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Sezione 1 Analisi e autovalutazione

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

1.B.4 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.  Proge a  a vità  dida che  coeren  con  il  curricolo.   Offre  un
ambiente di apprendimento innova vo, cura  gli aspe  organizza vi, metodologici e relazionali
del  lavoro d'aula.   Sviluppa negli  allievi  le  competenze trasversali  digitali  e  di  ci adinanza,  la
competenza plurilingue. Valuta gli  allievi u lizzando criteri  e strumen  condivisi.  Garan sce la
con nuità dei percorsi scolas ci e cura l'orientamento personale, scolas co e professionale degli
allievi.

Rubrica di valutazione Area B Insegnamento e apprendimento (Ambito 3 del QdR)

Descrizione del livello Situazione della scuola

La  scuola  non  ha  elaborato  un  proprio  curricolo,  oppure  si  è  limitata  a
riportare nel PTOF le Indicazioni provinciali senza rielaborazione. Non sono
sta  defini  profili  di  competenze che gli  allievi  dovrebbero acquisire.  Le
a vità  di  ampliamento  dell'offerta  forma va  non  sono  coeren  con  il
proge o  forma vo  di  scuola  e  gli  obie vi  e  le  abilità/competenze  da
raggiungere  non  sono  defini  in  modo  chiaro.  La  proge azione  delle
strategie  dida che  comuni  è  assente.  Non  sono  defini  obie vi  di
apprendimento comuni  per  classi  parallele  e/o per  ambi  disciplinari.  Le
azioni organizza ve e dida che per lo sviluppo delle competenze digitali e la
competenza  plurilingue  non  sono  eviden .  Nelle  lezioni  non  vengono
u lizzate metodologie dida che ada e all’utenza e agli obie vi forma vi.
La composizione delle classi non segue logiche di o mizzazione del contesto
di  insegnamento/apprendimento.  Si  registra  uno spiccato  immobilismo  in
ambito  dida co.  Non  sono u lizza  criteri  di  valutazione  e  strumen  di
valutazione  comuni,  oppure  i  criteri  di  valutazione  e  gli  strumen  di
valutazione  comuni  sono  u lizza  solo  da  pochi  insegnan  o  per  poche
discipline.  A  seguito  degli  esi  della  valutazione  non  vengono  proge a
interven  di  recupero  e/o  potenziamento.  Le  a vità  e  i  proge  per  la
con nuità e l'orientamento non sono stabili  a livello di scuola.

Molto cri ca

La scuola ha definito alcuni aspe  del proprio curricolo, rimandando per gli
altri  aspe  a quanto previsto nei documen  provinciali  di  riferimento. La
definizione dei profili di competenza per le varie discipline  e anni di corso è
da  sviluppare  in  modo  più  approfondito.  Le  a vità  di  ampliamento
dell'offerta forma va sono parzialmente coeren  con il proge o forma vo di
scuola. Le azioni organizza ve e dida che per lo sviluppo delle competenze
digitali e la competenza plurilingue sono definite ma non monitorate.

Con qualche
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La proge azione dida ca periodica viene effe uata da tu  ma tenuta in
considerazione da un numero limitato di docen : le strategie dida che non
sono condivise. I docen  fanno riferimento a criteri di valutazione comuni
defini  a livello di scuola. Solo in alcuni casi u lizzano prove standardizzate
comuni per la valutazione. La proge azione di interven  specifici a seguito
della valutazione degli allievi non avviene in maniera sistema ca. Le a vità
e  i  proge  per  la  con nuità  e  l'orientamento  sono  episodici  e  non
monitora .

