.00 – 12.50

12.50 – 13.35 70 minuti

14.00

14.50 - 16.30

Rientro di
Scienze
motorie

(palestra)

14.30 – 17.00

Rientro di
Fisica

laboratorio
(ogni 3

settimane)
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1.B.2.Tab.24 – Strategie didattiche maggiormente utilizzate dagli insegnanti

Descrittore Numero
scuole Valore Frequenza

della scelta
Percentuale sul totale

delle scuole
Liceo scientifico
sportivo Toniolo

10.2.a Lezione frontale

37

0= Non prioritaria 1 2.7
1= Maggiore utilizzo 22 59.5 1
2 7 18.9
3 3 8.1
4= Minore utilizzo 4 10.8

10.2.b Lavoro di gruppo

0= Non prioritaria 9 24.3
1= Maggiore utilizzo 4 10.8
2 13 35.1 2
3 8 21.6
4= Minore utilizzo 3 8.1

10.2.c Discussione collettiva

0= Non prioritaria 16 43.2
1= Maggiore utilizzo 5 13.5
2 6 16.2
3 6 16.2 3
4= Minore utilizzo 4 10.8

10.2.d Didattica laboratoriale

0= Non prioritaria 12 32.4
1= Maggiore utilizzo 5 13.5
2 3 8.1
3 11 29.7
4= Minore utilizzo 6 16.2

10.2.e Percorsi individualizzati

0= Non prioritaria 23 62.2
1= Maggiore utilizzo 1 2.7
2 2 5.4
3 3 8.1
4= Minore utilizzo 8 21.6 4
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Descrittore Numero
scuole Valore Frequenza

della scelta
Percentuale sul totale

delle scuole
Liceo scientifico
sportivo Toniolo

10.2.f  Giochi di ruolo

37

0= Non prioritaria 37 100
1= Maggiore utilizzo 0 0
2 0 0
3 0 0
4= Minore utilizzo 0 0

10.2.g  Attività di problem solving

0= Non prioritaria 30 81.1
1= Maggiore utilizzo 0 0
2 1 2.7
3 0 0
4= Minore utilizzo 6 16.2

10.2.h  Project Work - creazione di un progetto, 
lavorando in un team

0= Non prioritaria 33 89.2
1= Maggiore utilizzo 0 0
2 1 2.7
3 3 8.1
4= Minore utilizzo 0 0

10.2.i  Attività con il supporto delle ICT

0= Non prioritaria 24 64.9
1= Maggiore utilizzo 0 0
2 4 10.8
3 3 8.1
4= Minore utilizzo 6 16.2

1.B.3.10.2 – In tutte le discipline si cerca di attivare metodi diversi per sviluppare processi di apprendimento diversi e autonomi. In tale contesto, sebbene la
lezione frontale sia la metodologia ancora più utilizzata dagli insegnanti del Liceo Toniolo (23.4%), così come nella maggior parte delle scuole provinciali (59,5%
valore del benchmark), si cerca di promuovere e/o consolidare l’interesse e la motivazione degli allievi attraverso metodologie e tecniche che coinvolgano
attivamente l’allievo nel processo attivo di apprendimento. A fianco della lezione frontale, le strategie didattiche maggiormente utilizzate al Liceo Toniolo sono il
lavoro di gruppo (utilizzato dal 16% degli insegnanti della nostra scuola contro il 35% del benchmark provinciale) e la discussione collettiva (utilizzato dal 15%
degli insegnanti della scuola) che si caratterizzano per la partecipazione attiva e vissuta degli allievi, soprattutto utilizzati nelle attività interdisciplinari e nell’area
di progetto. In linea con la mission della scuola, che prevede una flessibilità organizzativa nella gestione ottimizzata dello studente-atleta, una metodologia
utilizzata dagli insegnanti (scelto da il 12% degli insegnanti) riguarda la scelta dei percorsi individualizzati: questo dato, confrontato con quello del benchmark
provinciale è in controtendenza, visto che nelle scuole provinciali questa metodologia per il 62% non è ritenuta prioritaria. 
Dal confronto con i dati del benchmark provinciale i giochi di ruolo e la metodologia dei project work sono scarsamente utilizzati all’interno della nostra scuola,
così come anche nelle scuole della provincia. Le metodologie che prevedono attività di problem solving, attività con il supporto delle ICT e di didattica
laboratoriale, che trovano valori significativi nelle scuole della provincia, nella nostra scuola non sono tra le strategie didattiche maggiormente utilizzate,
sebbene nell’ultimo anno tali metodologie tendono a crescere in maniera significativa. 
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1.B.2.Tab.25 – Classi aperte

Descrittore Numero
scuole Sì % Sì No % No

10.3 Attività per classi aperte all'interno dello stesso livello scolastico 37 29 78.38 8 21.62

Liceo scientifico sportivo Toniolo No

10.4 Attività per classi aperte fra livelli scolastici diversi 37 16 43.24 21 56.76

Liceo scientifico sportivo Toniolo No

1.B.3.10.3/4 – Rispetto ai valori del benchmark provinciale relativi al dato sulle classi aperte, la nostra scuola rientra nella
percentuale minore di scuole che non svolgono attività per classi aperte, ovvero secondo un'organizzazione di gruppi di allievi
per livelli di competenze. Va evidenziato che mentre nell’organizzazione didattica quotidiana tale metodologia non viene
applicata mai, nei corsi di recupero qualche insegnante adotta il sistema del recupero, del consolidamento e del potenziamento
per gruppi di livello individuati a seguito degli esiti conseguiti dagli allievi nel periodo antecedente l’azione.
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1.B.2.Tab.26 – Organizzazione della didattica attraverso l’ICT

Descrittore Numero
scuole Valore Frequenza

della scelta
Percentuale sul totale

delle scuole
Liceo scientifico
sportivo Toniolo

10.5.a Utilizzo di eBooks

37

0= Non prioritaria 25 67.6
1= Maggiore utilizzo 2 5.4
2 2 5.4
3 3 8.1
4= Minore utilizzo 5 13.5

10.5.b Utilizzo della LIM

0= Non prioritaria 9 24.3
1= Maggiore utilizzo 13 35.1
2 12 32.4
3 1 2.7
4= Minore utilizzo 2 5.4

10.5.c Utilizzo di laboratori mobili con Tablets o Ultrabooks 

0= Non prioritaria 21 56.8
1= Maggiore utilizzo 4 10.8
2 0 0
3 7 18.9
4= Minore utilizzo 5 13.5

10.5.d Predisposizione delle attività con Classe virtuale (es. Moodle)

0= Non prioritaria 30 81.1
1= Maggiore utilizzo 1 2.7
2 4 10.8
3 1 2.7
4= Minore utilizzo 1 2.7

10.5.e Sperimentazione della Flipped Classroom

0= Non prioritaria 35 94.6
1= Maggiore utilizzo 0 0
2 0 0
3 1 2.7
4= Minore utilizzo 1 2.7
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Descrittore Numero
scuole Valore Frequenza

della scelta
Percentuale sul totale

delle scuole
Liceo scientifico
sportivo Toniolo

10.5.f Utilizzo di ambienti di simulazione

37

0= Non prioritaria 24 64.9
1= Maggiore utilizzo 4 10.8
2 2 5.4
3 5 13.5
4= Minore utilizzo 2 5.4 4

10.5.g Utilizzo di mailing list (con allievi)

0= Non prioritaria 23 62.2
1= Maggiore utilizzo 1
2 2 5.4
3 2 5.4
4= Minore utilizzo 7 18.9

10.5.h Sperimentazione di piattaforme o strumenti social 
(es.: FaceBook, Twitter)

0= Non prioritaria 28 75.7
1= Maggiore utilizzo 0 0
2 3 8.1
3 4 10.8
4= Minore utilizzo 2 5.4

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

0= Non prioritaria 33 89.2
1= Maggiore utilizzo 1 2.7
2 0 0 2
3 3 8.1
4= Minore utilizzo 0 0

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

0= Non prioritaria 9 24.3
1= Maggiore utilizzo 6 16.2
2 6 16.2
3 11 29.7 3
4= Minore utilizzo 5 13.5

10.5.k Altro

0= Non prioritaria 27 73.0
1= Maggiore utilizzo 4 10.8
2 4 10.8
3 1 2.7
4= Minore utilizzo 1 2.7

1.B.3.10.5 – Si veda la sottostante tabella riferita alle scelte effettuate dai docenti del Liceo Toniolo relativamente alle scelte effettuate per l’organizzazione della didattica 
attraverso l’ICT. 
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1.B.2.Tab.27.a – Utilizzo delle ICT nella didattica 

Descrittore Numero
scuole Sì % Sì No % No

11.1 Presenza nella documentazione scolastica del curricolo per lo 
sviluppo delle competenze digitali 37 28 75.68 9 24.32

Liceo scientifico sportivo Toniolo No

1.B.3.11.1 – La nostra scuola, pur riconoscendo il ruolo centrale che riveste l’utilizzo delle ICT nelle pratiche didattiche
quotidiane e l'importanza ad un’educazione e cultura sull'utilizzo delle nuove tecnologie, non riporta nella documentazione
scolastica del curricolo l’approfondimento a questa importante strategia di apprendimento attivo. Dal confronto con i dati
delle altre scuole provinciali, la nostra scuola appartiene al numero di scuole con percentuale minima (pari al 24.32%) che
ad oggi non ha ancora sviluppato una specifica documentazione di approfondimento sullo sviluppo delle competenze
digitali negli allievi, se non alcuni rimandi alla normativa di riferimento ed alle linee guida in merito emanate dall’Intendenza
scolastica italiana. 
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1.B.2.Tab.27.b – Realizzazione di percorsi didattici con il supporto delle ICT 

Descrittore Numero
scuole Valore Frequenza

della scelta
Percentuale sul totale

delle scuole
Liceo scientifico
sportivo Toniolo

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

37

0= Non prioritaria 1 2.7
1= Maggiore utilizzo 35 94.6 1
2 1 2.7
3 0 0
4= Minore utilizzo 0 0

11.2.b Produzione di video

0= Non prioritaria 5 13.5
1= Maggiore utilizzo 0 0
2 19 51.4 2
3 10 27.0
4= Minore utilizzo 3 8.1

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

0= Non prioritaria 26 70.3
1= Maggiore utilizzo 0 0
2 3 8.1
3 5 13.5
4= Minore utilizzo 3 8.1

11.2.d Esperienze di robotica

0= Non prioritaria 32 86.5
1= Maggiore utilizzo 1 2.7
2 1 2.7
3 1 2.7
4= Minore utilizzo 2 5.4

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

0= Non prioritaria 28 75.7
1= Maggiore utilizzo 0 0
2 2 5.4
3 2 5.4
4= Minore utilizzo 5 13.5

11.2.f Produzione anche collaborativa di eBooks

0= Non prioritaria 32 86.5
1= Maggiore utilizzo 0 0
2 0 0
3 2 5.4
4= Minore utilizzo 3 8.1 4
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Descrittore Numero
scuole Valore Frequenza

della scelta
Percentuale sul totale

delle scuole
Liceo scientifico
sportivo Toniolo

11.2.g	ProgeZazione	e	realizzazione	di	sogware

37

0= Non prioritaria 35 94.6
1= Maggiore utilizzo 0 0
2 0 0
3 0 0
4= Minore utilizzo 2 5.4

11.2.h	ProgeZazione	e	realizzazione	di	siE,	wiki,	blog,	repository

0= Non prioritaria 25 67.6
1= Maggiore utilizzo 0 0
2 3 8.1
3 6 16.2
4= Minore utilizzo 3 8.1

11.2.i	ProgeZazione	e	realizzazione	di	ogge[	3D

0= Non prioritaria 33 89.2
1= Maggiore utilizzo 0 0
2 0 0
3 2 5.4
4= Minore utilizzo 2 5.4

11.2.j	Proge[	in	ambienE	di	simulazione	e/o	realtà	virtuale

0= Non prioritaria 28 75.7
1= Maggiore utilizzo 0 0
2 4 10.8
3 3 8.1 3
4= Minore utilizzo 2 5.4

11.2.k	Altro

0= Non prioritaria 35 94.6
1= Maggiore utilizzo 0 0
2 2 5.4
3 0 0
4= Minore utilizzo 0 0

1.B.3.11.2 – Si veda la sottostante tabella riferita alle scelte effettuate dai docenti del Liceo Toniolo relativamente alle scelte effettuate per la realizzazione di percorsi didattici con il
supporto delle ICT.  
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1.B.2.Tab.27.c – Valutazione dell’impatto della azioni realizzate (Utilizzo delle ICT nella didattica)

Descrittore Numero
scuole Sì % Sì No % No

11.3.a Valutazione dell’impatto delle azioni realizzate 37 16 43.34 21 56.76

Liceo scientifico sportivo Toniolo No

1.B.3.11.3 – Come si ricava dal dato del benchmark provinciale, Il Liceo Toniolo rientra tra le scuole 56.76% a livello
provinciale) che non hanno evidenze oggettive relativamente alla valutazione dell’impatto dell’utilizzo delle ICT nella
didattica, in quanto ancora non azione di sistema che coinvolge l’intero sistema di insegnanti, ma piuttosto lasciato come
scelta ai singoli insegnanti. 

11.3.b Modalità di realizzazione delle 
attività di valutazione

Liceo scientifico 
sportivo Toniolo

All'interno del Liceo sono presenti alcune sperimentazioni
che prevedono sia l'utilizzo di strumenti digitali (tablet,
notebook, dispositivi mobile … ) che di forma di didattica
digitalizzata per implementare metodologie innovative in
ambito scolastico. L’impatto di tali forme sperimentali di
apprendimento, viene valutato in itinere al fine di arrivare a
strutturare in maniera organica tali processi innovativi e
renderli cosi efficaci alla pratica quotidiana.
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1.B.2.Tab.28 – Progetti strutturati di potenziamento linguistico: presenza nella scuola

Descrittore Numero
scuole Sì % Sì No % No

12.1.b.1.A Liceo (presenza progetti) 12 12 100.00 0 0.00

Liceo scientifico sportivo Toniolo Sì

1.B.3.12.1 – Anche al Liceo Toniolo come in tutte le realtà scolastiche provinciali, vengono offerte a tutti gli allievi diverse
possibilità di sviluppare la conoscenza sia delle lingua tedesca che inglese. Lo studio delle lingue non materne e delle altre
culture procede attraverso due assi interrelati: lo sviluppo di conoscenze linguistico-comunicative e lo sviluppo di contenuti
relativi all’universo culturale legato alla lingua di riferimento.
Il livello di padronanza che ci si pone come traguardo finale, nello studio delle due lingue, rimanda a quanto descritto nelle
Indicazioni provinciali e fa riferimento al livello definito B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue.
Durante tutto il percorso liceale gli allievi sono stimolati ad approfondire e a fare nuove esperienze attraverso una serie di
iniziative promosse dal Dipartimento linguistico di lingue straniere, oltre a progetti ed esperienze di soggiorni-studio nelle
aree anglofone e tedesca e corsi extracurricolari che hanno come finalità le certificazioni del Goethe-Institut, per la lingua
tedesca, e le certificazioni PET, FCE, CAE ,Proficiency, Ielts della Cambridge-University. 
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1.B.2.Tab.29 – Progetti strutturati di potenziamento linguistico: progetti e numero di alunni coinvolti

Descrittore Numero
scuole Tipologia di progetto

Numero scuole
con progetti

attivati

Totale 
alunni

coinvolti

Liceo scientifico
sportivo Toniolo

totale alunni coinvolti
su un totale di 126

Confronto valore Liceo
scientifico sportivo
Toniolo con valori

benchmark provinciale

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

22

12.1.a.3.B Insegnamento veicolare/CLIL 13 (59.09%) 1218 118 (93.65%) Il dato è superiore 
al valore provinciale 

12.1.a.3.C Potenziamento delle ore di Tedesco L2 13 (59.09%) 836 13 (10.32%)

12.1.a.3.D Potenziamento delle ore di Inglese L3 12 (54.54%) 607 8 (6.35%)

12.1.a.3.E Certificazioni linguistiche 21 (95.45%) 946 18 (14.29%)

12.1.a.3.F Laboratori opzionali di potenziamento linguistico 10 (45.45%) 361 0 inferiore
al valore provinciale 

12.1.a.3.G Progetto "Tre mesi di soggiorno in Germania" 11 (50.00%) 60 1

12.1.a.3.H Progetto "Un anno in L2" 9 (40.90%) 61 0 inferiore
al valore provinciale 

12.1.a.3.I Progetto "Un anno di soggiorno studio all´estero" 13 (59.09%) 1218 3

12.1.a.3.J Stage all´estero in una scuola 2 (9.09%) 44 0

12.1.a.3.K Stage all`estero in azienda 13 (59.09%) 1218 0 inferiore
al valore provinciale 

12.1.a.3.L Viaggi di istruzione all´estero 12 (54.54%) 1232 15 (11.90%)

12.1.a.3.M Soggiorno studio (es.: Cesenatico, Vallelunga, Dobbiaco) 10 (45.45%) 797 26 (20.64%)

12.1.a.3.N Altro 7 (31.81%) 215
1 alunno/ 3 mesi di
soggiorno-studio in

Inghilterra

1.B.3.12.1 – Come si ricava dal benchmark di riferimento provinciale, la nostra scuola si allinea alla maggior parte delle scuole del territorio provinciale che mettono in atto dei progetti
strutturati di potenziamento linguistico. Il dato più evidente riguarda l’insegnamento CLIL, dove quasi la totalità dei nostri allievi è coinvolta nello svolgimento di lezioni con tale
metodologia per tutto l’anno scolastico (50% dei contenuti svolti in lingua tedesca in una disciplina portante per il nostro Istituto). 
In tale ottica, la scuola lavora per potenziare l'attività di certificazione linguistica e propone agli allievi viaggi di studio/ soggiorni studio all’estero nelle aree germanofone e anglofone.
Come si evince dai dati del benchmark provinciale anche nella nostra scuola ci sono allievi che trascorrono il quarto anno, o parte di esso, all’estero, mentre le azioni migliorabili
riguardano la progettazione di laboratori linguistici, lo scambio con scuole del territorio locale di altra madrelingua (progetto “Un anno in L2”) e stage all’estero in azienda.
Si evidenzia che la realizzazione di progetti e iniziative di potenziamento linguistico nella nostra scuola è fortemente limitato dalla particolare utenza che frequenta il Liceo Toniolo,
formata appunto da studenti-atleti, molti di talento, che per i loro quotidiani impegni sportivi e agonistici non possono allontanarsi e assentarsi dal luogo di allenamento nemmeno per
pochi giorni durante l’anno scolastico. 
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1.B.2.Tab.30.a – Insegnamenti in Tedesco-L2

Descrittore Numero
scuole Insegnamenti In Tedesco-L2 Numero scuole con

insegnamento
Liceo scientifico
sportivo Toniolo

Confronto valore Liceo
scientifico sportivo Toniolo con

valori benchmark provinciale

12.1.b.1 Insegnamenti in 
Tedesco-L2 - Liceo 12

12.2.b.1.A Presenza nelle scuole di almeno una disciplina 10 (83.33%)

12.2.b.1.B Matematica 2 (16.66%)

12.2.b.1.C Storia 7 (53.33%)

12.2.b.1.D Cittadinanza e costituzione 2 (16.66%)

12.2.b.1.E Scienze 3 (25.00%)

12.2.b.1.F Geografia 1 (8.33%)

12.2.b.1.H Sport 3 (25.00%) Sì

50% delle ore curricolari in 
Scienze motorie e sportive  è 
svolto in Tedesco-L2, attraverso
insegnamento  CLIL 
(insegnante abilitata)

12.2.b.1.I Arte 3 (25.00%)

12.2.b.1.M Filosofia 2 (16.66%)

12.2.b.1.O Diritto-Economia 2 (16.66%)

12.2.b.1.R Altro 5 (41.66%) Sì

Progetti in collaborazione con 
Azienda Sanitaria Alto Adige – 
Servizio di Medicina dello 
Sport: moduli 50% svolti in 
lingua  da relatori madrelingua

1.B.3.12.1 – Come da benchmark di riferimento provinciale, la nostra scuola fa parte della percentuale dell’83% di scuole che prevedono almeno una disciplina in Tedesco-L2. Nel
caso del Liceo Toniolo la disciplina utilizzata per potenziare il Tedesco-L2 riguarda Scienze motorie e sportive (scelto dal 25% delle scuole del territorio provinciale), in quanto
disciplina portante vista la specificità dell’indirizzo di studi e articolata su tutto il quinquennio liceale. Inoltre, come disciplina caratterizzante il percorso di studi, viene affrontata
all’esame di Stato, dove, per molti allievi, è valorizzata come disciplina CLIL nel colloquio d’esame. In tal senso, per poter offrire agli allievi un approfondimento di  alcune tematiche
dell’ambito sportivo, vengono offerti in tutte le classi moduli specifici legati alla Medicina dello Sport, tenuti da specialisti del settore in lingua tedesca. 



