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SEZIONE 1: ANALISI E AUTOVALUTAZIONE 

 

Area A > Contesto e Risorse 
 

 

Descrizione dell'Area 

 

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

in lingua italiana della provincia di Bolzano. Descrive le condizioni di contesto in cui la scuola opera, le  risorse 

professionali e la popolazione scolastica. Queste condizioni rappresentano i vincoli e le opportunità di cui tener 

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

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

insegnanti, personale non docente, dirigenza. I dati relativi all’Ambito 1 (contesto) e Ambito 2 (Risorse) sono 

stati raccolti e strutturati dal Servizio provinciale di valutazione. Il territorio in cui la scuola insiste viene descritto 

mettendone in risalto le specificità. 



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

I.C. BZ IV - RAV 2020 

Pagina 5 

 

 

 

Descrizione del territorio 
 

 
 

Descrizione sintetica 

 
 

L'IC Bolzano IV è situato nel quartiere di Oltrisarco – Aslago. Negli ultimi anni il quartiere si è espanso e 

attualmente la zona di Oltrisarco può essere divisa nei seguenti due nuclei ben distinti: 

 

1. la zona che gravita lungo la Via Claudia Augusta, il nucleo più antico, asse stradale lungo il quale si è 

sviluppata l’edificazione dei primi anni del ‘900; qui si trova la quasi totalità dei luoghi comunitari del rione e  la 

scuola primaria “A. Tambosi” 

 

2. la zona di Aslago, che si colloca intorno a via S. Gertrude, sviluppatasi negli agli anni ’60 -’70. In questa 

zona si trovano le altre due scuole dell'Istituto Comprensivo: “G.Rodari” e “E.Fermi” 

 

Il quartiere è abitato sia dal gruppo linguistico italiano che tedesco. Negli ultimi dieci anni si è registrato un 

notevole afflusso di nuovi nuclei familiari; fra questi anche molti lavoratori stranieri, che hanno portato con sé 

le loro famiglie. 

 

Fra i servizi presenti sul territorio si annoverano: il Distretto Socio-Sanitario, il Centro Culturale polifunzionale 

Rosenbach, il Centro Sportivo Maso della Pieve, il Campo Coni, il parco Mignone, le parrocchie San Paolo e 

SS Rosario, il parco presso la scuola “A. Tambosi” 

 

Da questa breve descrizione si evince che il profilo sociale e culturale dell'utenza dell'IC Bolzano 4 si presenta 

estremamente diversificato, caratterizzato dalla compresenza di alunni stranieri (nella netta maggioranza dei 

casi alfabetizzati, nati e scolarizzati in Italia) e di alunni di origine autoctona. 



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

I.C. BZ IV - RAV 2020 

Pagina 6 

 

 

Opportunità e vincoli 
 

Descrizione sintetica 

Opportunità Vincoli 

 

Per entrambi gli ordini di scuola il rapporto 

studenti-insegnanti resta favorevole, a conferma 

di quanto osservato nel RAV 2016: 8,67 

allievi/insegnante nella scuola primaria; 9,12 

studenti/insegnante nella scuola secondaria (dati 

allineati con quelli provinciali: 8,64 e 8,79).  

Il numero relativamente ridotto di alunni per classe 

permette ai docenti di seguire in modo adeguato i 

singoli allievi e fornisce l'opportunità agli insegnanti 

di adottare interventi specifici e personalizzati. Le 

dimensioni ridotte dei gruppi classe, hanno inoltre 

consentito di adottare le misure di prevenzione della 

diffusione del COVID-19 (anno scolastico 2020-21) 

senza ricorrere ad uno smistamento degli alunni 

delle singole classi in gruppi più piccoli.  

La percentuale di allievi con background 

migratorio è allineata con il dato provinciale per la 

primaria (28,9 vs 28,3) e leggermente superiore al 

dato provinciale per la secondaria (26,4 vs 23,3). Per 

gli studenti con BES con certificazione o diagnosi i 

dati dell'IC Bolzano 4 sono leggermente inferiori ai 

dati provinciali: 9,95 vs 11,3 per la primaria; 16,15 vs 

18,7 per la secondaria.  