La  scuola  ha  elaborato  un  proprio  curricolo  a  par re  dai  documen
provinciali  di  riferimento. Sono sta  defini  i  profili  di  competenze per le
varie discipline e anni di corso.
Le a vità di ampliamento dell'offerta forma va sono inserite nel proge o
educa vo di scuola. Gli obie vi e le abilità/competenze da raggiungere con
queste a vità sono defini  in modo chiaro, gli esi  vengono monitora . Le
azioni organizza ve e dida che per lo sviluppo della competenza plurilingue
sono  chiaramente  definite  e  condivise.  Le  strategie  per  lo  sviluppo  della
competenza digitale sono presen  anche nelle programmazioni dei singoli
docen .
Nella scuola sono presen  referen  e/o gruppi di lavoro sulla proge azione
dida ca  e/o  la  valutazione  degli  allievi  e  dipar men  disciplinari  cui
partecipa  un  buon  numero  di  insegnan .  La  proge azione  dida ca
periodica  viene  effe uata  in  modo  condiviso  per  ambi  disciplinari  e
coinvolge un buon numero di docen  di varie discipline e di più indirizzi e/o
ordini di scuola. Le metodologie dida che ado ate nelle lezioni variano in
funzione  degli  specifici  obie vi  persegui ,  favorendo  l´efficacia
dell'insegnamento.
L´ar colazione dell’offerta forma va e la rela va composizione delle classi
(nell’ambito delle possibilità offerte dal territorio) consentono la creazione di
contes   a  a favorire l´ apprendimento/insegnamento.
I docen  u lizzano regolarmente alcuni strumen  comuni per la valutazione
e  hanno  momen  di  incontro  per  condividere  i  risulta .  I  criteri  di
valutazione  sono comunica  ai  genitori  e  agli  allievi.  La  proge azione  di
interven  specifici  a  seguito  della  valutazione  degli  allievi  è  una  pra ca
frequente  ma  andrebbe  migliorata.  Sono  presen  strumen  per  il
monitoraggio  e  la  rendicontazione delle  a vità  per  la  con nuità  e  per l'
orientamento.

Posi va

La  scuola  ha  elaborato  un  proprio  curricolo  a  par re  dai  documen
provinciali di riferimento, declinando le competenze disciplinari e trasversali
per  i  diversi  anni  di  corso.   Il  curricolo  si  sviluppa  a  par re  dalle
cara eris che del contesto e dei bisogni forma vi della specifica utenza.
Le  a vità  di  ampliamento  dell'offerta  forma va sono  bene  integrate  nel
proge o educa vo di is tuto.  Tu e le a vità presentano una definizione
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molto  chiara  degli  obie vi  e  delle  abilità/competenze  da  raggiungere,
compresa la competenza plurilingue e la competenza digitale.
Nella scuola sono presen  referen  e/o gruppi di lavoro sulla proge azione
dida ca e/o la valutazione degli allievi e dipar men  disciplinari; i docen
sono  coinvol  in  maniera  diffusa.  Gli  insegnan  condividono  obie vi  di
apprendimento specifici ed effe uano sistema camente una proge azione
dida ca  condivisa.  La  scuola  si  cara erizza  per  una  proge ualità
par colarmente innova va. Le metodologie dida che u lizzate sono efficaci
e e appropriate agli specifici contes  e obie vi.
I  docen  u lizzano  criteri  di  valutazione  comuni  e  usano  strumen
diversifica  per  la  valutazione  degli  allievi  (prove  stru urate,  rubriche  di
valutazione, ecc.). I criteri di valutazione sono trasparen  e conosciu  dagli
allievi e dai genitori.  L’u lizzo di prove stru urate comuni è sistema co e
riguarda la maggior parte degli ambi  disciplinari e tu  gli indirizzi/ordini di
scuola. I docen  regolarmente si incontrano per rifle ere sui risulta  degli
allievi. C’è una forte relazione tra le a vità di programmazione e quelle di
valutazione degli allievi. I risulta  della valutazione degli allievi sono usa  in
modo sistema co per riorientare la programmazione e proge are interven
dida ci  mira .  Le  a vità  per  la  con nuità  e  per  l'  orientamento  sono
con nue, stru urate, monitorate e riproge ate alla luce dei loro esi .
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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.4 Criteri di qualità e rubrica per l'autovalutazione

Criteri di qualità dell'Area C Cultura professionale e clima scolas co (Ambito 4 del QdR)

La scuola proge a le a vità in modo condiviso. Valorizza le risorse professionali tenendo conto
delle  competenze  per  l'assegnazione  degli  incarichi.   Incen va  la  collaborazione  e  la
documentazione per il passaggio delle informazioni e la trasparenza. Svolge un ruolo proposi vo
nella  promozione  di  poli che  forma ve  territoriali  e  coinvolge  le  famiglie  nella  definizione
dell'offerta forma va. Diffonde informazioni con chiarezza u lizzando diversi canali orienta  allo
scopo e al des natario. Riceve informazioni e richieste prendendo in esame tempes vamente le
problema che e dando risposte efficaci.