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

Seite	/	Pag.	48

1.B.2.Tab.30.b – Insegnamenti in Inglese-L3

Descrittore Numero
scuole Insegnamenti In Inglese-L3 Numero scuole con

insegnamento
Liceo scientifico
sportivo Toniolo

Confronto valore Liceo
scientifico sportivo Toniolo con

valori benchmark provinciale

12.1.b.1 Insegnamenti in 
Inglese-L3 - Liceo 12

12.2.b.1.A Presenza nelle scuole di almeno una disciplina 9 (75.00%)

12.2.b.1.B Matematica 1 (8.33%)

12.2.b.1.C Storia 2 (16.66%)

12.2.b.1.E Scienze 7 (58.33%)

12.2.b.1.F Geografia 2 (16.66%)

12.2.b.1.H Sport 1 (8.33%)

12.2.b.1.I Arte 5 (41.66%)

12.2.b.1.L Fisica 1 (8.33%)

12.2.b.1.M Filosofia 1 (8.33%)

12.2.b.1.N Chimica 1 (8.33%)

12.2.b.1.O Diritto-Economia 1 (8.33%)

12.2.b.1.R Altro 3 (25.00%)

1.B.3.12.1 – Relativamente al benchmark di riferimento provinciale, la nostra scuola fa parte del 25% di scuole che non ha almeno una disciplina svolta in Inglese-L3. Tale dato va
quindi in controtendenza rispetto alla maggior parte delle scuole del territorio provinciale, sebbene non rappresenti una vera criticità in quanto i molti studenti-atleti che frequentano il
Liceo Toniolo, partecipando ad impegni agonistici di alto livello internazionale, posseggono già competenze appropriate di inglese. 
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1.B.2.Tab.31.a – Valutazione dell’impatto del potenziamento linguistico sull’apprendimento in Tedesco-L2 e/o in Inglese-L3

Descrittore Numero
scuole Sì % Sì No % No

12.3.a Presenza di documentazione specifica 37 21 56.76 16 43.24

Liceo scientifico sportivo Toniolo No

12.3.b Modalità di realizzazione delle 
attività di valutazione

Liceo scientifico 
sportivo Toniolo

La valutazione avviene tramite feedback informali
durante gli incontri di dipartimento linguistico tra il
docente referente CLIL e il docente disciplinare di
Tedesco-L2. 
Inoltre viene presa in considerazione l'attività svolta
in CLIL per la valutazione intermedia e finale come
elemento di arrotondamento migliorativo della
valutazione in Tedesco-L2.

1.B.3.12.3 – Come si ricava dal dato del benchmark provinciale, il Liceo Toniolo rientra nel 43% di scuole del territorio
provinciale che non hanno negli atti scolastici di riferimento per il curricolo una documentazione specifica riguardante
l’impatto del potenziamento linguistico sull’apprendimento, eccezion fatta per i verbali di dipartimento linguistico in cui si
monitora in itinere la ricaduta dell’azione CLIL programmata. 
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1.B.2.Tab.31.b – Valutazione dell’impatto del potenziamento linguistico sulle materie insegnate in Tedesco-L2 e/o in Inglese-L3

Descrittore Numero
scuole Sì % Sì No % No

12.4.a Presenza di documentazione specifica 37 15 40.54 22 59.46

Liceo scientifico sportivo Toniolo Sì

12.4.b Modalità di realizzazione delle 
attività di valutazione

Liceo scientifico 
sportivo Toniolo

I contenuti del programma della disciplina insegnata
con modalità CLIL, pur svolti per il 50% in Tedesco-
L2, non prevedono alcuna riduzione degli argomenti
svolti. La maggior difficoltà nel seguire gli argomenti
proposti in Tedesco-L2, non pregiudicano
l’apprendimento dei contenuti svolti, ma richiede
una programmazione attenta alla tempistica dello
svolgimento delle attività.

1.B.3.12.4 – Dal confronto benchmark provinciale, il Liceo Toniolo prevede, così come il 41% delle scuole del territorio
provinciale, una documentazione specifica dell’impatto del potenziamento linguistico sulle materie insegnate in Tedesco-L2.
Tali evidenze si ritrovano nelle relazioni finali che i docenti coinvolti presentano a fine anno scolastico, condivisa sia dal
docente disciplinare che da quello di Tedesco-L2.
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1.B.2.Tab.31.c – Azioni di sostegno per allievi coinvolti nei progetti linguistici

Descrittore Numero
scuole Sì % Sì No % No

12.5. Azioni di sostegno per allievi coinvolti nei progetti linguistici 37 25 67.57 12 32.43

Liceo scientifico sportivo Toniolo Sì

12.5.a.1 Modalità di realizzazione delle 
azioni di sostegno per allievi coinvolti 
nei progetti linguistici

Liceo scientifico 
sportivo Toniolo

Attività di supporto e riallineamento (corsi di
recupero, attività di sportello, azioni/ attività di
didattica online) con assistenza di un tutor referente
interno e secondo le modalità descritte nel patto
formativo sottoscritto con famiglia e allievo.

1.B.3.12.5 – Il Liceo Toniolo adotta azioni di sostegno per gli allievi coinvolti nei progetti linguistici, così come il 68% delle
scuole del territorio provinciale (valore di riferimento del benchmark). Tali azioni sono supportate dal fatto che la nostra
scuola riconosce il valore culturale e formativo di tali esperienze di studio all’estero o nelle scuole della Provincia con
insegnamento in lingua tedesca (progetto “un anno in L2”) e la loro complessità e in tale ottica favorisce quindi la frequenza
temporanea (un trimestre, un semestre, un anno) di una scuola della Provincia con insegnamento in lingua tedesca e i
soggiorni di studio all’estero dei propri allievi, sulla base di iniziative individuali o a seguito di programmi tra l’Istituto e una
corrispondente scuola all’estero, purché coerenti con i programmi dei corsi di studio funzionanti nell’Istituto. 
In tale contesto così promuove fattivamente il reinserimento degli studenti che hanno trascorso un periodo di studio
all’estero o nelle scuole della Provincia con insegnamento in lingua tedesca, al fine di assicurare un proficuo curricolo
scolastico e per garantire non solo lo sviluppo delle competenze linguistiche e relazionali, l’arricchimento personale e
culturale, ma anche un sereno rientro.
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1.B.2.Tab.32 – Tipologia di progetti e numero di allievi e insegnanti coinvolti per ordine e macrotipologia di scuola

Descrittore Numero
scuole Tipologia di scambio

Numero
allievi

coinvolti
Scuole % Scuole

Numero
insegnanti
coinvolti

Scuole % Scuole

13.1.b.1 Liceo 12

13.1.b.1.A Scambi di allievi 105 4 33.33 18 4 33.33

13.1.b.1.B Scambi di docenti 121 4 33.33 12 5 41.67

13.1.b.1.C Gemellaggi con scuole della provincia 161 7 58.33 14 7 58.33

Liceo scientifico sportivo Toniolo

13.1.b.1.A Scambi di allievi 0 Nella nostra scuola non
sono attivati né progetti

di scambio allievi/
insegnanti né progetti di

gemellaggi

0 Nella nostra scuola non
sono attivati né progetti

di scambio allievi/
insegnanti né progetti

di gemellaggi

13.1.b.1.B Scambi di docenti 0 0

13.1.b.1.C Gemellaggi con scuole della provincia 0 0

13.1.b.2 Istituto tecnico 9

13.1.b.2.A Scambi di allievi 49 3 33.33 16 1 11.11

13.1.b.2.B Scambi di docenti 58 4 44.44 4 1 11.1

13.1.b.2.C Gemellaggi con scuole della provincia 106 3 33.33 21 3 33.33

13.1.b.3 Istituto professionale 2

13.1.b.3.A Scambi di allievi 0 0 0.00 0 0 0.00

13.1.b.3.B Scambi di docenti 0 0 0.00 0 0 0.00

13.1.b.3.C Gemellaggi con scuole della provincia 7 1 50.00 2 1 50.00

13.1.b.4 Formazione professionale 6

13.1.b.4.A Scambi di allievi 39 2 33.33 3 1 33.33

13.1.b.4.B Scambi di docenti 20 1 16.67 3 1 16.67

13.1.b.4.C Gemellaggi con scuole della provincia 111 4 66.67 11 4 66.67

1.B.3.13.1 – Il dato di riferimento del benchmark provinciale riporta che molte scuole del territorio provinciale (in particolare i licei) favoriscono scambi di allievi e insegnanti
con altre scuole del gruppo linguistico tedesco. Il Liceo Toniolo non ha attivato alcuna di queste tipologie di progetti, né gemellaggi con altre scuole della provincia, in quanto,
come già evidenziato in più occasioni, l’utenza formata da studenti-atleti di talento non permette la realizzazione di tali progetti per i numerosi vincoli che i loro impegni
sportivi comportano e ne limitano l’applicabilità. 
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1.B.2.Tab.33.a – Presenza dell’organo di garanzia interno alla scuola (Delibera della G.P. n. 2523/2003)

Descrittore Numero
scuole Sì % Sì No % No

14.1 Presenza dell’organo di garanzia interno alla scuola 31 29 93.55 2 6.45

Liceo scientifico sportivo Toniolo Sì

1.B.3.14.1 – Come nella quasi totalità delle scuole del territorio provinciale, anche nella nostra scuola è presente, come da
normativa vigente, l’organo di garanzia. A questo dispositivo a tutt’oggi non si è appellato alcun studente. 

1.B.2.Tab.33.b – Presenza di un Regolamento/ Patto formativo di scuola

Descrittore Numero
scuole Sì % Sì No % No

14.2.a Regolamento di scuola 37 37 100.00 0 0.00

Liceo scientifico sportivo Toniolo Sì

1.B.3.14.2 – Come la totalità delle scuole del territorio provinciale, anche il nostro Istituto ha nei documenti scolastici agli
atti il Regolamento di Istituto. Tale documento trova attuazione in un clima relazionale sereno, fondato sul rispetto di
regole e valori di comportamento condivise con allievi e genitori. 

14.2.b Patto formativo di scuola 37 29 78.38 8 21.62

Liceo scientifico sportivo Toniolo No

1.B.3.14.2 – In riferimento al dato del benchmark provinciale, nel nostro Istituto non è presente il documento “Patto
formativo di scuola”, presente invece nel 78% delle scuole del territorio locale.  
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1.B.2.Tab.33.c – Presenza di un documento che esplicita le procedure in caso di comportamenti problematici

Descrittore Numero
scuole Sì % Sì No % No

14.3 Presenza di un documento che esplicita le procedure in caso di 
comportamenti problematici 37 32 86.49 5 13.51

Liceo scientifico sportivo Toniolo Sì

1.B.3.14.3 – La nostra scuola rientra nella percentuale massima (86%) di scuole che presenta un documento che esplicita le
procedure in caso di comportamenti problematici. All’interno  del Regolamento di Istituto sono presenti degli articoli che
specificano le  azioni per cercare di risolvere i casi di comportamenti problematici e nei verbali dei consigli di classe
vengono esplicitate le linee da seguire quando questi casi si presentano. La scuola affronta la problematicità dei
comportamenti adottando strategie e criteri di valutazione diversificati secondo l’età del/dei soggetti coinvolti. Qualora il
caso coinvolga una classe intera si procede ad integrare il Regolamento di Istituto con azioni programmate e condivise a
livello di Collegio docenti e di Consiglio di classe. 
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1.B.2.Tab.34 – Numero di allievi sospesi per ordine, macrotipologia, tipologia di scuola e livello scolastico

Descrittore
Numero
scuole

provinciali

Numero
scuole con

casi

% numero
scuole con casi 

Numero allievi
sospesi

14.4.a.3 Scuola secondaria di secondo grado e
Formazione Professionale 22

13 59.09 14.4.a.3.A Classe I 185
14 63.64 14.4.a.3.B Classe II 84
11 50.00 14.4.a.3.C Classe III 49
6 27.27 14.4.a.3.D Classe IV 16

4 18.18 14.4.a.3.E Classe V 11

Liceo scientifico sportivo Toniolo

Numero allievi 
a.s. 2014-15

N° allievi per classe
a.s. 2014-15

Numero (%) 
allievi sospesi

di cui con 
1 sospensione

di cui con 
2 sospensioni

di cui con 
3 sospensioni

118

29 14.4.a.3.A Classe I 10 (8.47%) 5  1 x 2 volte 1 x 3 volte

26 14.4.a.3.B Classe II 5 (4.24%) 3  1 x 2 volte

24 14.4.a.3.C Classe III 6 (5.08%) 6

20 14.4.a.3.D Classe IV 1 (0.84%) 1

19 14.4.a.3.E Classe V 2 (1.69%) 2

Totale allievi sospesi: 24 (20.33%) 17 2 x 2 volte  1 x 3 volte

1.B.3.14.4 – Come si ricava dal confronto con i dati del benchmark provinciale, la nostra scuola è molto attenta al valore educativo e al rispetto delle regole stabilite collegialmente e
riportate nel Regolamento di Istituto. L’infrazione grave e/o il ripetersi di diverse situazioni sanzionate con note disciplinari conduce per qualche allievo al momentaneo allontanamento
dalle lezioni (provvedimento di sospensione); questi casi coinvolgono più frequentemente allievi che frequentano il 1° biennio del liceo e tendono poi a calare (trend analogo come
nelle altre scuole del territorio provinciale, come si evince dai dati riportati nel benchmark)  nel corso del 2° biennio e monoennio finale. In classe quinta la tipologia di infrazione che ha
condotto il Consiglio di classe ad adottare i provvedimenti di sospensione riguardano la reiterazione dell’uso improprio di dispositivi digitali durante le lezioni e non quindi
problematiche gravi di comportamento. 
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Sezione	1	 Analisi	e	autovalutazione
1.B Area	B Insegnamento	e	apprendimento	(Ambito	3	del	QdR)

1.B.4 PunE	di	forza	e	debolezza

Descrizione	sinte?ca

Pun7	di	forza Pun7	di	debolezza

Il curricolo della scuola risponde ai bisogni
formativi dell’utenza, formata da studenti-atleti di
talento che necessitano di un’attenzione
particolare per coniugare il loro percorso
scolastico con quello sportivo di agonisti di alto
livello; risponde al contempo anche alle attese
educative e formative del contesto locale, così
come richiesto nella Convenzione con la Provincia
Autonoma di Bolzano (D.G.P. n. 344 del
9.02.2004). 
Il curricolo della scuola è stato costruito
rispondendo ai documenti nazionali e alle
Indicazioni provinciali di riferimento, attuando la
didattica per competenze e cercando di
sviluppare gli assi strategici delineati per la scuola
in lingua italiana  della provincia di Bolzano. 
La scuola ha individuato i traguardi di
competenza degli studenti, utilizzando lo schema
temporale dato dalle Indicazioni provinciali e
facendo riferimento ai documenti ministeriali
relativi al Quadro di Riferimento per la nuova
tipologia di seconda prova di Matematica, Fisica
e Scienze naturali per la classe quinta. 
L’organizzazione del calendario scolastico
disposto su 5 gg settimanali risponde alle
esigenze di apprendimento degli studenti-atleti,
riuscendo nello stesso tempo a garantire il giusto
spazio per i loro impegni sportivi-agonistici. 
La scuola promuove le competenze trasversali
attraverso la realizzazione di attività relazionali e
sociali (soprattutto per le competenze trasversali),
che coinvolgono tutti i Consigli di classe,
particolarmente quelli del 1° biennio (attraverso
l’area di progetto). 
La scuola, da diversi anni, lavora per dipartimenti
disciplinari e sono state individuate figure
strumentali e referenti per il sostegno del lavoro
dei docenti in materia di programmazione.
Quest’ultima viene costantemente monitorata, se
necessario rivista ogni anno e continuamente
aggiornata. 