Rubrica di valutazione Area C Cultura professionale e clima scolas co (Ambito 4 del QdR)

Descrizione del livello Situazione della scuola

La scuola proge a le riunioni collegiali per assolvere allo scopo formale. Non
sono presen  gruppi  di  lavoro compos  da docen ,  oppure i  gruppi  non
producono esi  u li  alla  scuola.  Non ci  sono spazi  per  la  condivisione di
materiali  dida ci  tra docen .  Lo scambio e il  confronto professionale tra
docen  è scarso. La scuola non partecipa a re  e non ha collaborazioni con
sogge  esterni,  oppure le  collaborazioni a vate non hanno una ricaduta
per la scuola.
La scuola (secondo ciclo) non a va stage e collegamen  con il mondo del
lavoro.
La scuola non coinvolge i genitori nel proge o forma vo oppure le modalità
di coinvolgimento ado ate risultano non efficaci. L'informazione dentro, da
e verso la scuola risulta opaca e non efficace.

Molto cri ca

Le  riunioni  collegiali  assolvono  principalmente  allo  scopo  formale  e  non
sempre  sono  luogo  di  confronto  e  proposta.  Nella  scuola  sono  presen
gruppi di lavoro compos  da insegnan , anche se la qualità dei materiali o
degli esi  che producono è disomogenea/da migliorare. Sono presen  spazi
per la condivisione di materiali  dida ci,  anche se la  varietà e qualità dei
materiali  è  da  incrementare.  Lo  scambio  e  il  confronto  professionale  tra
docen  è presente  ma non diffuso (es.  riguarda solo alcune sezioni,  solo
alcuni dipar men , ecc.).
La scuola partecipa a re  e/o ha collaborazioni con sogge  esterni, anche se
alcune di queste collaborazioni devono essere maggiormente integrate con
la vita della scuola.
La  scuola  (secondo  ciclo)  ha  intrapreso  percorsi  per  promuovere stage  e
inserimen  lavora vi ma in modo occasionale e non sistema co.
La scuola coinvolge i genitori a partecipare alle sue inizia ve, anche se sono
da migliorare le modalità di ascolto e collaborazione. La scuola si a va per

Con qualche
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una comunicazione  trasparente ma i canali scel  non risultano efficaci e a
volte non interce ano I bisogni.

Le riunioni collegiali  hanno uno scopo non solo formale e  di frequente sono
luogo di confronto e proposte. Nella scuola sono presen  gruppi di lavoro
compos  da insegnan , che producono materiali o esi  di buona qualità. Le
sperimentazioni che producono buoni risulta  vengono diffuse e ado ate a
livello più ampio e con con nuità. La scuola valorizza il personale tenendo
conto, per l'assegnazione di alcuni incarichi,  delle  competenze possedute.
Sono presen  spazi per il confronto professionale tra colleghi, e i materiali
dida ci a disposizione sono vari e di buona qualità. La scuola promuove lo
scambio  e  il  confronto  tra  docen .  La  scuola  partecipa  a  re  e  ha
collaborazioni con sogge  esterni. Le collaborazioni a vate sono integrate
in modo adeguato con l'offerta forma va. La scuola è coinvolta in momen
di confronto con i  sogge  presen  nel  territorio per la promozione delle
poli che forma ve. La scuola (secondo ciclo) propone in modo sistema co
stage  per gli studen  , tali rocini vengono a volte valuta .
La scuola coinvolge i  genitori  a partecipare alle sue inizia ve,  raccoglie le
idee e i suggerimen  dei genitori. La scuola si a va per una comunicazione
trasparente. I canali e  le modalità u lizza  risultano spesso efficaci e aiutano
a dare risposte u li.

Posi va

Le riunioni collegiali  hanno uno scopo non solo formale e sono sempre il
luogo di confronto e proposte realmente u li allo sviluppo della scuola. La
scuola promuove efficacemente lo scambio e il confronto tra docen . Nella
scuola  sono  presen  più  gruppi  di  lavoro  compos  da  insegnan ,  che
producono materiali/strumen  di  qualità  eccellente,  u li  per  la  comunità
professionale. Le sperimentazioni di successo vengono messe a sistema. La
scuola  valorizza  il  personale  assegnando  gli  incarichi  sulla  base  delle
competenze possedute. Sono presen  spazi per il  confronto tra colleghi,  i
materiali  dida ci  disponibili  sono molto vari,  compresi quelli  prodo  dai
docen  stessi  che  sono  condivisi.   La  scuola  partecipa  in  modo  a vo  o
coordina  re  e  ha  collaborazioni  diverse  con  sogge  esterni.  Le
collaborazioni a vate contribuiscono in modo significa vo a migliorare la
qualità  dell'offerta  forma va.  La  scuola  è  un  punto  di  riferimento  nel
territorio per la promozione delle poli che forma ve.
La scuola (secondo ciclo) ha integrato in modo organico nella propria offerta
forma va e nel  proprio  curricolo esperienze di  stage,  anche con ricadute
nella valutazione del percorso forma vo degli studen .
Le famiglie partecipano in modo a vo alla vita della scuola e contribuiscono
alla  realizzazione  di  inizia ve  di  vario  po.  La  comunicazione  interna  e
esterna è chiara e trasparente. La scuola riesce a dare risposte tempes ve
alle richieste ricevute anche a raverso canali non formali.

Eccellente
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Sezione 1 Analisi e autovalutazione

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

1.D.4 Criteri di qualità e rubrica per l'autovalutazione

Criteri di qualità dell'Area 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 compi  per il  personale,  convogliando le
risorse sulle azioni ritenute prioritarie.
Il processo di autovalutazione è finalizzato al miglioramento e coinvolge tu  gli insegnan .
La scuola valorizza le risorse professionali. Tiene conto delle competenze per l'assegnazione degli
incarichi, e promuove percorsi forma vi di qualità. Incen va la collaborazione tra pari, dotando il
personale di strumen  di rete, hardware e so ware per la costruzione della competenza digitale
professionale.

Rubrica di valutazione Area D  Leadership e sviluppo delle risorse professionali (Ambito 5 e Ambito 6 del QdR)

Descrizione del livello Situazione della scuola

L'offerta forma va della scuola e le priorità non sono state definite oppure
sono state definite in modo vago. Non sono presen  forme di controllo o
monitoraggio delle azioni.
La definizione delle responsabilità e dei compi  tra le diverse componen
scolas che è poco chiara o non è funzionale all'organizzazione delle a vità.
La scuola non promuove inizia ve di formazione per i  docen ,  oppure le
inizia ve a vate non sono in relazione ai bisogni forma vi del personale o
sono di scarsa qualità.
I docen  non producono materiali digitali u li alla scuola. Non ci sono spazi
per la condivisione di materiali dida ci.

Molto cri ca

La scuola ha definito la missione e le priorità ma il controllo e il monitoraggio
delle azioni sono a ua  in modo non stru urato.
E’ presente una definizione delle responsabilità e dei compi  tra le diverse
componen  scolas che,  anche  se  non  tu  sono  chiari  e  funzionali
all'organizzazione  delle  a vità.  IL  nucleo  di  valutazione  incontra  ancora
difficoltà  nella  condivisione  dei  processi  con  il  resto  del  personale  della
scuola.
La scuola promuove sufficien  inizia ve forma ve per i docen ,  anche se
non è sensibile la ricaduta nella a vità ordinaria della scuola.
Nella  scuola  mol  insegnan  producono materiali  digitali  ma la  qualità  è
disomogenea e da migliorare. Sono presen  spazi per la loro condivisione
ma ancora non tu  sanno partecipare e contribuire.