Il curricolo è in costante fase di revisione, anche
come implementazione ragionata e documentata
delle buone pratiche già in atto. 
La didattica per competenze è ancora in fase
embrionale; in prospettiva futura, si cercherà di
attuarla secondo modalità maggiormente
sistematiche e organiche. Manca infatti una
progettazione specifica di moduli per il recupero
delle competenze e, per quanto riguarda la
valutazione delle competenze, la scuola non ha
ancora elaborato specifiche prove di competenza
e sviluppato adeguate rubriche di valutazione. La
certificazione delle competenze è tuttora in fase
di affinamento.
La didattica per competenze e soprattutto
l’utilizzo degli strumenti digitali aprono alla
necessità di implementare e condividere materiali
e strumenti didattici specifici; attualmente si nota
nella scuola una criticità sotto questo aspetto. 
Per quanto riguarda lo sviluppo di una didattica
digitale, si osserva che non tutti gli insegnanti
ancora sono propensi all’introduzione di modalità
didattiche che prevedono l’utilizzo delle ICT e
tendono così a riproporre modalità tradizionali. La
scuola sta gradualmente introducendo nuove
forme di didattica attraverso l’utilizzo delle ICT per
fornire loro opportune motivazioni a sperimentare
nuovi modelli didattici innovativi. 
Per quanto riguarda invece lo sviluppo della
competenza plurilingue, si segnalano diversi
progetti di potenziamento linguistico, oltre
all’utilizzo della metodologia CLIL (in Tedesco-L2),
ma è poco sviluppata una strutturazione ed
un’organicità di tutte queste azioni. Si ravvisa
pertanto la necessità di un monitoraggio
sistematico di tali attività/ interventi.
La scuola si rivolge anche a studenti BES e DSA,
per i quali è spesso delicato trovare un equilibrio
tra richieste specifiche e la programmazione
necessaria ad ottenere alcune competenze chiave
desiderate. 
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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.	ProgeZa	a[vità	dida[che	coerenE	con	il	curricolo.		Offre	un	ambiente	di	apprendimento	innovaEvo,	cura
gli	aspe[	organizzaEvi,	metodologici	e	 relazionali	del	 lavoro	d'aula.	 	Sviluppa	negli	allievi	 le	competenze	trasversali
digitali	e	di	ciZadinanza,	la	competenza	plurilingue.	Valuta	gli	allievi	uElizzando	criteri	e	strumenE	condivisi.	GaranEsce
la	conEnuità	dei	percorsi	scolasEci	e	cura	l'orientamento	personale,	scolasEco	e	professionale	degli	allievi.
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La	scuola	ha	elaborato	un	proprio	curricolo	a	parEre	dai	documenE	provinciali	di	riferimento.
Sono	staE	definiE	i	profili	di	competenze	per	le	varie	discipline	e	anni	di	corso.
Le	 a[vità	 di	 ampliamento	 dell'offerta	 formaEva	 sono	 inserite	 nel	 progeZo	 educaEvo	 di
scuola.	Gli	obie[vi	e	le	abilità/competenze	da	raggiungere	con	queste	a[vità	sono	definiE	in
modo	chiaro,	gli	esiE	vengono	monitoraE.	Le	azioni	organizzaEve	e	dida[che	per	lo	sviluppo
della	 competenza	 plurilingue	 sono	 chiaramente	 definite	 e	 condivise.	 Le	 strategie	 per	 lo
sviluppo	 della	 competenza	 digitale	 sono	 presenE	 anche	 nelle	 programmazioni	 dei	 singoli
docenE.
Nella	scuola	sono	presenE	referenE	e/o	gruppi	di	lavoro	sulla	progeZazione	dida[ca	e/o	la
valutazione	 degli	 allievi	 e	 diparEmenE	 disciplinari	 cui	 partecipa	 un	 buon	 numero	 di
insegnanE.	 La	 progeZazione	 dida[ca	 periodica	 viene	 effeZuata	 in	 modo	 condiviso	 per
ambiE	disciplinari	e	coinvolge	un	buon	numero	di	docenE	di	varie	discipline	e	di	più	indirizzi
e/o	ordini	di	scuola.
I	 docenE	 uElizzano	 regolarmente	 alcuni	 strumenE	 comuni	 per	 la	 valutazione	 e	 hanno
momenE	 di	 incontro	 per	 condividere	 i	 risultaE.	 I	 criteri	 di	 valutazione	 sono	 comunicaE	 ai
genitori	e	agli	allievi.	La	progeZazione	di	intervenE	specifici	a	seguito	della	valutazione	degli
allievi	 è	 una	 praEca	 frequente	 ma	 andrebbe	 migliorata.	 Sono	 presenE	 strumenE	 per	 il
monitoraggio	e	la	rendicontazione	delle	a[vità	per	la	conEnuità	e	per	l'	orientamento.

Posi7va

La	scuola	ha	elaborato	un	proprio	curricolo	a	parEre	dai	documenE	provinciali	di	riferimento,
declinando	le	competenze	disciplinari	e	trasversali	per	i	diversi	anni	di	corso.	 	Il	curricolo	si
sviluppa	 a	 parEre	 dalle	 caraZerisEche	 del	 contesto	 e	 dei	 bisogni	 formaEvi	 della	 specifica
utenza.
Le	a[vità	di	ampliamento	dell'offerta	formaEva	sono	bene	integrate	nel	progeZo	educaEvo
di	 isEtuto.	 TuZe	 le	 a[vità	 presentano	 una	 definizione	molto	 chiara	 degli	 obie[vi	 e	 delle
abilità/competenze	 da	 raggiungere,	 compresa	 la	 competenza	 plurilingue	 e	 la	 competenza
digitale.
Nella	scuola	sono	presenE	referenE	e/o	gruppi	di	lavoro	sulla	progeZazione	dida[ca	e/o	la
valutazione	degli	allievi	e	diparEmenE	disciplinari;	i	docenE	sono	coinvolE	in	maniera	diffusa.
Gli	 insegnanE	 condividono	 obie[vi	 di	 apprendimento	 specifici	 ed	 effeZuano
sistemaEcamente	una	progeZazione	dida[ca	condivisa.
I	 docenE	 uElizzano	 criteri	 di	 valutazione	 comuni	 e	 usano	 strumenE	 diversificaE	 per	 la
valutazione	 degli	 allievi	 (prove	 struZurate,	 rubriche	 di	 valutazione,	 ecc.).	 I	 criteri	 di
valutazione	 sono	 trasparenE	 e	 conosciuE	 dagli	 allievi	 e	 dai	 genitori.	 L’uElizzo	 di	 prove
struZurate	comuni	è	sistemaEco	e	riguarda	la	maggior	parte	degli	ambiE	disciplinari	e	tu[
gli	 indirizzi/ordini	 di	 scuola.	 I	 docenE	 regolarmente	 si	 incontrano	 per	 rifleZere	 sui	 risultaE
degli	allievi.	C’è	una	forte	relazione	tra	le	a[vità	di	programmazione	e	quelle	di	valutazione
degli	 allievi.	 I	 risultaE	della	 valutazione	degli	 allievi	 sono	usaE	 in	modo	 sistemaEco	per	 ri-
orientare	 la	 programmazione	 e	 progeZare	 intervenE	 dida[ci	 miraE.	 Le	 a[vità	 per	 la
conEnuità	 e	 per	 l'	 orientamento	 sono	 conEnue,	 struZurate,	monitorate	 e	 riprogeZate	 alla
luce	dei	loro	esiE.

Eccellente

5

6

7
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Sezione	1	 Analisi	e	autovalutazione
1.B Area	B Insegnamento	e	apprendimento	(Ambito	3	del	QdR)

1.B.6 MoEvazione	del	giudizio

Mo?vazione	del	giudizio	aNribuito	nella	rubrica	per	l'Area	B	Insegnamento	e	apprendimento	

La scuola, sulla base dei documenti provinciali di riferimento, ha elaborato un proprio curricolo
rispondente alle esigenze formative degli studenti e alle attese educative e formative del contesto
locale. In particolare, viene sottolineata la mission della scuola, esplicitata nella Convenzione con la
Provincia Autonoma di Bolzano (D.G.P. n. 344 del 9.02.2004) per lo sviluppo e la realizzazione del
percorso specifico liceale in grado di “consentire a qualificati atleti di conciliare l’impegno agonistico di
alto livello con quello di studio, in virtù della articolata e flessibile organizzazione dell’attività didattica ...”
(cfr art. 1, Convenzione con Provincia Autonoma di Bolzano). L a mission è quindi espressa e
identificabile all’interno di tale documento ufficiale e posta alla base delle attività quotidiane di
pianificazione e di definizione degli obiettivi operativi. I programmi e le attività organizzative vengono
esaminate, valutate, migliorate ed allineate in riferimento alla mission stessa, così come le strategie e
i piani di azione volti a realizzarla. 
La scuola ha individuato i traguardi di competenza degli studenti, utilizzando lo schema temporale
dato dalle Indicazioni provinciali e dai documenti ministeriali relativi al Quadro di Riferimento per la
seconda prova di Matematica, Fisica e Scienze naturali per la classe quinta. 
Nella scuola sono presenti e attive strutture di riferimento sia per la progettazione didattica che per la
valutazione degli allievi: sono i dipartimenti per aree disciplinari cui partecipano tutti gli insegnanti.
Tutti gli insegnanti adottano strumenti di programmazione didattica comuni e condivisi, sia a livello
dipartimentale che a livello d’istituto, utilizzando il curricolo definito dalla scuola come strumento di
lavoro per le loro attività. Nelle programmazioni emergono con chiarezza le abilità e competenze da
raggiungere; le competenze trasversali sono oggetto di attenzione da parte di tutti i Consigli di
classe, sebbene vengano dettagliatamente individuate solo all’interno del 1° biennio, facendo
riferimento al documento di certificazione delle competenze ministeriale per il secondo ciclo. Gli
insegnanti utilizzano regolarmente criteri e strumenti comuni di valutazione per tutti gli ambiti
disciplinari e nel corso dell’ultimo anno si attuano simulazioni d’esame di Stato su tutte le discipline
oggetto delle prove d’esame, comprese alcune prove pluri-interdisciplinari comuni, con griglie/
rubriche di valutazione comuni e condivise dai docenti.
Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono inserite nel progetto educativo di scuola. In tale
contesto, infatti, è definita  un’offerta formativa aperta al territorio, in sinergia con partner ed enti di
riferimento, locali e nazionali, per la promozione e lo sviluppo di progetti di cultura sportiva e di
ricerca in ambito scientifico-sportivo e nel contesto ambientale-naturalistico.. 
Le azioni organizzative e didattiche per lo sviluppo delle competenze digitali e la competenza
plurilingue sono definite ma non ancora ben strutturate e monitorate.
Per quanto riguarda la competenza digitale, la scuola sta gradualmente introducendo un piano di
didattica digitale, attraverso anche l'utilizzo di strumenti comuni e condivisi (registro elettronico,
piattaforme e-learning, ecc.).
Tenendo conto di questi ultimi aspetti relativi alle competenze digitali e plurilingue, ritenuti strategici
e centrali nella politica di sviluppo della scuola italiana in provincia di Bolzano, e nel Liceo Toniolo
ancora in fase di work in progress, si è ritenuto di collocare la scuola nel livello 4, sebbene la maggior
parte dei criteri di qualità rientrano nel livello 5. 
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Sezione	1	 Analisi	e	autovalutazione
1.C Area	C Cultura	professionale	e	clima	scolas7co	(Ambito	4	del	QdR)

1.C.1 Descrizione	dell'Area	C

L'area	C	della Sezione	1	del	RAV	è	relaEva	all'Ambito	4	 	del Quadro	di	riferimento	per	le	scuole	in
lingua	italiana	della	provincia	di	Bolzano.		
Prende	 	 in	 esame	 la	 collaborazione	 tra	 insegnanE	 aZraverso	 a[vità	 in	 gruppi	 di	 lavoro	 e	 la
condivisione	di	strumenE	e	materiali	dida[ci	e	la	loro	crescita	professionale	aZraverso	l'uso	degli
strumenE	tecnologici.	
Osserva	 il	 ruolo	 della	 scuola	 come	 partner	 di	 diversi	 sogge[	 che	 hanno	 responsabilità	 per	 le
poliEche	 dell’istruzione	 nel	 territorio,	 anche	 per	 favorire	 percorsi	 di	 stage	 e	 alternanza	 scuola-
lavoro.	Pone	aZenzione		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	 confli[,	 sul
confronto	 con	 le	 famiglie	per	 la	definizione	dell’offerta	 formaEva	e	per	 i	 diversi	 aspe[	della	 vita
scolasEca.
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Sezione	1	 Analisi	e	autovalutazione
1.C Area	C Cultura	professionale	e	clima	scolas7co	(Ambito	4	del	QdR)

1.C.2 Tabelle	daE	e	benchmark	

In	questo	punto	del	RAV	la	scuola		inserisce	I	propri	daK		del	documento	generato	con	il	quesKonario	scuola,	Ambito	4	
confrontandoli	con	quelli	del	benchmark	provinciale	resKtuiK	nell'Allegato	1	Ques?onario	scuola	2015:	res?tuzione	
da?	per	l'elaborazione	del	RAV	2015/2016.
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1.C.2.Tab.35.a – Numero annuale di incontri collegiali

Descrittore Numero scuole Numero minimo Numero massimo Numero medio

15.1.a Tutto l´istituto scolastico 37 2 15 7.8

Liceo scientifico sportivo Toniolo 9

1.C.3.15.1 – Dal riferimento benchmark di riferimento, la nostra scuola riscontra un numero medio di incontri collegiali superiore al
dato medio provinciale. Le riunioni collegiali hanno uno scopo non solo formale e frequentemente sono luogo di confronto e
proposte tra colleghi. Negli ultimi anni la scuola ha promosso riunioni specifiche per introdurre e condividere modalità didattiche
innovative (didattica digitale, didattica laboratoriale, ecc.).  

1.C.2.Tab.35.b – Numero annuale di incontri collegiali -.Liceo

Descrittore Numero
scuole Tipologia di riunioni Numero 

minimo riunioni
Numero massimo

riunioni

Liceo 
scientifico 
sportivo 
Toniolo

Numero scuole
con casi

Numero medio su
scuole con casi 

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

22

15.1.b.3.A Collegio docenti per ordine di scuola 2 10 7 22 7.00
15.1.b.3.B Riunione di plesso 0 8 0 4 4.50
15.1.b.3.C Consiglio di interclasse 0 6 0 6 4.00
15.1.b.3.D Consiglio di classe 3 20 11 22 9.50
15.1.b.3.E Gruppi di lavoro per l'integrazione GLI 0 20 0 17 5.59

1.C.3.15.1 – Anche dal riferimento benchmark per macrotipologia di scuola, emerge una dato per la nostra scuola, riferito alle riunioni del Collegio docenti ed ai Consigli di classe, in linea se non
superiore al numero medio provinciale. Il Collegio docenti è coinvolto periodicamente nella ridefinizione e verifica degli obiettivi formativi e delle scelte organizzative; i Consigli di classe attuano la
programmazione pianificata dalla scuola per il raggiungimento dei propri obiettivi e condivisa nel Collegio docenti. Il Consiglio di istituto monitora anche le azioni realizzate con i diversi soggetti
(partner istituzionali e non, oltre che stakeholder) che collaborano con la scuola. 
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1.C.2.Tab.36 – Numero annuale di incontri con le famiglie relativi agli apprendimenti e al comportamento

Descrittore Numero scuole Numero minimo Numero massimo Numero medio

15.2.c Scuola secondaria di secondo grado 22 2 15 4.00

Liceo scientifico sportivo Toniolo 4

1.C.3.15.2 – Le famiglie partecipano agli incontri istituzionali relativi agli apprendimenti e al comportamento, sfruttando gli incontri
promossi dalla scuola per comunicare in merito; mediamente sono 4 nell’arco dell’anno, in linea con il dato del benchmark di
riferimento provinciale. La scuola organizza colloqui con studenti e famiglie per condividere l'andamento scolastico e creare un clima di
sinergia e responsabilità al fine di garantire il successo formativo. 

1.C.2.Tab.37 – Numero annuale di incontri per ambito disciplinare

Descrittore Numero scuole Numero minimo Numero massimo Numero medio

16.1.a.3 Scuola secondaria di secondo grado 
e Formazione professionale 22 2 34 8.50

16.1.b.1 Liceo 12 2 16 5.50

Liceo scientifico sportivo Toniolo 16

1.C.3.16.1 – La maggior parte degli incontri tra insegnanti avviene per condividere materiale, strumenti e metodologie didattiche
all’interno delle aree disciplinari e sono, confrontando il dato benchmark di riferimento, in numero significativamente maggiore rispetto
a quello del dato provinciale.  
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1.C.2.Tab.38 – Numero annuale di incontri e di insegnanti coinvolti in gruppi di lavoro formalizzati

Gruppi di lavoro per: Numero
scuole

Numero annuale incontri di gruppi di lavoro Numero insegnanti coinvolti  in gruppi di lavoro

Numero
Incontri
minimo

Numero
Incontri

massimo

Numero
scuole

con casi

Numero
medio su

scuole con
casi

Liceo
scientifico
sportivo
Toniolo

Numero
insegnanti

minimo

Numero
insegnanti
massimo

Numero
scuole 

con casi

Numero medio
su scuole con

casi

Numero
insegnanti

coinvolti Liceo
scientifico

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

37

0 35 32 6.31 6 0 30 3 32 10.69 3

16.2.b Apprendimento per competenze 0 16 15 3.93 0 0 30 16 15.81 0

16.2.c Continuità e curricolo verticale 0 24 24 4.88 0 0 30 24 13.67 0

16.2.d Accoglienza e orientamento 0 35 33 5.73 0 0 30 34 12.97 0

16.2.e Raccordo con il territorio e il mondo del 
lavoro 0 35 27 9.85 0 0 30 28 10.32 0

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

16.2.g Criteri comuni per la valutazione degli allievi 0 30 24 5.08 4 0 30 23 14.83 14

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

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

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

16.2.k Innovazione tecnologica 0 10 27 10.69 0 0 30 28 10.79 0

16.2.l Altro --------- -------- 10 --------- Progettazione in
ambito sportivo --------- ---------- 10 -------------- 4
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1.C.3.16.2 – La scuola promuove lo scambio ed il confronto tra docenti, ma in modo non sempre strutturato. Come si evince dal confronto benchmark con i dati del riferimento provinciale, le
iniziative e gli spazi per il confronto professionale in gruppi strutturati di lavoro, nella nostra realtà scolastica è da ampliare. A tal proposito, si è osservato che, sebbene la scuola inviti a questo tipo di
partecipazione, comunque alcuni insegnanti risultano ancora refrattari a lavorare in gruppo. La maggior parte del lavoro in gruppo da parte dei docenti avviene nei dipartimenti: questi producono, a
conclusione dell’attività materiali e documenti utilizzabili da altri docenti. In particolare si segnala la rilevante entità di lavoro effettuata nel dipartimento scientifico-sportivo, al fine di favorire la
realizzazione della mission della scuola, attraverso la gestione ottimizzata dello studente-atleta e la realizzazione di progetti specifici scientifico-sportivi e di cultura sportiva. 
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1.C.2.Tab.39.a – Presenza di modalità informali per gli allievi di proporre le proprie istanze

Descrittore Numero
scuole Sì % Sì No % No

17.1 Presenza di modalità informali per gli allievi di proporre le proprie istanze 37 32 86.49 5 13.51

Liceo scientifico sportivo Toniolo Sì

1.C.3.17.1 – Come nella gran parte delle scuole del territorio provinciale (percentuale del 86.5% nel benchmark di riferimento),
anche nella nostra scuola sono presenti diverse modalità informali per gli allievi di proporre le proprie istanze. Queste possono
realizzarsi secondo le seguenti modalità:

1. Colloqui informali con il Dirigente scolastico, Vice-preside e collaboratore del DS, coordinatore di classe. Sono previsti
specifici colloqui informali con l'ufficio Sport per le tematiche in ambito sportivo-agonistico.