Con qualche
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La scuola ha definito la missione e le priorità e u lizza forme di controllo
strategico o monitoraggio dell'azione.
Responsabilità  e  compi  delle  diverse  componen  scolas che  sono
individua  chiaramente.   Gli  incarichi  sono  assegna  in  base  alle
competenze.  Una  buona  parte  delle  risorse  è  impiegata  per  il
raggiungimento degli obie vi prioritari della scuola. La scuola realizza per i
docen  inizia ve  forma ve  di  buona  qualità  che  rispondono  ai  bisogni
forma vi e alle finalità del proprio proge o educa vo.
Il nucleo di valutazione riesce a coinvolgere la maggiore parte del personale,
la sua a vità contribuisce ai processi di controllo e sviluppo della qualità
Nella  scuola  sono  presen  gruppi  di  lavoro  compos  da  insegnan  che
producono  materiali  digitali  stru ura  e  u li  alla  comunità  scolas ca.  I
materiali  vengono  condivisi  in  spazi  per  il  confronto  professionale  tra
colleghi.

Posi va

La scuola ha definito chiaramente la missione e le priorità e queste sono
condivise  nella  comunità  scolas ca,  con  le  famiglie  e  il  territorio.  Per
raggiungere  tali  priorità  la  scuola  ha  individuato  una  serie  di  strategie  e
azioni.  U lizza  forme  di  controllo  strategico  o  di  monitoraggio    che
perme ono di riorientare le strategie e riproge are le azioni.
Responsabilità e compi  sono individua  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 sfru ate al meglio e sono convogliate nella realizzazione delle priorità.
La  scuola  rileva i  bisogni  forma vi  del  personale e  ne ene conto per  la
definizione  di  inizia ve  forma ve.  Queste  sono  di  qualità  elevata.  La
formazione ha avuto ricadute posi ve sulle a vità scolas che. Il nucleo di
valutazione riesce a coinvolgere il personale nei vari processi , la sua a vità
é pienamente funzionale al percorso di sviluppo della qualità.
Nella scuola gli insegnan  producono  materiali e u lizzano strumen  digitali
di qualità eccellente, u li alla comunità professionale. Sono presen  spazi
per la condivisioni e i  materiali  dida ci disponibili  sono molto vari  e ben
stru ura .

Eccellente
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Sezione 1 Analisi e autovalutazione

1.E Area E Esi  forma vi (Ambito 7 del QdR)

1.E.4 Criteri di qualità e rubrica per l'autovalutazione

Criteri di qualità dell'Area E  Esi  forma vi (Ambito 7 del QdR)

La scuola è a enta al successo forma vo dei propri allievi, consentendo il raggiungimento dei
livelli essenziali delle competenze disciplinari stabili  nelle Indicazioni provinciali e nel Curricolo di
Is tuto.  Valorizza  le  differenze,  adegua  l'insegnamento  ai  bisogni  forma vi  di  ciascun  allievo
a raverso  percorsi  di  recupero  e  potenziamento.  La  scuola  misura  l’acquisizione  dei  livelli
essenziali  di  competenze  anche  a raverso  le  prove  standardizzate  (INVALSI).  Gli  esi  della
valutazione interna e esterna degli apprendimen  sono monitora , per rifle ere e rimodulare

Rubrica di valutazione Area E  Esi  forma vi (Ambito 7 del QdR)