2. Possibilità di inviare e-mail ai docenti e al Dirigente scolastico.

1.C.2.Tab.39.b – Presenza di modalità informali per gli insegnanti di proporre le proprie istanze

Descrittore Numero
scuole Sì % Sì No % No

17.2 Presenza di modalità informali per gli allievi di proporre le proprie istanze 37 34 91.89 3 8.11

Liceo scientifico sportivo Toniolo Sì

1.C.3.17.2 – Anche in questo caso, come nella quasi totalità delle scuole del territorio provinciale (percentuale del 92% nel
benchmark di riferimento), anche nella nostra scuola sono presenti diverse modalità informali per gli insegnanti di proporre le
proprie istanze. Queste possono realizzarsi secondo le seguenti modalità:

1. Colloqui informali con il Dirigente scolastico e con gli amministratori dell'ente gestore. Inoltre per questioni di carattere
didattico, colloqui informali con Vice-preside e collaboratore del DS. Sono previsti specifici colloqui informali con l'ufficio
Sport per chiarimenti sulla gestione del percorso dello studente-atleta. 

2. Possibilità di inviare e-mail all'ente gestore e all'ufficio di Presidenza.
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1.C.2.Tab.39.c – Presenza di modalità informali per il personale non docente di proporre le proprie istanze

Descrittore Numero
scuole Sì % Sì No % No

17.3 Presenza di modalità informali per gli allievi di proporre le proprie istanze 37 34 91.89 3 8.11

Liceo scientifico sportivo Toniolo Sì

1.C.3.17.3 – Di nuovo in questo caso la presenza di modalità informali per il personale non docente di proporre le proprie istanze
rientra nella percentuale di tutte le altre scuole della provincia (valore del 92% nel benchmark di riferimento). Queste possono
realizzarsi secondo le seguenti modalità:

1. Colloqui informali con il Dirigente scolastico e con gli amministratori dell'ente gestore. Inoltre per questioni di carattere
didattico, colloqui informali con Vice-preside. 

2. Possibilità di inviare e-mail all'ente gestore e all'ufficio di Presidenza.



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

Seite	/	Pag.	68

1.C.2.Tab.40.a – Comunicazione alle famiglie degli obiettivi formativi principali

Descrittore Numero
scuole Sì % Sì Liceo scientifico

sportivo Toniolo No % No

18.1.a Comunicazione scritta

37

24 64.86 Sì 13 35.13

18.1.b Incontri informativi per classe 37 100.00 Sì 0 0.00

18.1.c Incontri con i rappresentanti dei genitori 29 78.38 Sì 8 21.62

18.1.d Incontri individuali con i genitori 32 86.49 Sì 5 13.51

18.1.e Pubblicazione sul sito internet 33 89.19 Sì 4 10.81

1.C.3.18.1 – La mission della nostra scuola e le priorità sono definite chiaramente e sono condivise all'interno della comunità scolastica
attraverso il Piano dell’Offerta Formativa, il sito web della scuola e l’attività di comunicazione con le famiglie e tutti i soggetti coinvolti nella
gestione dello studente-atleta. La scuola ricorre in maniera puntuale a strumenti online per la comunicazione con le famiglie e le Federazioni/
società sportive coinvolte nella gestione dello studente-atleta. 

1.C.2.Tab.40.b – Definizione di modalità per la proposta di istanze da parte dei genitori

Descrittore Numero
scuole Sì % Sì No % No

18.2 Definizione di modalità per la proposta di istanze da parte dei genitori 37 30 81.08 7 18.92

Liceo scientifico sportivo Toniolo Sì

18.2.a.1 Descrizione delle modalità Liceo scientifico 
sportivo Toniolo

1.C.3.18.2 – Nel Regolamento interno di istituto, sono
esplicitate tutte le modalità per la gestione di eventuali
istanze da parte della componente genitori. In tutti gli
incontri con i genitori viene sottolineata la possibilità di
inoltrare istanze da parte della componente genitori
all'ufficio di presidenza al fine di raggiungere un dialogo
educativo condiviso e trasparente.
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1.C.2.Tab.41 – Numero di progetti con il territorio

Descrittore Numero
scuole 

Numero minimo
progetti 

Numero massimo
progetti 

Numero totale progetti
delle scuole della

provincia_BZ

Numero medio di
progetti per ordine e

macrotipologia

Liceo scientifico
sportivo Toniolo

19.1.a.3 Scuola secondaria di secondo 
grado e Formazione Professionale 22 1 35 238 10.82

15

19.1.b.1 Liceo 12 1 20 84 7.00

19.1.b.2 Istituto Tecnico 9 0 20 72 8.00

19.1.b.3 Istituto Professionale 2 5 20 25 12.50

19.1.b.4 Formazione Professionale 6 1 20 57 9.50

1.C.3.19.1 – Data la particolare utenza che frequenta la scuola, le collaborazioni e le partnership con il territorio riguardano essenzialmente l’ambito sportivo. La scuola ha
sottoscritto diverse Convenzioni (alcune delle quali innovative e uniche nel panorama nazionale) e stipulato Protocolli d’intesa con alcune Federazioni sportive e con
società sportive di alto livello agonistico, oltre a quelle istituzionali con il CONI e la Scuola dello Sport, per l’ottimizzazione della gestione dello studente-atleta e
l’implementazione del percorso formativo rivolto a studenti-atleti di alto livello. Grazie alla collaborazione e alla sinergia con i partner di riferimento è stato possibile
organizzare iniziative di ampliamento dell’offerta formativa e sperimentare iniziative di stage lavorativi in ambito sportivo (coinvolgimento degli studenti-atleti all’interno
delle organizzazioni di eventi sportivi sul territorio locale, anche a livello internazionale). La sinergia forte con il CONI ALTO ADIGE/ SÜDTIROL ha portato ad ospitare la sede
della Scuola dello Sport provinciale e a cooperare nello sviluppo dei percorsi di formazione e aggiornamento per gli operatori del settore. Altrettanto importanti sono le
convenzioni con il Servizio Medicina dello Sport e le collaborazioni con preziosi partner territoriali, nello sviluppo di progetti di cultura sportiva e scientifici, oltre che nella
promozione di uno “stile di vita sano e attivo”. 
Nell’ottica di una scuola aperta al territorio, l’offerta formativa promuove insieme ai propri partner operativi e le sinergie con enti istituzionali di riferimento, convegni,
seminari e workshop riguardanti le nuove frontiere dell’allenamento, la sana alimentazione, la gestione fiscale dei club e altre tematiche attuali del mondo dello sport, così
come approfondimenti in ambito tecnico con esperti e soggetti partner del settore. 
La scuola inoltre propone nel corso del quinquennio progetti mirati a promuovere le competenze di cittadinanza attiva, attraverso la sinergia con soggetti attivi ed
autorevoli locali che operano nell’ambito dell’associazionismo e del volontariato.  
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1.C.2.Tab.42 – Numero di allievi che partecipano a stage formativi

Descrittore Numero
scuole 

Numero minimo
allievi

Numero massimo
allievi

Numero totale allievi
delle scuole della

provincia_BZ

Numero medio di
allievi per ordine e

macrotipologia

Liceo scientifico
sportivo Toniolo

19.2.a.3 Scuola secondaria di secondo 
grado e Formazione Professionale 22 1 390 2298 104.45 63 

(su un totale di 118
allievi a.s. 2014-15,

pari a 53.39% di
allievi coinvolti)19.2.b.1 Liceo 12 0 103 543 45.25

19.2.b.2 Istituto Tecnico 9 1 230 422 46.89

19.2.b.3 Istituto Professionale 2 80 104 184 92.00

19.2.b.4 Formazione Professionale 6 69 336 1149 191.50

1.C.3.19.2 – Attraverso specifici accordi con partner e stakeholder che operano nell'ambito sportivo, si sono implementate negli ultimi anni le iniziative di allievi che
partecipano a stage in ambito sportivo (partecipazione ad organizzazione di eventi sportivi, esperienze nell’area della comunicazione, …), sebbene non siano ancora
strutturati in maniera organica all’interno del curricolo. Sotto tale aspetto, la scuola, pur cercando di implementare sempre più il coinvolgimento dei partner del mondo dello
sport, si propone di differenziare la varietà dei soggetti con cui realizzare i percorsi di stage formativo, cercando di stipulare accordi con enti di ricerca o associazioni di
categoria professionali, soprattutto nell’area scientifica.
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1.C.2.Tab.43.a – Diffusione del POF via web

Descrittore Numero
scuole Sì % Sì No % No

20.1. Diffusione del POF via web 31 30 96.77 1 3.23

Liceo scientifico sportivo Toniolo Sì

1.C.3.20.1 – Il Piano dell’Offerta Formativa contiene le scelte educative e organizzative e costituisce un impegno per l’intera
comunità scolastica del Liceo Toniolo. Sulla base dei criteri espressi dall’ente gestore Dialoga e condivisi dal Consiglio d’Istituto, il
Collegio Docenti progetta i percorsi formativi correlati agli obiettivi e alle finalità; elabora altresì e attività riguardanti l’orientamento,
la formazione, i corsi di recupero, gli interventi di sostegno/potenziamento e Il Piano dell’Offerta Formativa viene formulato
annualmente ed approvato dal Collegio dei Docenti sulla base delle linee di indirizzo  deliberate dall’Ente gestore e dal Consiglio
d’Istituto, che lo adotta in forma definitiva. Una volta approvato, il POF viene pubblicato sul sito dell’Istituto. 

1.C.2.Tab.43.b – Presentazione del POF al territorio di riferimento

Descrittore Numero
scuole Sì % Sì No % No

20.2. Presentazione del POF al territorio di riferimento 31 23 74.19 8 25.81

Liceo scientifico sportivo Toniolo Sì

1.C.3.20.2 – Il Piano dell’Offerta Formativa del Liceo scientifico sportivo Toniolo viene presentato alle famiglie ed a tutti i soggetti
partner e agli stakeholder del territorio coinvolti, principalmente dell'ambito sportivo, per la promozione e la condivisione della
propria politica formativa, in un’ottica di confronto e di raccolta di idee e suggerimenti per l’implementazione del proprio modello
formativo. 
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1.C.2.Tab.44 – Accessibilità alla documentazione scolastica via web

Descrittore Numero
scuole Sì % Sì No % No

20.3. Accessibilità alla documentazione scolastica via web 37 37 100.00 0 0.00

Liceo scientifico sportivo Toniolo Sì

1.C.3.20.3 – Come nella totalità delle altre realtà scolastiche del territorio provinciale, anche l’utente che frequenta il
Liceo Toniolo ha accesso alla documentazione scolastica via web, mentre per quanto riguarda il diritto di accesso alle
informazioni che riguardano la propria persona e che sono agli atti della scuola, queste avvengono nel rispetto delle
modalità previste dalla legge 07 agosto 1990, n. 241. 

Opzioni Numero
scuole Sì % Sì No % No

Liceo scientifico
sportivo Toniolo

Sì No

20.3.a.1 Regolamento di istituto

37

33 89.19 4 10.81 x
20.3.a.2 Offerta Formativa (oltre il POF) 31 83.78 6 16.22 x
20.3.a.3 Orario delle lezioni 31 83.78 6 16.22 x
20.3.a.4 Orari ricevimento insegnanti 30 81.08 7 18.92 x
20.3.a.5 Orario segreteria 36 97.30 1 2.70 x
20.3.a.6 Orario sportello- psicologico 18 48.65 19 51.35 x
20.3.a.7 Orario sportello-genitori 6 16.22 31 83.78 x
20.3.a.8 Orario sportello-allievi 8 21.62 29 78.38 x
20.3.a.9 Organigramma 32 86.49 5 13.51 x
20.3.a.10 Programmi scolastici 18 48.65 19 51.35 x
20.3.a.11 Progetti 34 91.89 3 8.11 x
20.3.a.12 Modulistica genitori/allievi 31 83.78 6 16.22 x
20.3.a.13 Modulistica insegnanti 31 83.78 6 16.22 x
20.3.a.14 Verbali 13 35.14 24 64.86 x
20.3.a.15 Altro (Manuali e Politica del Sistema Qualità certificato) 11 29.73 26 70.27 x
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1.C.2.Tab.45 – Numero di ore settimanali di apertura della segreteria al pubblico

Descrittore Numero scuole Numero minimo Numero massimo Numero medio Liceo scientifico
sportivo Toniolo

20.4.a Numero totale delle ore di apertura al pubblico
37

8.0 40.0 19.5 19

20.4.b Numero di ore di apertura pomeridiane al pubblico 2.0 20.0 5.5 4

1.C.3.20.4 – Come si evince dal riferimento benchmark, la nostra scuola è in linea con la media di ore di apertura al pubblico delle altre scuole del territorio provinciale,
mentre ha un numero di ore di apertura pomeridiana al pubblico minore rispetto al valore medio delle altre scuole. Questo dato inferiore è dovuto al fatto di avere
personale di segreteria minore ad altre realtà scolastiche locali e l’alta mole di lavoro, i molteplici servizi da attuare assieme ai numerosi adempimenti connessi con il
corretto funzionamento della parte amministrativo-burocratica della scuola non consentono di offrire ulteriori ore di sportello pomeridiano dedicate al pubblico.
Il Liceo Toniolo individua e fissa gli standard a cui si attiene per i servizi di Segreteria; questi sono dettagliatamente riportati nella Carte dei servizi agli atti della scuola.
La scuola assicura infine all’utente la tempestività del contatto telefonico, indirizzando in modo corretto al destinatario della chiamata o indicando gli orari di
disponibilità o di ricevimento. È inoltre previsto il contatto telefonico con i genitori in caso di malattia o infortunio di un allievo, nonché quando su segnalazione dei
docenti, si renda necessario informare le famiglie tempestivamente di fatti o atti che riguardano i propri figli. 
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1.C.4 PunE	di	forza	e	debolezza

Descrizione	sinte?ca

Pun7	di	forza Pun7	di	debolezza

La scuola promuove lo scambio ed il confronto
tra docenti: al di là degli adempimenti
istituzionali, le riunioni collegiali hanno uno
scopo non solo formale e frequentemente sono
luogo di confronto e proposte tra colleghi. La
maggior parte del lavoro in gruppo dei docenti
avviene nei Dipartimenti e vertono su tematiche
che coincidono con le percentuali più diffuse a
livello provinciale (revisione e progettazione del
Piano dell’Offerta Formativa, criteri comuni per
la valutazione degli allievi). Vi è poi la formazione
di gruppi spontanei su alcune tematiche
specifiche (area di progetto del 1° biennio,
progetti interdisciplinari particolari, orientamento
in uscita), ma queste forme non sono ancora
realizzate in maniera strutturata. In tale contesto,
si evidenzia la rilevante entità di lavoro effettuata
nel dipartimento scientifico-sportivo, al fine di
favorire la realizzazione della mission della
scuola, attraverso la gestione ottimizzata dello
studente-atleta e la realizzazione di progetti
specifici scientifico-sportivi e di cultura sportiva. 
La scuola valorizza il personale tenendo conto
nel l ’assegnazione degl i incar ich i del le
competenze possedute. 
La scuola partecipa attivamente alla promozione
sul territorio di politiche culturali in ambito
sportivo e per la diffusione dei valori dello sport.
In tale ottica, si segnalano le diverse forme di
partenariat att ivate con soggett i esterni
dell’ambito sportivo, anche istituzionali, la cui
collaborazione contribuisce a migliorare la
qualità dell’offerta formativa. In tale contesto,
attraverso specifici accordi con partner e
stakeholder che operano nell'ambito sportivo, si
sono implementate negli ultimi anni le iniziative
di allievi che partecipano a stage in ambito
sportivo, ma queste non sono ancora strutturate
in maniera organica all’interno del curricolo.

Si ravvisa la necessità di potenziare la frequenza
degli incontri per gruppi e di creare uno
specifico spazio per lo scambio dei materiali
prodotti. Alcuni docenti risultano ancora restii a
lavorare nell’ottica di una mentalità di lavoro di
squadra tale da produrre sinergie sul piano
didattico, metodologico, oltre che organizzativo-
gestionale. 
Per quanto riguarda l’assegnazione degli
incarichi, si evidenzia che questi ricadano sempre
sugli stessi docenti. Questo fatto è dovuto al
numero esiguo di docenti (professionalità) a
disposizione e se da un lato garantisce la
continuità, dall’altro sovraccaricano un ristretto
numero di soggetti, rischiando di disperdere le
competenze individuali. In tale contesto va anche
segnalato che la diminuzione delle risorse
economiche disponibili negli ultimi anni, non
rende possibile una giusta remunerazione per le
competenze professionali impegnate nei diversi
ambiti. 
La scuola ha intrapreso percorsi per promuovere
stage e inserimenti lavorativi, soprattutto nel
contesto sport ivo, ma ancora in modo
occasionale e ancora poco integrato nella propria
offerta formativa. Questo rappresenta attualmente
una criticità (alla luce delle novità introdotte dalla
Legge 107/2015 in materia di alternanza scuola-
lavoro) e dev'essere necessariamente potenziata.
Pur nell’ottica di implementare sempre più il
coinvolgimento dei partner del mondo dello sport,
si cercherà di differenziare la varietà dei soggetti
con cui realizzare i percorsi di stage formativo,
cercando di stipulare accordi con enti di ricerca o
associazioni di categoria professionali, soprattutto
nell’area scientifica.
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Sezione	1	 Analisi	e	autovalutazione
1.C Area	C Cultura	professionale	e	clima	scolas?co	(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	scolas?co	(Ambito	4	del	QdR)

La	scuola	progeZa	le	a[vità	in	modo	condiviso.	Valorizza	le	risorse	professionali	tenendo	conto	delle	competenze	per
l'assegnazione	degli	incarichi.		IncenEva	la	collaborazione	e	la	documentazione,	per	il	passaggio	delle	informazioni	e	la
trasparenza.	 Svolge	 un	 ruolo	 proposiEvo	 nella	 promozione	 di	 poliEche	 formaEve	 territoriali	 e	 coinvolge	 le	 famiglie
nella	 definizione	dell'offerta	 formaEva.	Diffonde	 informazioni	 	 con	 chiarezza	 uElizzando	diversi	 canali	 orientaE	 allo
scopo	e	al	desEnatario.	 	Riceve	 informazioni	e	richieste	prendendo	 	 in	esame	tempesEvamente	 le	problemaEche	e
dando	risposte	efficaci.
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confronto	con	i	sogge[	presenE	nel	territorio	per	la	promozione	delle	poliEche	formaEve.
La	scuola	(secondo	ciclo)	propone	stage	e	inserimenE	lavoraEvi	per	gli	studenE.
La	 scuola	 coinvolge	 i	 genitori	 a	 partecipare	 alle	 sue	 iniziaEve,	 raccoglie	 le	 idee	 e	 i
suggerimenE	dei	genitori.	La	scuola	si	a[va	per	una	comunicazione	 	trasparente.	I	canali	e
le	modalità	uElizzaE	risultano	spesso	efficaci	e	aiutano	a	dare	risposte	uEli.

Le	 riunioni	 collegiali	 	 hanno	 	 uno	 scopo	 non	 solo	 formale	 e	 	 sono	 sempre	 il	 luogo	 di
confronto	 e	 proposte	 realmente	 uEli	 allo	 sviluppo	 della	 scuola.	 La	 scuola	 promuove
efficacemente	lo	scambio	e	il	confronto	tra	docenE.	Nella	scuola	sono	presenE	più	gruppi	di
lavoro	composE	da	insegnanE,	che	producono	materiali/strumenE	di	qualità	eccellente,	uEli
per	la	comunità	professionale.	La	scuola	valorizza	il	personale	assegnando	gli	incarichi	sulla
base	 delle	 competenze	 possedute.	 Sono	 presenE	 spazi	 per	 il	 confronto	 tra	 colleghi,	 i
materiali	dida[ci	disponibili	sono	molto	vari,	compresi	quelli	prodo[	dai	docenE	stessi	che
sono	condivisi.		La	scuola	partecipa	in	modo	a[vo	o	coordina	reE	e	ha	collaborazioni	diverse
con	 sogge[	 esterni.	 Le	 collaborazioni	 a[vate	 contribuiscono	 in	 modo	 significaEvo	 a
migliorare	la	qualità	dell'offerta	formaEva.	La	scuola	è	un	punto	di	riferimento	nel	territorio
per	la	promozione	delle	poliEche	formaEve.
La	 scuola	 (secondo	 ciclo)	 ha	 integrato	 in	 modo	 organico	 nella	 propria	 offerta	 formaEva
esperienze	di	stage	e	inserimenE	nel	mondo	del	lavoro,	anche	con	ricadute	nella	valutazione
del	percorso	formaEvo	degli	studenE.
Le	 famiglie	 partecipano	 in	 modo	 a[vo	 alla	 vita	 della	 scuola	 e	 contribuiscono	 alla
realizzazione	 di	 iniziaEve	 di	 vario	 Epo.	 La	 comunicazione	 interna	 e	 esterna	 è	 chiara	 e
trasparente.	 	 La	 scuola	 riesce	 a	 	 dare	 risposte	 tempesEve	 alle	 richieste	 ricevute	 anche
aZraverso	canali	non	formali.

Eccellente

6

7
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Sezione	1	 Analisi	e	autovalutazione
1.C Area	C Cultura	professionale	e	clima	scolas?co	(Ambito	4	del	QdR)

1.C.6 MoEvazione	del	giudizio

Mo?vazione	del	giudizio	aNribuito	nella	rubrica	per	l'Area	C	Cultura	professionale	e	clima	scolas?co		

Nella scuola le riunioni collegiali hanno uno scopo non solo formale e di frequente sono luogo di
confronto e proposte, come è facilmente desumibile dalla numerosità degli incontri rispetto al dato
benchmark di riferimento provinciale.  
Nella scuola sono presenti gruppi di lavoro composti da insegnanti, anche se la qualità dei materiali o
degli esiti che producono è disomogenea e da migliorare. Lo scambio e il confronto professionale tra
docenti è presente, ma diffuso solo nei dipartimenti per aree disciplinari. Per tale motivi, quindi, si ritiene
di potenziare la frequenza degli incontri per gruppi di lavoro e di introdurre uno spazio di condivisione
per lo scambio di materiali prodotti. Le tematiche dei gruppi di lavoro sono in linea con le percentuali più
diffuse nell’ambito provinciale. A tal proposito, si evidenzia la rilevante entità di lavoro effettuata nel
dipartimento scientifico-sportivo, al fine di favorire la realizzazione della mission della scuola, attraverso
la gestione ottimizzata dello studente-atleta e la realizzazione di progetti specifici scientifico-sportivi e di
cultura sportiva. 
La scuola raccoglie le esperienze formative dei docenti e le valorizza, tenendo conto, per l’assegnazione
di alcuni incarichi, delle competenze professionali possedute dagli stessi docenti. Tale modalità di
azione però comporta che gli incarichi ricadano sempre sugli stessi docenti, che in questo modo
garantiscono sì la continuità, ma sovraccaricano un ristretto numero di soggetti, rischiando di
disperdere le competenze individuali. 
Il Liceo scientifico sportivo Toniolo collabora attivamente con soggetti esterni, soprattutto del mondo sportivo,
e le collaborazioni attivate sono integrate in modo adeguato con l’offerta formativa e contribuiscono in
modo significativo a migliorare la qualità dell’offerta formativa. In tale contesto, la scuola è soggetto
attivo nel territorio per la promozione di politiche culturali in ambito sportivo e per la diffusione dei valori
dello sport.
La scuola ha intrapreso percorsi per promuovere stage e inserimenti lavorativi, soprattutto nel contesto
sportivo, ma ancora in modo occasionale e ancora poco integrato nella propria offerta formativa.
La scuola coinvolge i genitori a partecipare alle sue iniziative, oltre i momenti istituzionali (Consigli di
classe e di Istituto), raccoglie le idee e i suggerimenti delle famiglie e li utilizza per migliorare l’offerta
formativa. 
Alla luce quindi di questa situazione, con molti aspetti che rientrano nel livello 5 ed altri che ricadono nel
nel livello 4, si è stimato in difetto di collocare la scuola mediamente nel livello 4.
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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	relaEva	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	 progeZo	 formaEvo	e	 le	azioni
intraprese,	e	le	forme	di	monitoraggio	della	qualità.
Osserva	come	la	scuola		indirizza		le	risorse	professionali	verso	le	priorità	individuate	nel	progeZo	di
isEtuto,		incanala	le	energie	intelleZuali	interne	e		valorizza	le	competenze	del	personale,	compresa
la	competenza	digitale,	investendo	nella	formazione	e	promuovendo	un	ambiente	organizzaEvo	che
fa	 crescere	 il	 capitale	 professionale	 dell’isEtuto	 .	 	 Vuole	 comprendere	 se	 ruoli	 e	 	 incarichi	 sono
trasparenE	e	ben	definiE.
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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	daE	e	benchmark

In	questo	punto	del	RAV	la	scuola		inserisce	I	propri	daK		del	documento	generato	con	il	quesKonario	scuola,	Ambito	5	
e	Ambito6	confrontandoli	con	quelli	del	benchmark	provinciale	resKtuiK	nell'Allegato	1	Ques?onario	scuola	2015:	
res?tuzione	da?	per	l'elaborazione	del	RAV	2015/2016.

1.D.2.Tab.46 – Organizzazione delle attività della dirigenza scolastica

Descrittori Numero
scuole 

Valore % sul totale del tempo lavoro Liceo scientifico
sportivo TonioloMinimo Massimo Moda

21.1 Tempo dedicato dal dirigente/direttore scolastico 
a questioni educative 

37

25% 60% 40% 35%

21.2 Tempo dedicato a questioni strategiche 10% 40% 30% 25%

21.3 Tempo dedicato dal dirigente/direttore scolastico 
alle questioni organizzativo/operative 15% 60% 40% 40%

1.E.3.21 – Confrontando i valori del benchmark provinciale con quelli relativi alla nostra scuola, si ricavano, considerando il dato
di confronto relativo al valore che si presenta con maggior frequenza (moda), delle percentuali relative alla tempistica dedicata
dal dirigente alle tematiche riportate nei descrittori in linea con le altre realtà scolastiche della provincia. 
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1.D.2.Tab.47.a – Presenza di misure per assicurare la coerenza tra i traguardi formativi e la progettazione didattica del Consiglio di classe

Descrittore Numero
scuole Sì % Sì No % No

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

37

28 75.68 9 24.32

Liceo scientifico sportivo Toniolo Sì

22.1.a.1 Descrizione delle misure Liceo scientifico 
sportivo Toniolo

1.E .3 .22 - Come evidenziato dal confronto
benchmark con le altre scuole del territorio
provinciale, anche nella nostra scuola (che rientra
nel dato del 76% di scuole che hanno affermato
di avere tali misure) si cerca di assicurare la
coerenza tra i t raguardi formativ i e la
progettazione didattica del consiglio di classe. 
Il Liceo predispone il curricolo all’interno del POF
con riferimento al profilo dello studente al
termine degli studi, ai traguardi per lo sviluppo
delle competenze, agli obiettivi di apprendimento
specifici per ogni disciplina. La progettazione
viene condivisa e deliberata dal Consiglio di
classe, partendo da quanto prescritto dalle
Indicazioni provinciali, attraverso tutta la
modulistica della progettazione collegiale
depositata agli atti. 
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1.D.2.Tab.47.b – Presenza di modalità di verifica della coerenza tra i traguardi formativi e le programmazioni individuali degli insegnanti

Descrittore Numero
scuole Sì % Sì No % No

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

37

31 83.78 6 16.22

Liceo scientifico sportivo Toniolo Sì

22.2.a.1 Descrizione delle modalità Liceo scientifico 
sportivo Toniolo

1 .E .3 .22 - Facendo r i fer imento al benchmark
provinciale la nostra scuola è in linea con l’84% delle
altre scuole che presentano delle modalità di verifica
della coerenza tra quanto riportato nel descrittore.
Durante l’anno scolastico e al termine (attraverso la
relazione finale del docente) vengono realizzati
all’interno dei dipartimenti disciplinari momenti di
condivisione relativi all’analisi del lavoro di
programmazione curricolare, curando che vi sia
coerenza con quanto previsto dalle Indicazioni
provinciali e con quanto esplicitato nel POF (verifica
della coerenza relativa alla programmazione
curricolare rispetto agli obiettivi del POF e della
congruenza rispetto alle finalità istituzionali). 
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1.D.2.Tab.48.a – Presenza di modalità di modalità informative sulle priorità strategiche della scuola, per gli insegnanti di nuova nomina nella scuola

Descrittore Numero 
scuole Sì % Sì No % No

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

37
35 94.59 2 5.41

Liceo scientifico sportivo Toniolo Sì

23.1.a.1 Descrizione delle modalità Liceo scientifico 
sportivo Toniolo

1.E.3.23 - Come in tutte le scuole del riferimento benchmark anche nella nostra scuola
sono presenti modalità informative circa il descrittore. Il Dirigente Scolastico e lo staff di
Presidenza incontrano e presentano la mission della scuola e gli aspetti organizzativi-
gestionali della didattica, con particolare riferimento alle tipologie didattiche e alle
metodologiche da seguire per la gestione ottimizzata dello studente-atleta.

1.D.2.Tab.48.b – Presenza di un docente senior/tutor per gli insegnanti di nuova nomina nella scuola

Descrittore Numero 
scuole Sì % Sì No % No

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

37
33 89.19 4 10.81

Liceo scientifico sportivo Toniolo Sì

1.E.3.23 - Facendo riferimento al valore del benchmark provinciale, il Liceo Toniolo è allineato con la percentuale del 89% di scuole che ha nel proprio
organigramma del personale docente una figura, con esperienza, dedicata a svolgere le funzioni di tutor per gli insegnanti neoassunti. Il compito del docente
tutor è di accogliere il docente neoassunto, facilitare il periodo di inserimento nella nuova realtà scolastica e favorire la sua partecipazione alla vita collegiale della
scuola, collaborare per migliorare la sua qualità e efficacia dell’insegnamento, soprattutto per la particolarità di utenza formata da studenti-atleti, molti dei quali
con percorsi personalizzati. Tale lavoro viene svolto in un clima di massima fiducia, nel rispetto dei rispettivi ruoli e in un ottica di fattiva collaborazione.
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1.D.2.Tab.49 – Assenze degli insegnanti1

Ordine di scuola Numero
scuole Tipologia di assenze Numero

minimo
Numero
massimo

Numero
medio

Numero
totale

Liceo scientifico
sportivo Toniolo

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 4

23.3.a.3.B Ore di supplenza svolte da insegnanti esterni 0 475 35 770 0

23.3.a.3.C Ore di supplenza retribuite svolte da insegnanti 0 119 16 360 0

23.3.a.3.D Ore di supplenza non retribuite svolte da insegnanti interni 
(completamenti, scambi di ore, ecc.) 0 220 69 1526 4

23.3.b.1 Liceo 12

23.3.b.1.A Ore di assenza degli insegnanti 0 721 115 1381 4

23.3.b.1.B Ore di supplenza svolte da insegnanti esterni 0 475 40 475 0

23.3.b.1.C Ore di supplenza retribuite svolte da insegnanti interni 0 66 14 162 0

23.3.b.1.D Ore di supplenza non retribuite svolte da insegnanti interni 0 180 55 656 4

1.E.3.23 – Relativamente ad assenze degli insegnanti, i dati della nostra scuola risultano molto inferiori a quelli del benchmark di riferimento provinciale. Visto il numero esiguo di insegnanti
presenti nella scuola è difficile avere degli indicatori statistici affidabili. 

1 Mese di riferimento ottobre 2015
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1.D.2.Tab.50.a – Presenza di un un progetto di miglioramento della qualità della scuola 

Descrittore Numero 
scuole Sì % Sì No % No

24.1 Presenza di un progetto di miglioramento della qualità della scuola
37

21 56.76 16 43.24

Liceo scientifico sportivo Toniolo Sì

1.E.3.24 - Come nella percentuale maggiore (57%) di scuole del territorio provinciale che possiede un progetto di miglioramento della qualità, anche il Liceo
Toniolo adotta una politica di miglioramento del servizio offerto. Gli strumenti adottati dal Liceo Toniolo per il miglioramento continuo sono basati sul Sistema
Qualità certificato, attraverso il quale vengono definite in maniera chiara e approfondita le linee guida della propria gestione e quelle del progetto di miglioramento
riportate nello specifico documento “Politica per la Qualità”.  
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1.D.2.Tab.50.b – Presenza e tipologia di strumenti per la verifica della qualità

Descrittore Numero 
scuole Sì % Sì No % No

24.2 Presenza e tipologia di strumenti per la verifica della qualità
37

32 86.49 5 13.51

Liceo scientifico sportivo Toniolo Sì

1.E.3.24 – Come nella quasi totalità delle scuole del territorio provinciale, anche nel Liceo Toniolo sono presenti diverse tipologie di strumenti di verifica per il
controllo della qualità, molti dei quali sono evidenze già introdotte attraverso il Sistema Gestione della Qualità. Il sistema di gestione per la qualità ISO 9001:2008
ha aperto le prospettive per un miglioramento dell’offerta formativa attraverso interventi regolari di controllo di tutti i processi e attraverso interventi sistematici
della attività della scuola. 

Opzioni Numero 
scuole Sì % Sì No % No

Liceo scientifico sportivo Toniolo

Sì No

24.2.a.1 Certificazione di qualità

32

6 18.75 26 81.25 X
24.2.a.2 Questionario di feedback insegnanti 17 53.12 15 46.88 X
24.2.a.3 Questionario di feedback allievi 19 59.37 13 40.63 X
24.2.a.4 Questionario di feedback genitori 14 43.75 18 56.25 X
24.2.a.5 Questionario di feedback azienda 10 31.25 22 68.75 X
24.2.a.6 Utilizzo di check list per il controllo dei processi 7 21.87 25 78.13 X
24.2.a.7 Modulistica o struttura standard per i relazioni/resoconti 24 75.00 8 25.00 X
24.2.a.8 Presentazioni di rendicontazione agli organi collegiali 28 87.50 4 12.50 X
24.2.a.9 Strumenti per la rilevazione e elaborazione dati 22 68.75 10 31.25 X
24.2.a.10 Documento di analisi dei risultati delle prove standardizzate 27 84.37 5 15.63 X
24.2.a.11 Definizione di procedure standard per la gestione dei processi 9 28.12 23 71.88 X

24.2.a.12 Altro:   sistema standard OHSAS 18001 - Sistema di Gestione 
della Salute e della Sicurezza del Lavoro (SGSSL) 3 9.37 29 90.63 X
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1.D.2.Tab.51.a – Presenza del Nucleo/ Commissione di autovalutazione

Descrittore Numero 
scuole Sì % Sì No % No

25.1 Presenza del nucleo/ Commissione di autovalutazione
37

32 86.49 5 13.51

Liceo scientifico sportivo Toniolo Sì

1.E.3.25 – Come nella quasi totalità delle scuole della provincia, anche nella nostra scuola è previsto un nucleo di autovalutazione. La necessità di intraprendere il
percorso che porta all’autovalutazione di Istituto è stata assunta a livello di staff di Presidenza, dopo alcune riunioni del Dirigente scolastico con i propri
collaboratori e referente per la valutazione, a seguito dell’introduzione della normativa in merito alla valutazione interna ed esterna delle scuole in lingua italiana della
provincia di Bolzano come processo naturale e condiviso di implementazione delle procedure del Sistema di Gestione Qualità.