Descrizione del livello Situazione della scuola

La scuola non riesce a garan re il successo forma vo per tu  gli studen :
perde  mol  studen  nel  passaggio  da  un  anno  all’altro,  oppure  c’è  una
percentuale  anomala  di  trasferimen  o  abbandoni,  oppure  ci  sono
concentrazioni  anomale  di  non  ammessi  all’anno  successivo  e/o  di
abbandoni  in  alcuni  anni  di  corso,  sezioni,  plessi  o  indirizzi  di  scuola.  La
distribuzione degli studen  per fasce di voto evidenzia una concentrazione
eccessiva nelle fasce più basse.
Il punteggio di italiano e/o matema ca e/o inglese della scuola alle prove
INVALSI  è  inferiore  rispe o  a  quello  di  scuole  con  background  socio-
economico  e  culturale  simile.  L´effe o  scuola  é  nega vo  o  leggermente
nega vo nella maggiore parte dei casi.
I punteggi delle diverse classi in italiano e/o matema ca sono molto distan
e la varianza tra classi in italiano e/o matema ca è decisamente superiore a
quella media. La quota di studen  collocata nei livelli 1 e 2 in italiano e in
matema ca è notevolmente superiore alla media nazionale dello stesso po
di scuola. La scuola non a va interven  di monitoraggio per la prevenzione
del disagio scolas co, né proge  di recupero e potenziamento.

Molto cri ca

La scuola perde alcuni studen  nel passaggio da un anno all’altro, ci sono
alcuni  trasferimen  e  abbandoni.  Non  sono  previs  interven  di  ri-
orientamento e accoglienza per gli  allievi  in entrata e in  uscita durante il
corso dell'anno scolas co. La distribuzione degli studen  per fasce di voto
evidenzia una concentrazione anomala in alcune fasce.
Il punteggio di italiano, matema ca, inglese della scuola alle prove INVALSI è
in linea con quello di  scuole con background socio-economico e culturale
simile. L´effe o scuola é a volte leggermente nega vo, a volte nella media.
La varianza tra classi in italiano e in matema ca è uguale o di poco superiore
a quella media, i punteggi delle classi non si discostano molto dalla media
della scuola, anche se ci sono casi di singole classi in italiano e matema ca

Con qualche

cri cità



4

5

6

7

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

che si discostano in nega vo. La quota di studen  collocata nei livelli 1 e 2 in
italiano e in matema ca è in linea con la media nazionale. La scuola ha una
certa  a enzione per  gli  allievi  in  difficoltà,  prevede alcuni  proge  a loro
favore, ma non è presente un modello stru urato di intervento.

La  scuola  non  perde  studen  nel  passaggio  da  un  anno  all’altro,  tranne
singoli  casi  gius fica .  È  presente  un  proge o  di  accoglienza  e  ri-
orientamento per gli allievi, in entrata e in uscita durante il corso dell'anno
scolas co.  La  distribuzione degli  studen  per fasce di  voto  evidenzia  una
situazione di equilibrio. Il punteggio di italiano, matema ca e inglese della
scuola alle  prove INVALSI  è  superiore  a  quello  di  scuole  con background
socio-economico e culturale simile. L'effe o scuola è a volte nella media a
volte leggermente posi vo.
La varianza tra classi in italiano e matema ca 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 posi vo. La quota di studen
collocata nei livelli 1 e 2 in italiano e in matema ca è inferiore alla media
nazionale. La scuola è a enta ai bisogni degli allievi, sopra u o di quelli in
difficoltà, ed a va in modo sistema co azioni per il loro recupero.

Posi va

La scuola non perde studen  nel passaggio da un anno all’altro e accoglie
studen  provenien  da altre scuole. La distribuzione degli studen  per fasce
di voto evidenzia una situazione di equilibrio. I criteri di selezione ado a
dalla scuola sono adegua  a garan re il successo forma vo degli studen . Il
punteggio  di  italiano  e  matema ca  della  scuola  alle  prove  INVALSI  è
superiore a quello di  scuole  con background socio-economico e  culturale
simile  ed  è  superiore  alla  media  nazionale.  L´effe o  scuola  è  spesso
leggermente posi vo o posi vo.
La varianza tra classi in italiano e matema ca è inferiore a quella media. I
punteggi delle diverse classi in italiano e matema ca non si discostano dalla
media della scuola. La quota di studen  collocata nei livelli 1 e 2 in italiano e
in matema ca è decisamente inferiore alla media nazionale. Nella scuola è
presente un modello che prevede a vità stru urate  a favore sia degli allievi
in difficoltà sia degli allievi par colarmente capaci.

Eccellente