1.D.2.Tab.51.b – Numero unità del personale docente/ non docente coinvolto nel Nucleo/ Commissione di autovalutazione

Descrittore Numero 
scuole 

Numero minimo
per scuola

Numero massimo
per scuola

Numero totale
provincia

25.2 Numero di insegnanti coinvolti nel Nucleo/ Commissione di autovalutazione

37

2 15 207

Liceo scientifico sportivo Toniolo 4

25.3 Numero di unità del personale non docente coinvolte nel Nucleo/ Commissione 
di autovalutazione 0 4 28

Liceo scientifico sportivo Toniolo 2

1.E.3.25 – In occasione del Collegio docenti del 16 dicembre 2015 sono state individuate dal Collegio docenti le due figure da affiancare al Dirigente scolastico, al
Responsabile amministrativo, al Referente per la valutazione di istituto e al Responsabile del Sistema Gestione Qualità, che fanno parte del nucleo di
autovalutazione del Liceo Toniolo. Si è cercato di garantire la più ampia rappresentatività delle varie componenti della scuola in modo da poter disporre di un
patrimonio complessivo di conoscenze dell’organizzazione scolastica. 
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1.D.2.Tab.52.a – Presenza di un piano di formazione interno alla scuola

Descrittore Numero 
scuole Sì % Sì No % No

26.1 Presenza di un piano di formazione interno alla scuola
37

34 91.89 3 8.11

Liceo scientifico sportivo Toniolo Sì

1.E.3.26 - La nostra scuola promuove la formazione del personale docente e non docente attraverso l’informazione di opportunità formative offerte dal territorio,
oltre che con alcune azioni promosse dalla stessa, in linea con il dato di confronto benchmark provinciale. Va sottolineato che molti docenti provvedono
autonomamente al loro aggiornamento e della ricaduta didattica di tali azioni si fa garante il Dirigente scolastico, nell’ottica di rendere coerente gli interventi
specialistici con gli obiettivi e la programmazione del liceo. Sono stati attuati in passato corsi di formazione su tematiche di ambito sportivo ed è stata attuata un
percorso di formazione e aggiornamento in ambito di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
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1.D.2.Tab.52.b – Presenza di un piano di formazione interno alla scuola

Descrittore Numero 
scuole 

Numero minimo
per scuola

Numero massimo
per scuola

Numero medio
per scuola

Numero totale
provincia

26.2 Numero di insegnanti che hanno partecipato alla formazione interna

37

0 126 48.92 1810

Liceo scientifico sportivo Toniolo 16 16

26.3 Numero di ore di formazione interna 0 200 26.16 968

Liceo scientifico sportivo Toniolo 4 4

26.3 Numero di insegnanti che hanno partecipato alla formazione esterna 0 150 51.46 1904

Liceo scientifico sportivo Toniolo 4 4

1.E.3.26 – Alcuni docenti partecipano ai corsi di formazione organizzati dalle Intendenze scolastiche della provincia di Bolzano e si fanno carico di aggiornare i colleghi
nel corso degli incontri dei dipartimenti d’area e/o attraverso incontri specifici. Una docente ha frequentato il corso di formazione/ perfezionamento sulla metodologia
CLIL, organizzato dalla Libera Università di Bolzano, consentendo di coprire con insegnamento CLIL tutte le classi del quinquennio liceale.  
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1.D.2.Tab.53 – Utilizzo delle ICT nella pratica professionale degli insegnanti

Descrittore Numero
scuole Valore Frequenza

della scelta
Percentuale sul totale

delle scuole
Liceo scientifico
sportivo Toniolo

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 2
3= Minore utilizzo 0 0

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

0= Non prioritaria 13 35.1 0
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 1
2 5 13.5
3= Minore utilizzo 7 18.9

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

0= Non prioritaria 33 89.2 0
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 3

1.E.3.27 – Come si ricava dal confronto con i relativi riferimenti benchmark provinciali, la scuola, come tutte le altre realtà provinciali, utilizza le ICT nella pratica professionale
degli insegnanti. Il personale docente promuove modalità didattiche innovative attraverso l’utilizzo delle ICT, sebbene l’eterogeneità del corpo docente nell’impiego di tali
modalità non permetta una programmazione condivisa e su tutte le discipline. Vista l’utenza, formata da molti studenti-atleti impegnati fuori sede, molti insegnanti adottano
forme di e-learning come strumento di condivisione del materiale didattico con gli studenti stessi. 
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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 PunE	di	forza	e	debolezza

Descrizione	sinte?ca

Pun7	di	forza Pun7	di	debolezza

La mission della scuola e le priorità sono definite
chiaramente e sono condivise all’interno della
comunità scolastica attraverso le diverse tipologie
di comunicazione, formali ed informali, e di tutti i
documenti di riferimento. Per il raggiungimento
degli obiettivi, le azioni e le attività orientate a tali
finalità sono pianificate dal Dirigente scolastico e
dal Collegio docenti in un clima di collaborazione
e condivisione. Le scelte organizzative vengono
operate quasi sempre avvalendosi del supporto
dei collaboratori del Dirigente scolastico o delle
altre figure di staff (funzioni strumentali, referenti,
coordinatore di classe e di dipartimento, ecc.).
La scuola promuove la formazione di tutto il
personale  scolastico, docente e non docente,
attraverso l’informazione di opportunità formative
offerte dal territorio. Negli anni passati ha
promosso e promuove tutt’oggi azioni di
formazione e di aggiornamento in ambito di
tematiche sportive (soprattutto finalizzate alla
gestione dello studente-atleta) e in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
La scuola valorizza il personale tenendo conto,
per l’assegnazione di alcuni incarichi, delle
competenze possedute. Nella scuola sono
presenti alcuni gruppi di lavoro composti da
insegnanti che producono materiali digitali. Come
si evince dall’utilizzo esteso di mailing list tra
colleghi, lo scambio e il confronto professionale
tra docenti è molto diffuso. 

Nell’ottica del controllo e del monitoraggio di
azioni per il raggiungimento dei propri obiettivi, la
scuola, pur dotandosi di un Sistema di Gestione
della Qualità certificato, possiede strumenti
generici che analizzano il raggiungimento degli
obiettivi (riesame della direzione), ma non
possiede un efficace controllo dello stato di
avanzamento per il raggiungimento degli stessi. 
La scuola non dispone ancora di un piano di
formazione strutturato su specifici ambiti rivolto
al personale docente e orientato alla formazione
del personale non docente. 
Le competenze professionali maturate nel corso
dell’esperienza presso la nostra scuola, talvolta,
vengono meno in quanto gli insegnanti optano,
quando si presenta loro la possibilità, per il
passaggio nella scuola pubblica statale. 
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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	compiE	per	il	personale,	convogliando	le	risorse	sulle	azioni	ritenute	prioritarie.
Il	processo	di	autovalutazione	è	finalizzato	al	miglioramento	e	coinvolge	tu[	gli	insegnanE.
La	 scuola	 valorizza	 le	 risorse	 professionali.	 Tiene	 conto	 delle	 competenze	 per	 l'assegnazione	 degli	 incarichi,	 e
promuove	percorsi	formaEvi	di	qualità.	IncenEva	la	collaborazione	tra	pari,	dotando	il	personale	di	strumenE	di	rete,
hardware	e	sogware	per	la	costruzione	della	competenza	digitale	professionale.		
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La	 scuola	 ha	 definito	 chiaramente	 la	missione	 e	 le	 priorità	 e	 queste	 sono	 condivise	 nella
comunità	 scolasEca,	 con	 le	 famiglie	e	 il	 territorio.	Per	 raggiungere	 tali	priorità	 la	 scuola	ha
individuato	 una	 serie	 di	 strategie	 e	 azioni.	 UElizza	 forme	 di	 controllo	 strategico	 o	 di
monitoraggio			che	permeZono	di	riorientare	le	strategie	e	riprogeZare	le	azioni.
Responsabilità	 e	 compiE	 sono	 individuaE	 chiaramente	 e	 sono	 funzionali	 alle	 a[vità	 e	 alle
priorità.	La	scuola	valorizza	il	personale	assegnando	gli	incarichi	sulla	base	delle	competenze
possedute.	Le	risorse	 	 	professionali	della	scuola	sono	sfruZate	al	meglio	e	sono	convogliate
nella	realizzazione	delle	priorità.	La	scuola	rileva	i	bisogni	formaEvi	del	personale	e	ne	Eene
conto	per	la	definizione	di	iniziaEve	formaEve.	Queste	sono	di	qualità	elevata.	La	formazione
ha	avuto	 ricadute	posiEve	 sulle	a[vità	 scolasEche.	 Il	 nucleo	per	 l'autovalutazione	 riesce	a
coinvolgere	tuZo	il	personale	nei	processi	(di	autovalutazione).	
Nella	 scuola	 gli	 insegnanE	 producono	 	 materiali	 e	 uElizzano	 strumenE	 digitali	 di	 qualità
eccellente,	 uEli	 alla	 comunità	 professionale.	 Sono	 presenE	 spazi	 per	 la	 condivisioni	 e	 i
materiali	dida[ci	disponibili	sono	molto	vari	e	ben	struZuraE.	

Eccellente

6

7
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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 MoEvazione	del	giudizio

Mo?vazione	del	giudizio	aNribuito	nella	rubrica	per	l'Area	D	Leadership	e	sviluppo	delle	risorse	professionali	

La scuola ha definito la missione e le priorità e utilizza forme di controllo strategico o monitoraggio
dell'azione, molte delle quali sono evidenze già introdotte attraverso il Sistema Gestione della Qualità
che ha aperto le prospettive per un miglioramento dell’offerta formativa attraverso interventi regolari di
controllo di tutti i processi e attraverso interventi sistematici della attività della scuola. 
Responsabilità e compiti delle diverse componenti scolastiche sono individuati chiaramente. Gli
incarichi sono assegnati in base alle competenze. 
La scuola promuove sufficienti iniziative formative per i docenti che rispondono ai bisogni formativi e
alle finalità del proprio progetto formativo e valorizza il personale, tenendo conto, per l’assegnazione
degli incarichi, delle competenze possedute. Nella scuola non sono presenti gruppi di lavoro
strutturati, quanto piuttosto spontanei (la maggior parte del lavoro in gruppo avviene nei dipartimenti
disciplinari/d’area), composti da alcuni insegnanti che producono materiali digitali, ma la qualità è
disomogenea e da migliorare, così come la varietà dei materiali prodotti che andrebbe implementata.
Negli anni precedenti non erano presenti spazi per la condivisione di materiali didattici, ma tale
criticità viene sanata da quest’anno scolastico con la creazione sul sito della scuola di uno spazio
apposito per la condivisione dei materiali. 
Nella scuola è presente un nucleo per l’autovalutazione, che però incontra ancora difficoltà nella
condivisione dei processi con il resto del personale della scuola. 
Alla luce quindi di questa situazione, con molti aspetti che rientrano nel livello 5 ed altri che ricadono
nel livello 3 e alcuni nel livello 4, si è stimato di collocare la scuola mediamente nel livello 4.
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Sezione	1	 Analisi	e	autovalutazione
1.E Area	E Esi7	forma7vi	(Ambito	7	del	QdR)

1.E.1 Descrizione	dell'Area	E

L'area	E	della Sezione	1	del	RAV	è	relaEva	all'Ambito	7	 	del Quadro	di	riferimento	per	le	scuole	in
lingua	italiana	della	provincia	di	Bolzano.		
Prende	in	esame	gli	esiE	della	valutazione	interna,	delle	prove	standardizzate	esterne	(INVALSI).
Altri	aspe[	non	secondari	sono	i	daE	riferiE	al	successo	formaEvo:	trasferimenE	e	abbandoni,	gli
intervenE	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
scolasEco	di	tu[	gli	studenE	garantendo	ad	ognuno	il	successo	formaEvo.	
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Sezione	1	 Analisi	e	autovalutazione
1.E Area	E Esi7	forma7vi	(Ambito	7	del	QdR)

1.E.2 Tabelle	daE	e	benchmark

In	questo	punto	del	RAV	la	scuola		inserisce	I	propri	daK		del	documento	generato	con	il	quesKonario	scuola,	Ambito	7	
confrontandoli	con	quelli	del	benchmark	provinciale	resKtuiK	nell'Allegato	1	Ques?onario	scuola	2015:	res?tuzione	
da?	per	l'elaborazione	del	RAV	2015/2016.
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1.E.2.Tab.54 – Numero allievi anno scolastico 2014/2015

Ordine e Macrotipologia di scuola Livello classe

Numero
scuole con
allievi nel

livello classe

Numero
minimo allievi

per scuola

Numero
massimo
allievi per

scuola

Numero
medio allievi
per scuola

Liceo scientifico
sportivo Toniolo

Numero totale allievi
per tipologia di

scuola e livello in
provincia BZ

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

28.1.a.3.I Classe I 22 16 251 87 29 1905

28.1.a.3.II Classe II 22 11 242 66 26 1450

28.1.a.3.III Classe III 21 12 209 66 24 1388

28.1.a.3.IV Classe IV 21 10 140 52 20 1087

28.1.a.3.V Classe V 17 10 141 58 19 987

28.1.b.1 Liceo

28.1.b.1.I Classe I 12 5 189 63 29 760

28.1.b.1.II Classe II 12 3 121 50 26 595

28.1.b.1.III Classe III 11 12 165 57 24 624

28.1.b.1.IV Classe IV 11 6 118 47 20 519

28.1.b.1.V Classe V 12 4 141 49 19 587
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1.E.2.Tab.55 – Numero allievi ammessi alla classe successiva - anno scolastico 2014/2015

Ordine e Macrotipologia di scuola Livello classe

Numero
scuole con
allievi nel

livello classe

Numero totale
allievi per

tipologia di
scuola a livello

provincia

Numero
totale allievi
frequentanti
per tipologia
di scuola e

livello in
provincia BZ

% allievi
ammessi per
tipologia di

scuola e
livello in

provincia BZ

Liceo scientifico
sportivo Toniolo

Confronto valore
Liceo scientifico
sportivo Toniolo

con valori
benchmark
provincialeN° %

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

28.2.a.3.I Classe I 22 1373 1905 72.07 25 86.21

28.2.a.3.II Classe II 22 1196 1450 82.48 26 100.00

28.2.a.3.III Classe III 16 923 1075 85.86 23 95.83

28.2.a.3.IV Classe IV 16 858 983 87.46 20 100.00

28.2.b.1 Liceo

28.2.b.1.I Classe I 12 631 760 83.03 25 86.20

28.2.b.1.II Classe II 12 548 595 92.10 26 100.00

28.2.b.1.III Classe III 11 566 624 90.71 23 95.83

28.2.b.1.IV Classe IV 11 490 519 94.41 20 100.00

1.E.3.28 – Dal confronto con il benchmark di riferimento, i valori percentuali di alunni ammessi alla classe successiva sono superiori ai valori del dato di riferimento
provinciale in tutte le classi, sia nel riferimento di scuola secondaria superiore che in quello liceale. In quest’ultimo caso si denota, per la classe prima, un valore di
riferimento leggermente superiore rispetto al dato provinciale. Essendo il Liceo Toniolo una realtà piccola e con un’utenza specifica, formata da molti studenti-atleti di
talento, questo comporta una costante azione di controllo del loro percorso formativo, oltre al fatto che un rapporto tra l’insegnante e gli allievi adeguato consente un
maggiore monitoraggio dell’andamento scolastico di ogni allievo e quindi un migliore adeguamento di strategie didattiche efficaci al raggiungimento del successo
scolastico.  
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1.E.2.Tab.56 – Numero allievi con debiti formativi - anno scolastico 2014/2015

Ordine e Macrotipologia di scuola Livello classe

Numero
scuole con
allievi con

debiti
formativi nel
livello classe

Numero totale
allievi con

debiti formativi
per tipologia di
scuola a livello
provincia BZ

Numero
totale allievi
frequentanti
per tipologia
di scuola e

livello in
provincia BZ

% allievi con
debiti

formativi per
tipologia di

scuola e
livello in

provincia BZ

Liceo scientifico
sportivo Toniolo

Confronto valore
Liceo scientifico
sportivo Toniolo

con valori
benchmark
provincialeN° %

28.3.b.1 Liceo

28.3.b.1.I Classe I 11 194 760 25.53 10 34.48

28.3.b.1.II Classe II 10 143 595 24.03 3 11.54

28.3.b.1.III Classe III 11 147 624 23.56 6 25.00

28.3.b.1.IV Classe IV 11 91 519 17.53 2 10.00

1.E.3.28 – I valori percentuali di allievi sospesi in giudizio per la nostra scuola sono generalmente inferiori se non in linea rispetto ai valori di confronto del benchmark
provinciale di riferimento, fatta eccezione per la classe prima dove si nota una percentuale maggiore di allievi sospesi maggiore. Gli allievi con sospensione del giudizio si
distribuiscono pressoché in maniera uniforme nei vari anni di studio successivi al primo anno, con un leggero incremento in classe terza. I debiti formativi si concentrano
frequentemente in Italiano, Tedesco-L2, Matematica e Fisica.. 
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1.E.2.Tab.57 – Percentuale di allievi licenziati/diplomati rispetto al numero di iscritti all’ultimo anno di corso per fasce di voto - anno scolastico 2014/2015

Ordine e
Macrotipologia

di scuola

Numero
scuole Fasce di voto

Numero minimo
allievi per fasce

di voto per
scuola

Numero 
massimo allievi

per fasce di voto
per scuola

Numero 
totale allievi per

fasce di voto nelle
scuole della
provincia BZ

Percentuale 
allievi per fasce di voto
su allievi frequentanti
nell’anno scolastico

2014/2015

Liceo scientifico
sportivo Toniolo

Confronto
valore Liceo
scientifico
sportivo

Toniolo con
valori

benchmark
provinciale

N° %

28.4.b.1 Liceo 
Esame di stato 12

28.4.b.1.I 60 0 9 24 4.1 0 0.00

28.4.b.1.II da =61 a =70 1 28 141 24.0 11 64.70

28.4.b.1.III da = 71 a = 80 1 46 188 32.0 4 23.50

28.4.b.1.IV da = 81 a =90 0 43 128 21.8 2 11.80

28.4.b.1.V da = 91 a =100 0 24 78 13.3 0 0.00

28.4.b.1.VI 100 e lode 0 1 2 0.3 0 0.00

1.E.3.28 – Dal confronto con il dato di riferimento benchmark provinciale, si evidenzia che una parte molto consistente di allievi del Liceo Toniolo consegue il diploma con una valutazione
che si colloca nelle fasce più basse. Dopo un’attenta analisi degli esiti all’esame di Stato si ritiene che il motivo sia principalmente dovuto al fatto che la riforma dei percorsi liceali del 2010
ha comportato un passaggio forte dalla precedente sperimentazione (sempre liceale con maturità scientifica) a quella attuale, caratterizzata da un indirizzo fortemente scientifico. Tale
passaggio è avvenuto, così come in tutte le scuole della provincia di Bolzano, all’inizio della classe terza ed ha comportato, nel riallineamento, un accumulo di alcune lacune del 1° biennio in
alcune discipline portanti e di prove di esame (Fisica non svolta al 1° biennio, diverse indicazioni per la disciplina Informatica fin dalla classe prima, oltre ad una diversa programmazione in
tutto il quinquennio di Matematica, seconda prova all’esame di Stato nell’anno 2014-2015). Tali criticità hanno quindi fortemente influenzato gli esiti all’esame di Stato nell’anno 2014-2015. Si
è analizzato che anche il percorso pregresso di alcuni allievi che sono arrivati nella nostra scuola spesso con percorsi didattici complicati, associati ad altri che sono ricaduti in itinere nel
nuovo ordinamento liceale, come si ricava dal dato che solo il 53% degli allievi diplomati rispetto al numero di iscritti della classe che ha iniziato il percorso liceale nell’anno scolastico 2010-
2011, hanno comportato questo andamento di valutazioni percentualmente inferiori nella fasce più alte rispetto alla media provinciale.
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1.E.2.Tab.58 – Esiti degli studenti al netto del cheating nella stessa scala del rapporto nazionale (INVALSI anno scolastico 2014/2015)

Ordine e Macrotipologia di scuola Numero
scuole Livello classe e tipologia di prova

Punteggio provincia di
Bolzano  (Rapporto

nazionale 2015)

Punteggio minimo
nelle scuole di

Bolzano

Punteggio massimo
nelle scuole di

Bolzano

Liceo scientifico sportivo Toniolo

Punteggio
Liceo

scientifico
sportivo
Toniolo

Confronto
punteggio provincia

di BZ con valori
Liceo scientifico
sportivo Toniolo

29.1.a.3 Scuola secondaria di secondo
grado e Formazione Professionale 22

29.1.a.3.I Italiano 204 134 234 207.4

29.1.a.3.II Matematica 211 169 256 206.6

29.1.b.1 Liceo 12
29.1.b.1.I Italiano 219 176 234 207.4

29.1.b.1.II Matematica 218 169 256 206.6

1.E.3.29 – Confrontando i dati ottenuti dalla nostra scuola con quelli di riferimento del benchmark provinciale, si denota una situazione diversa se il valore di raffronto è riferito alla scuola
secondaria di secondo grado piuttosto che al liceo. Nelle prove standardizzate di Italiano e Matematica la nostra scuola raggiunge risultati in linea a livello provinciale con quelli della scuola
secondaria superiore (in Matematica leggermente inferiori), mentre ottiene risultati molto al di sotto della media provinciale nel confronto con gli altri licei. Questi risultati sono dovuti al fatto
che il livello della classe in cui sono state somministrate le prove standardizzate si attestava su un valore medio-basso: erano presenti poche eccellenze ed il grande sforzo che i docenti di
Italiano e Matematica hanno dovuto compiere nel 1° biennio è stato quello di rendere omogeneo il livello di preparazione degli studenti affinché acquisissero conoscenze, abilità e competenze
adeguate ad affrontare questo tipo di prove. 
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1.E.2.Tab.59 – Differenza nei risultati rispetto a scuole con background familiare simile per Italiano e Matematica (INVALSI anno scolastico 2014/2015)

Ordine e Macrotipologia di scuola Numero
scuole

Livello classe e tipologia
di prova

Differenza di punteggio percentuale con le 200 scuole nazionali  
con lo stesso background (ESCS) Liceo scientifico sportivo Toniolo

Differenza negativa più alta
osservata nelle scuole di Bolzano

Differenza positiva più alta
osservata nelle scuole di Bolzano

Punteggio
Liceo

scientifico
sportivo
Toniolo

Confronto  punteggio
provincia di BZ con

valori Liceo scientifico
sportivo Toniolo

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

22
29.2.a.3.I Italiano -31,4 +12,5 -0.1

29.2.a.3.II Matematica -29,5 +24,4 -3.6

29.2.b.1 Liceo 12
29.2.b.1.I Italiano -18,3 +32,2 -3.6

29.2.b.1.II Matematica -23,1 +22,7 -7.8

1.E.3.29/30 – Dal confronto con il valore di riferimento benchmark provinciale si denotano per la nostra scuola differenze di punteggio percentuale rispetto a scuole con background socio-
economico e culturale simile con valori negativi, sia in Italiano che in Matematica. I risultati meno soddisfacenti si rilevano in Matematica, in contrasto con i risultati positivi delle precedenti
rilevazioni del biennio precedente, soprattutto per le difficoltà dimostrate nell’interpretazione del testo e nella fase di argomentazione delle risposte aperte da parte di alcuni allievi, molti dei
quali di madrelingua tedesca. Quest’ultimo aspetto ha necessariamente influenzato anche la prova di Italiano, nella quale i risultati si sono suddivisi, più o meno equamente, tra le cinque
fasce e non sono concentrati su un unico livello. Le prove standardizzate nazionali sono somministrate nell’unica sezione presente nel Liceo Toniolo, con numeri di allievi sottoposti alle prove
decisamente inferiore rispetto alle altre realtà provinciali.
Le prove standardizzate nazionali di Italiano e Matematica vengono presentate e spiegate agli allievi fin dall’inizio dell’anno scolastico come importante momento per una efficace
programmazione dell’attività didattica, cercando il coinvolgimento attivo e serio allo svolgimento di tali prove standardizzate durante tutto l’anno scolastico. Sotto questo aspetto, si denota
una tendenza marginale, ma significativa, visto il numero esiguo di studenti coinvolti, di allievi che affrontano le prove con superficialità e poco senso di responsabilità, compromettendo i
risultati finali complessivi. Nonostante tale aspetto, si ritiene che il livello raggiunto dagli allievi nelle prove Invalsi sia affidabile e rispetti abbastanza correttamente il livello percepito nella
classe. 
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1.E.2.Tab.60 – Percentuale di allievi che conseguono risultati simili, bassi, alti (INVALSI anno scolastico 2014/2015)

Ordine e Macrotipologia 
di scuola

Numero
scuole

Livello
classe 

29.3 Risultati simili Italiano/Matematica 29.4 Risultati bassi sia in Italiano sia in
Matematica

29.5 Risultati alti sia in Italiano sia in
Matematica

Percentuale minore
osservata

Percentuale maggiore
osservata

Percentuale minore
osservata

Percentuale maggiore
osservata

Percentuale minore
osservata

Percentuale
maggiore
osservata

Liceo

12

seconda 0% 80% 0% 80% 11% 60%

Liceo scientifico 
sportivo Toniolo seconda 75% 44% 13%

1.E.3.30 – Confrontando i valori della nostra scuola con quelli del benchmark provinciale, si denota piena corrispondenza nel dato di confronto con percentuale maggiore degli allievi che
conseguono risultati simili in Italiano e Matematica, mentre risulta inferiore per quanto riguarda la percentuale maggiore con i risultati bassi e invece in linea con la percentuale minore di risultati
alti sia in Italiano che in Matematica. 
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1.E.2.Tab.61 – Allievi trasferiti in entrata e in uscita al termine dell’anno scolastico 2014/2015

Ordine e
Macrotipologia di

scuola

Numero
scuole

31.1 Allievi trasferiti in entrata 31.2. Allievi trasferiti in uscita

Numero
minimo

Numero
massimo

Numero totale
per la provincia

BZ

Numero
medio per

scuola

Liceo scientifico
sportivo Toniolo Numero

minimo
Numero
massimo

Numero totale
per la provincia

BZ

Numero
medio per

scuola

Liceo scientifico
sportivo Toniolo

N° % N° %

Liceo 12 1 29 131 10.92 9 7.63% 1 27 142 11.83 9 7.63%

1.E.3.31 – Confrontando il dato di riferimento del benchmark provinciale per quanto riguarda allievi trasferiti al termine dell’anno scolastico, si ricava una percentuale identica sia per
quanto riguarda allievi trasferiti in entrata che per quanto riguarda allievi trasferiti in uscita al termine dell’anno scolastico; tale percentuali sono inferiori al numero medio per scuola
provinciale, soprattutto nel caso di allievi che abbandonano l’Istituto Toniolo. Molti degli allievi trasferiti in entrata la termine dell’anno scolastico avviene in quanto si tratta di studenti-
atleti che vedono incrementare il loro carico di lavoro sportivo e che quindi abbisognano di un percorso di studi che tenda a conciliare impegni scolastici con quelli sportivi/agonistici. 

1.E.2.Tab.62 – Allievi trasferiti in entrata e in uscita durante l’  anno scolastico 2014/2015

Ordine e
Macrotipologia di

scuola

Numero
scuole

31.3 Allievi trasferiti in entrata nel corso dell’anno scolastico 31.24 Allievi trasferiti in uscita nel corso dell’anno scolastico

Numero
minimo

Numero
massimo

Numero totale
per la provincia

BZ

Numero
medio per

scuola

Liceo scientifico
sportivo Toniolo Numero

minimo
Numero
massimo

Numero totale
per la provincia

BZ

Numero
medio per

scuola

Liceo scientifico
sportivo Toniolo

N° % N° %

Scuola secondaria
di secondo grado 22 0 69 230 10.45 10 8.47% 0 74 350 15.91 8 6.78%

1.E.3.31 – Anche in questo caso, dal confronto con il dato di riferimento del benchmark provinciale per quanto riguarda allievi trasferiti durante l’anno scolastico, si ricava una
percentuale in linea con quella del numero medio per scuola per quanto riguarda allievi trasferiti in entrata, mentre si riscontra una percentuale molto inferiore al dato provinciale per
quanto riguarda il dato degli allievi trasferiti in uscita nel corso dell’anno. Il Liceo Toniolo accoglie con favore studenti in ingresso da altre scuole in corso d’anno, soprattutto perché la
motivazione della gran parte di tali trasferimenti è di natura sportivo/ agonistica. Per tutti questi trasferimenti vengono attuati interventi mirati di riallineamento e specifiche azioni di
recupero dei nuclei fondanti, soprattutto nelle discipline portanti del percorso liceale.  Per quanto riguarda la percentuale di allievi trasferiti in uscita nel corso dell’anno, questi sono
riconducibili nella fascia di allievi che frequenta il 1° biennio e nella quasi totalità dei casi è il risultato di un’attenta azione di riorientamento, dopo che la scuola ha segnalato alle famiglie
coinvolte in modo netto e trasparente l’inadeguatezza delle competenze e della scelta effettuata. 
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1.E.2.Tab.63 – Allievi non ammessi all’anno successivo per aver superato il numero consentito di assenze

Ordine e Macrotipologia di
scuola

Numero
scuole

Numero minimo
nelle scuole della

provincia BZ

Numero massimo
nelle scuole della

provincia BZ

Numero medio
nelle scuole della

provincia BZ

Numero totale
nelle scuole della

provincia BZ

Percentuale rispetto al totale dei
frequentanti per ordine e

macrotipologia nella provincia BZ

Liceo scientifico 
sportivo Toniolo

31.5.b.1 Liceo 12 0 12 2.83 34 1.10 0

1.E.3.31 – Rispetto ai dati riportati nel benchmark provinciale, la nostra scuola non ha casi di allievi non ammessi all’anno successivo per aver superato il numero consentito di assenze. Il
Collegio Docenti ha fissato un limite a tale numero, individuando dei criteri di deroga al limite previsto di frequenza ai fini della validità dell’anno scolastico, secondo la normativa vigente e
tendo conto della direttiva MIUR prot. n. 2065 del 2 marzo 2011 e della Circolare n. 20, prot. n. 1483,  del 4 marzo 2011. In quest’ultima circolare vengono segnalati tra i criteri di deroga quelli
previsti per la frequenza/ partecipazione ad attività agonistiche e sportive presso centri/ federazioni/ società riconosciute dal Coni. In tale contesto, quindi, considerata la mission specifica
della nostra scuola, non vengono conteggiate le assenze espressamente giustificate dalla scuola,per attività agonistiche e/o per impegni sportivi, sempre debitamente motivate dalle
Federazioni sportive e società di appartenenza degli studenti-atleti. 
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1.E.2.Tab.64 – Interventi sugli allievi in difficoltà (ad eccezione degli allievi con certificazione o diagnosi)

Descrittore Numero
scuole Valore Frequenza della

scelta
Percentuale sul

totale delle scuole
Liceo scientifico
sportivo Toniolo

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

37

0= Non prioritaria 17 45.9 0
1= Maggiore utilizzo 9 24.3
2 2 5.4
3 3 8.1
4 2 5.4
5 3 8.1
6= Minore utilizzo 1 2.7

31.6.b Utilizzo di strumenti comuni per la diagnostica degli apprendimenti

0= Non prioritaria 29 78.4 0
1= Maggiore utilizzo 3 8.1
2 1 2.7
3 1 2.7
4 2 5.4
5 1 2.7
6= Minore utilizzo 0 0

31.6.c Realizzazione di un Piano Educativo Personalizzato

0= Non prioritaria 12 32.4
1= Maggiore utilizzo 10 27.0
2 8 21.6
3 0 0
4 1 2.7
5 4 10.8 5
6= Minore utilizzo 2 5.4

31.6.d Personalizzazione del curricolo scolastico

0= Non prioritaria 11 29.7
1= Maggiore utilizzo 3 8.1
2 10 27.0 2
3 5 13.5
4 4 10.8
5 0 0
6= Minore utilizzo 4 10.8
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31.6.e Organizzazione di corsi di recupero

37

0= Non prioritaria 8 21.6
1= Maggiore utilizzo 8 21.6 1
2 6 16.2
3 7 18.9
4 3 8.1
5 2 5.4
6= Minore utilizzo 3 8.1

31.6.f Azioni di orientamento

0= Non prioritaria 21 56.8
1= Maggiore utilizzo 0 0
2 3 8.1
3 2 5.4
4 2 5.4 4
5 4 10.8
6= Minore utilizzo 5 13.5

31.6.g Servizi dell´Ufficio Orientamento (Rip. 40)

0= Non prioritaria 35 94.6 0
1= Maggiore utilizzo 0 0
2 0 0
3 1 2.7
4 0 0
5 0 0
6= Minore utilizzo 1 2.7

31.6.h Azioni di rete o in convenzione con altre scuole

0= Non prioritaria 31 83.8 0
1= Maggiore utilizzo 0 0
2 0 0
3 0 0
4 3 8.1
5 2 5.4
6= Minore utilizzo 1 2.7

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

0= Non prioritaria 23 62.2 0
1= Maggiore utilizzo 0 0
2 1 2.7
3 2 5.4
4 3 8.1
5 4 10.8
6= Minore utilizzo 4 10.8
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31.6.j Esperienze nel mondo del lavoro

37

0= Non prioritaria 28 75.7 0
1= Maggiore utilizzo 2 5.4
2 2 5.4
3 0 0
4 1 2.7
5 3 8.1
6= Minore utilizzo 1 2.7

31.6.k Sportello psicologico interno alla scuola

0= Non prioritaria 11 29.7 0
1= Maggiore utilizzo 0 0
2 1 2.7
3 8 21.6
4 6 16.2
5 5 13.5
6= Minore utilizzo 6 16.2

31.6.l Rapporti con distretti sociosanitari

0= Non prioritaria 16 43.2
1= Maggiore utilizzo 1 2.7
2 1 2.7
3 3 8.1
4 5 13.5
5 6 16.2
6= Minore utilizzo 5 13.5 6

31.6.m Utilizzo di figure di sistema (es. Educatori, Esperti esterni)

0= Non prioritaria 28 75.7 0
1= Maggiore utilizzo 0 0
2 1 2.7
3 3 8.1
4 3 8.1
5 1 2.7
6= Minore utilizzo 1 2.7

31.6.n Altro (Colloqui informali con l’ufficio di Presidenza e con l’ufficio Sport)

0= Non prioritaria 36 97.3
1= Maggiore utilizzo 0 0
2 0 0
3 1 2.7 3
4 0 0
5 0 0
6= Minore utilizzo 0 0
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1.E.3.31 – La nostra scuola è molto attenta al monitoraggio del percorso di apprendimento dello studente. Per rispondere alle difficoltà di apprendimento e ai bisogni degli
studenti in difficoltà il Liceo Toniolo organizza attività di recupero e di sostegno nell’arco di tutto l’anno scolastico, sia in orario curricolare che extracurricolare. Le situazioni di
studenti con maggiori difficoltà vengono costantemente monitorate, attraverso anche la riprogrammazione di interventi specifici. In molti casi, trattandosi di studenti-atleti di
talento, il monitoraggio delle attività di supporto allo studio è stato effettuato osservando gli esiti degli scrutini intermedi e finali degli allievi coinvolti. 
Per gli studenti-atleti di talento, che abbisognano di interventi specifici di sostegno e recupero, si ricorre alle personalizzazione del curricolo scolastico, così come definito nella
Convenzione con la Provincia Autonoma di Bolzano per la gestione degli atleti di livello che necessitano di un percorso di studi dedicato. In questi casi, la scuola attraverso i
Consigli di classe pianifica interventi individualizzati, prevedendo anche una specifica organizzazione del calendario scolastico. 
Gli interventi di recupero e sostegno, così come nei casi specifici la personalizzazione del curricolo, sono ritenuti efficaci, alla luce del successo formativo ottenuto da parte
degli allievi coinvolti, ma anche in riferimento alla diminuzione di numero di allievi sospesi in giudizio negli ultimi anni scolastici.  
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1.E.2.Tab.65 – Interventi di potenziamento per la promozione delle eccellenze - anno scolastico 2014/2015

Tipologia di intervento

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

Numero scuole

22 Liceo scientifico sportivo Toniolo

Numero % Sì No

Azioni di identificazione delle eccellenze e 
di analisi del caso 15 68,2 X

Personalizzazione del curricolo scolastico 8 36,4 X

Riconoscimento di crediti formativi 17 77,3 X

Azioni di valorizzazione con agenzie 
formative esterne 7 31,8 X

Esperienze nel mondo del lavoro 14 63,6 X

Azioni di rete o in convenzione con Enti e 
Istituzioni formative di grado superiore 7 31,8 X

Altro (Personalizzazione curricolo dello 
studente-atleta di talento)) 7 31,8 X

1.E.3.31- Il numero di interventi dedicati al potenziamento per la promozione delle eccellenze e con particolari attitudini
disciplinari è limitato ai corsi di preparazione delle Olimpiadi della matematica, ad iniziative di supporto per sostenere i test di
ammissione universitaria e a favorire attività extracurricolari proposte a livello provinciale e regionale (es. Bottega del
Matematico, Stage di glaciologia, stage di scienze all’Eurac di Bolzano,ecc.). La possibilità di ricorrere ad esperienze nel
mondo del lavoro non è ancora stata affrontata e verrà ampliata nel l’ambito più esteso dell’alternanza scuola-lavoro. 
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1.E.2.Tab.66 – Monitoraggio finale del gradimento degli allievi - anno scolastico 2014/2015

Descrittore Numero 
scuole Sì % Sì No % No

31.8. Monitoraggio finale del gradimento degli allievi  
37

15 40.54 22 59.46

Liceo scientifico sportivo Toniolo No

1.E.3.31- Facendo riferimento al valore del benchmark provinciale, il Liceo Toniolo rientra nella percentuale del 60% di scuole che ha non ha svolto un monitoraggio
finale del gradimento degli allievi. Essendo la nostra una realtà piccola, il monitoraggio viene effettuato in itinere e al termine dell’anno scolastico, attraverso i
diversi incontri informali con allievi e genitori e riportato nel riesame della direzione del Sistema di Gestione della Qualità. 
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Sezione	1	 Analisi	e	autovalutazione

1.E Area	E Esi7	forma7vi	(Ambito	7	del	QdR)

1.E.4 PunE	di	forza	e	debolezza

Descrizione	sinte?ca

Pun7	di	forza Pun7	di	debolezza

Uno dei punti di forza della scuola è la mancanza
di dispersione scolastica in quanto compensata
dall’azione di riorientamento scolastico attuato nel
primo biennio. Come si evince dal confronto
benchmark provinciale, il successo scolastico
viene garantito (il tasso di studenti ammessi alla
classe successiva è superiore per tutte le classi
del liceo alla percentuale media provinciale), così
come si rileva una tendenza bassa nella
percentuale di sospensioni del giudizio, di
abbandoni e di trasferimenti in uscita o in entrata
(numerosità degli studenti poco significativa e con
valori inferiori a quelli del confronto benchmark
provinciale).
Le prove standardizzate nazionali di Italiano e
Matematica sono somministrate nell’unica sezione
presente al Liceo Toniolo e si ritiene che il livello
raggiunto dagli studenti sia affidabile e rispetti
correttamente il livello percepito nella classe. Le
prove Invalsi   vengono presentate e spiegate agli
allievi fin dall’inizio dell’anno scolastico come
i m p o r t a n t e m o m e n t o p e r u n a effic a c e
programmazione dell’attività didattica, cercando il
coinvolgimento attivo e serio allo svolgimento di
tali prove standardizzate durante tutto l’anno
scolastico.
Sebbene il risultato delle prove standardizzate sia
in Italiano che in Matematica risulti non positivo e
inferiore al benchmark di riferimento, non si
riscontrano comportamenti opportunistici. 

Una parte consistente degli studenti consegue il
diploma con una valutazione che si colloca nella
fasce più basse. Dai dati relativi alla votazione dei
diplomati si ricava infatti che i risultati complessivi
sono inferiori alle medie del benchmark provinciale.
Dall’analisi p o s t esame si è ritenuto che tale
risultato sia principalmente dovuto alla particolare
percorso pregresso che ha contraddistinto gli
studenti ammessi all’esame di Stato nell’anno
2014-2015 (passaggio in i t inere da una
sperimentazione liceale scientifica precedente al
percorso di ordinamento con forte connotazione
scientifica). 
La scuola nelle prove standardizzate di Italiano e
Matematica ha raggiunto esiti inferiori a quelli di
confronto del benchmark provinciale di riferimento
relativo ai licei, soprattutto se tale risultato è
raffrontato con i valori di scuole con background
socio-economico e culturale simile. 
Visto il numero di studenti presenti nell'unica
classe nella quale le prove standardizzate vengono
somministrate risulta difficile avere degli indicatori
statistici affidabili.
Una progettazione più attenta e in linea alle
aspettative della nuova tipologia della seconda prova
d e l l ’ e s a m e d i S t a t o , a s s o c i a t a a d u n a
programmazione più approfondita nelle discipline
scientifiche e alla didattica per competenze,
soprattutto di problem solving, si pensa porterà ad
una preparazione più completa degli studenti già al
ed in linea con il profilo di uscita previsto al termine
del percorso quinquennale del Liceo scientifico
opzione scienze applicate, oltre ad una auspicabile
inversione di tendenza per quanto riguarda i risultati
nelle prove standardizzate. 
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Sezione	1	 Analisi	e	autovalutazione
1.E Area	E Esi7	forma7vi	(Ambito	7	del	QdR)

1.E.5 Criteri	di	qualità	e	rubrica	per	l'autovalutazione

Criteri	di	qualità	dell'Aarea	E		Esi7	forma7vi	(Ambito	7	del	QdR)

La	scuola	 	è	aZenta	al	successo	formaEvo	dei	propri	allievi,	consentendo	il	raggiungimento	dei	livelli	essenziali	delle
competenze	disciplinari	stabiliE	nelle	Indicazioni	provinciali	e	nel	Curricolo	di	IsEtuto.	Valorizza	le	differenze	,	adegua
l'insegnamento	 ai	 bisogni	 formaEvi	 di	 ciascun	 allievo	 aZraverso	 percorsi	 di	 recupero	 e	 potenziamento.	 	 La	 scuola
misura	 l’acquisizione	dei	 livelli	 essenziali	di	 competenze	anche	aZraverso	 le	prove	 standardizzate (INVALSI).	Gli	esiE
della	 valutazione	 interna	 e	 esterna	 degli	 apprendimenE	 sono	 monitoraE,	 per	 rifleZere	 e	 rimodulare	 l'offerta
formaEva.
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La	scuola	non	perde	studenE	nel	passaggio	da	un	anno	all’altro,	tranne	singoli	casi	giusEficaE.
È	presente	un	progeZo	di	accoglienza	e	ri-orientamento	per	gli	allievi,	in	entrata	e	in	uscita
durante	 il	 corso	 dell'anno	 scolasEco.	 La	 distribuzione	 degli	 studenE	 per	 fasce	 di	 voto
evidenzia	una	situazione	di	equilibrio.	Il	punteggio	di	italiano	e	matemaEca	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	matemaEca	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	 posiEvo.	 La	 quota	 di	 studenE	 collocata	 nei	 livelli	 1	 e	 2	 in	 italiano	 e	 in
matemaEca	 è	 inferiore	 alla	 media	 nazionale.	 La	 scuola	 è	 aZenta	 ai	 bisogni	 degli	 allievi,
sopraZuZo	di	quelli	in	difficoltà,	ed	a[va	in	modo	sistemaEco	azioni	per	il	loro	recupero.

Posi7va

La	 scuola	 non	 perde	 studenE	 nel	 passaggio	 da	 un	 anno	 all’altro	 e	 accoglie	 studenE
provenienE	da	altre	 scuole.	 La	distribuzione	degli	 studenE	per	 fasce	di	 voto	evidenzia	una
situazione	di	equilibrio.	I	criteri	di	selezione	adoZaE	dalla	scuola	sono	adeguaE	a	garanEre	il
successo	 formaEvo	 degli	 studenE.	 Il	 punteggio	 di	 italiano	 e	 matemaEca	 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	matemaEca	 è	 inferiore	 a	 quella	media.	 I	 punteggi	 delle
diverse	classi	in	italiano	e	matemaEca	non	si	discostano	dalla	media	della	scuola.	La	quota	di
studenE	 collocata	 nei	 livelli	 1	 e	 2	 in	 italiano	 e	 in	matemaEca	 è	 decisamente	 inferiore	 alla
media	 nazionale.	 Nella	 scuola	 è	 presente	 un	 modello	 che	 prevede	 a[vità	 struZurate	 	 a
favore	sia	degli	allievi	in	difficoltà	sia	degli	allievi	parEcolarmente	capaci.

Eccellente

5

6

7
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Sezione	1	 Analisi	e	autovalutazione
1.E Area	E Esi7	forma7vi	(Ambito	7	del	QdR)

1.E.6 MoEvazione	del	giudizio

Mo?vazione	del	giudizio	aNribuito	nella	rubrica	per	l'Area	E	Esi7	forma7vi	

Dall'esame dei dati la scuola presenta una situazione eterogenea. Si evidenzia che come prassi di
lavoro per l’autovalutazione si opterà, in quest’area, per gli indicatori con parità di punteggio, per dare
priorità ai risultati scolastici poiché influiscono sul conseguente miglioramento degli altri parametri. 
Se si osservano i dati relativi al successo formativo e alla valutazione interna degli apprendimenti, la
scuola si colloca sul livello 5. La scuola infatti non perde studenti nel passaggio da un anno all’altro,
tranne singoli casi giustificati e accoglie studenti provenienti da altre realtà scolastiche. È presente
all’interno della scuola un progetto di accoglienza e di riorientamento per gli allievi, in entrata e in uscita
durante il corso dell'anno scolastico. I criteri di selezione adottati dalla scuola sono adeguati a garantire
mediamente il successo formativo degli studenti. 
Analizzando invece la parte relativa agli esiti conseguiti all’esame di Stato, soprattutto in riferimento alla
distribuzione degli studenti per fascia di voto conseguita, e la parte relativa alla valutazione esterna degli
apprendimenti (prove standardizzate Invalsi) si denotano delle situazioni di criticità, che collocano la
scuola sul livello 2. Si riscontrano infatti all’esame di Stato delle valutazioni percentualmente inferiori
nella fasce più alte rispetto al valore benchmark provinciale. Anche nelle prove standardizzate la
situazione risulta analoga, dove il punteggio di italiano e di  matematica della scuola ottenuto è inferiore
rispetto a quello di scuole con background socio-economico e culturale simile.
Alla luce quindi di questa situazione di disparità nell’analisi dei dati relativi agli esiti formativi, ritenendo
l’aspetto attinente i risultati nelle prove Invalsi e all’esame di Stato prioritari rispetto ad altri ambiti, si è
stimato di collocare la scuola nel livello 3 - scuola con qualche criticità.
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Sezione	2	 Individuazione	delle	priorità	strategiche
2.A Individuazione	delle	priorità	e	dei	traguardi	a	lungo	termine

Le	priorità	strategiche	si	riferiscono	agli	obieUvi	generali	che	la	scuola	si	prefigge	di	realizzare	nel
lungo	 periodo	 aWraverso	 l’azione	 di	 miglioramento. Le	 priorità	 che	 la	 scuola	 si	 pone	 devono
necessariamente	riguardare	gli	esi?	degli	studen?.	
Si	 suggerisce	di	 individuare	un	numero	 limitato	di	priorità	 (1	o	2)	all'interno	di	una	o	due	aree
degli	EsiK	degli	studenK.
I	 traguardi	di	 lungo	periodo	 riguardano	 i	 risultaK	aWesi	 in	 relazione	alle	priorità	 strategiche.	Si
traWa	 di risulta?	 previs?	 a	 lungo	 termine	 (3	 anni).	 Essi	 arKcolano	 in	 forma	 osservabile	 e/o
misurabile	i	contenuK	delle	priorità	e	rappresentano	le	mete	verso	cui	 la	scuola	tende	nella	sua
azione	di	miglioramento.	Per	ogni	priorità	individuata	deve	essere	arKcolato	il	relaKvo	traguardo
di	lungo	periodo.	Essi	pertanto	sono	riferiK	alle	aree	degli	EsiK	degli	studenK	(es.	in	relazione	alla
priorità	 strategica	 “Diminuzione	 dell'abbandono	 scolasKco”,	 il	 traguardo	 di	 lungo	 periodo	 può
essere	definito	come	“Rientrare	nella	media	di	abbandoni	provinciali	e	precisamente	portare	gli
abbandoni	 dell’isKtuto	 entro	 il	 10%”).	 È	 opportuno	 evidenziare	 che	 per	 la	 definizione	 del
traguardo	che	si	intende	raggiungere	non	è	sempre	necessario	indicare	una	percentuale,	ma	una
tendenza	 cosKtuita	da	 traguardi	 di	 riferimento	a	 cui	 la	 scuola	mira	per	migliorare,	 ovvero	alle
scuole	o	alle	situazioni	con	cui	è	opportuno	confrontarsi	per	migliorare.

ESITI	degli	studen7	(in	riferimento	ai
da?	del	Ques?onario	scuola)

Descrizione
della	priorità

Descrizione
del	traguardo

28.  Valutazione interna degli
apprendimenti 

1.   Miglioramento degli apprendimenti 
nell’ambito scientifico

1.    Diminuzione del numero di 
insufficienze in Matematica, 
Fisica e Scienze naturali

2.   Miglioramento della media dei voti 
all’esame di Stato conclusivo del 
secondo ciclo.

2.    Decremento del numero di 
studenti con valutazione d’esame
compresa nella fascia 61-70.

29.   Valutazione esterna degli 
apprendimenti (INVALSI) 

1.   Miglioramento degli esiti delle 
prove Invalsi

1.    Avvicinamento agli esiti del 
benchmark provinciale 
relativamente ai licei delle prove 
Invalsi 
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Sezione	2	 Individuazione	delle	priorità	strategiche
2.B Mo7vazione	della	scelta	priorità	e	dei	traguardi	a	lungo	termine

Mo?vare	la	scelta	delle	priorità	sulla	base	dei	risultaK	dell'autovalutazione	

Le priorità sono state scelte individuando, tra i punti di debolezza emersi, quelli che si sono ritenuti più
urgenti da arginare a breve e a lungo termine. In base agli esiti scolastici ed ai risultati delle prove
nazionali standardizzate si sono evidenziati tra i punti di debolezza:

1. gli apprendimenti in ambito scientifico;
2. i punteggi finali agli esami di Stato;
3. gli esiti delle prove standardizzate, sia in Italiano sia in Matematica. 

Per quanto riguarda il secondo punto, si ritiene di poterlo indirettamente migliorare intervenendo in
generale sui risultati di apprendimento soprattutto nelle discipline dell’area scientifica. 
Nel primo biennio operando su un’attenta programmazione delle discipline di Italiano e Matematica,
soprattutto attraverso una didattica per competenze in tutte le discipline del curricolo, si ritiene di
migliorare gli esiti delle prove Invalsi. 
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Sezione	3	 Individuazione	degli	obie=vi	di	processo
3.A Individuazione	degli	obieAvi		

Gli	 obieUvi	 di	 processo	 rappresentano	 una	 definizione	 operaKva	 delle	 aUvità	 su	 cui	 si	 intende
agire	 concretamente	per	 raggiungere	 le	priorità	 strategiche	 individuate.	 Essi	 cosKtuiscono	degli
obieUvi	 operaKvi	 da	 raggiungere	 nel	 breve	 periodo	 (un	 anno	 scolasKco)	 e	 possono	 riguardare
uno	 o	 più Ambi?/SoNoambi?/Indicatori 	 di	 processo	 scelK	 nella	 dimensione	 PROCESSI	 del
Quadro	di	riferimento	per	le	scuole	in	lingua	italiana	della	provincia	di	Bolzano.
Si	 suggerisce	 di	 indicare	 gli Ambi?/SoNoambi?/Indicatori	 su	 cui	 si	 intende	 intervenire	 e
descrivere	gli	obieUvi	che	 la	scuola	si	prefigge	di	 raggiungere	a	conclusione	del	prossimo	anno
scolasKco	 o	 annualmente	 o	 pluriennalmente	 (es.	 Promuovere	 una	 figura	 di	 docente	 tutor	 per
supportare	gli	studenK	in	difficoltà	del	primo	anno	dell'indirizzo	linguisKco	nella	scuola	secondaria
di	 II	 grado;	 Individuare	 criteri	 di	 formazione	 delle	 classi	 che	 garanKscano	 equi-eterogeneità;
UKlizzare	 criteri	 di	 valutazione	 omogenei	 e	 condivisi	 per	 la	 matemaKca	 nella	 scuola	 primaria;
Ridurre	gli	episodi	di	esclusione	e	i	fenomeni	di	bullismo	nella	scuola	secondaria	di	I	grado;	ecc.).
Si	 suggerisce	 di	 iden?ficare	 un	 numero	 circoscriNo	 di	 obie=vi	 di	 processo,	 collegaK	 con	 le
priorità	e	congruenK	con	i	traguardi	di	lungo	periodo.

Ambito/SoNoambito/Indicatore	della
dimensione	PROCESSI	del	QdR

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

1.  Ambito 3 del QdR -
INSEGNAMENTO E 
APPRENDIMENTO-	Indicatori 5 e 
8 - Curricolo, progettazione e 
valutazione -

1.   Introdurre una didattica per 
competenze in ambito scientifico
per lo sviluppo di competenze di 
problem solving e una didattica 
per livelli di apprendimento 

1.    Costruire percorsi di 
potenziamento delle conoscenze 
di base e di recupero delle 
lacune pregresse nelle discipline 
dell’area scientifica

2.  Definizione analitica del curricolo
di tutte le discipline nel 
quinquennio in coerenza con i 
risultati di apprendimento 
previsti dall’esame di Stato 

2.   Elaborazione di un curricolo di 
classe quinta strutturato sulle 
competenze disciplinari e 
trasversali finalizzato alle prove 
dell’esame di Stato 

2. Ambito 3 del QdR - 
INSEGNAMENTO E 
APPRENDIMENTO - Indicatori 5 
e 8 - Curricolo, progettazione 
e valutazione-

1.   Definizione analitica del curricolo
di Italiano e Matematica nel 
biennio iniziale orientata al 
quadro di riferimento Invalsi 

1.   Elaborazione di un curricolo del 
biennio iniziale incentrato sulla 
didattica per competenze e 
monitoraggio in itinere delle 
azioni intraprese 

3. Ambito 3 del QdR - 
INSEGNAMENTO E 
APPRENDIMENTO - Indicatori 10
e 11 - Didattica attraverso 
l’ICT -

1.   Formazione dei docenti sulla 
digitalizzazione della didattica 

1.   Promuovere percorsi formativi 
innovativi per creare strategie 
efficaci all'apprendimento, in 
particolare delle discipline 
scientifiche 
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Sezione	3	 Individuazione	degli	obie=vi	di	processo
3.B Collegamento	ai	traguardi	a	lungo	termine

Indicare	perché	gli	obie=vi	di	processo	sono	congruen?	ai	traguardi	di		lungo	termine	e	in	che	modo
possono	contribuire	al	raggiungimento	delle	priorità	

Gli obiettivi di processo sono stati determinati dalle priorità individuate. 
La scuola, che già garantisce il successo formativo dei propri studenti testimoniato da fatto che
l’istituto non perde studenti nel passaggio da un anno all’altro tranne singoli e giustificati casi, e riesce
a conciliare il percorso scolastico liceale con gli impegni sportivi degli studenti-atleti, vuole mantenere
positivi gli esiti, attraverso:
i. il miglioramento della sua azione didattica, finalizzandola a trovare nuove strategie per migliorare i

risultati di apprendimento nelle prove standardizzate;
ii. l’organizzazione in maniera sistematica di azioni di recupero e consolidamento delle competenze

in ambito scientifico, soprattutto nelle discipline scientifiche del curricolo;
iii. una definizione organica dei risultati di apprendimento coerente con la mission della scuola

(Convenzione con la Provincia di Bolzano), con le Indicazioni provinciali e con i documenti di
riferimento nazionali specifici del percorso di studi Liceo scientifico opzione scienze applicate.