Il personale docente appare relativamente 

stabilizzato sia per la scuola primaria come per la 

scuola secondaria e tale condizione permette di 

sviluppare un'adeguata programmazione a lungo 

termine. Negli ultimi due anni non si è avuta 

continuità nella dirigenza scolastica, tuttavia questi 

cambiamenti hanno consentito di rivedere 

l'organizzazione della scuola, di ridistribuire le 

mansioni e di implementare la varietà e la qualità 

dell'offerta formativa.  

In generale si osserva come l'IC Bolzano 4, 

nonostante si trovi ad affrontare un contesto non 

privo di difficoltà, possieda gli strumenti per favorire 

l'integrazione degli alunni stranieri o in difficoltà e 

contribuire al pieno sviluppo delle potenzialità di tutti 

gli alunni.  

 

L'ubicazione della scuola, decentrata rispetto al 

resto della città, e la posizione del quartiere, 

idealmente separato dal centro urbano dall'asse 

autostrada/ fiume, collocano L’IC in una posizione 

relativamente isolata. Pertanto si riscontra una 

moderata tendenza dell'utenza a trasferire i figli 

verso il centro cittadino piuttosto che verso l’IC 

Bolzano 4, in particolare al momento del passaggio 

dalla scuola primaria alla secondaria di primo 

grado. 

Quali elementi di ulteriore complessità si 

aggiungono il livello dell'indice ESCS della 

popolazione scolastica, che risulta medio-basso 

per la scuola primaria e basso per la scuola 

secondaria di primo grado.  

Si registra inoltre un considerevole numero di 

allievi con svantaggio socio-economico e/o 

linguistico culturale, per i quali la scuola redige 

regolarmente un PDP (dati forniti dall’IC Bolzano 4 

per l'anno scolastico 2019-20) e una percentuale di 

allievi posticipatari per la scuola primaria che è 

superiore alla media provinciale (14,9 vs 11,0). 
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SEZIONE 1: ANALISI E AUTOVALUTAZIONE 

 

Area B > Insegnamento e apprendimento 
 

 

Descrizione dell'Area 

 

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

della provincia di Bolzano. Riguarda il curricolo fondamentale a livello di istituto e la capacità di rispondere alle 

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

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

provinciali, curricolo di istituto e progettazione dei singoli docenti, la presenza nel curricolo delle competenze 

trasversali. Osserva se le prassi valutative garantiscono le stesse misure di  equità per tutti gli studenti. Vuole 

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

competenze degli allievi, per il recupero di quelli in difficoltà e per la valorizzazione delle eccellenze. La cura 

dell'ambiente di apprendimento riguarda sia la dimensione materiale e organizzativa (gestione degli spazi, delle 

attrezzature, degli orari e dei tempi), sia la dimensione didattica (diffusione di metodologie didattiche 

innovative), sia infine la dimensione relazionale (attenzione allo sviluppo di un clima di apprendimento positivo 

e trasmissione di regole di comportamento condivise). Una specifica attenzione è rivolta alla competenza 

digitale e a quella plurilingue, alle azioni per l'orientamento degli studenti. 
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Punti di forza e di miglioramento 
 

 

Descrizione sintetica 

Punti di forza Punti di miglioramento 

 

Prassi condivise per garantire imparzialità e 

trasparenza delle procedure legate agli scrutini e 

allo svolgimento degli Esami di Stato in 

corrispondenza con quanto previsto dalla DGP 

1168/2017. Criteri comuni di valutazione sono stati 

redatti per le discipline trasversali (TIC e CIV) e per 

il comportamento. Nell’anno scolastico 2017-18 tali 

criteri oggettivi sono stati deliberati dal Collegio 

Docenti e recentemente aggiornati con la 

valutazione della DaD. 

Ampliamento dell'offerta formativa in sinergia con 

i partner istituzionali e con le agenzie sul territorio 

realizzata a partire dalla revisione i curricoli 

disciplinari, seguita alle Indicazioni provinciali (DGP 

1434/2015). 

Gestione degli alunni con BES: redazione dei 

PDP e dei PEI da parte di tutto il CdC su Futura, 

monitoraggio dei casi di studenti con BES e e 

incremento del fabbisogno di personale 

specializzato con risorse aggiuntive; integrazione 

delle attività di incentivazione linguistica (L1 e L2), a 

cura dei Centri linguistici, con attività di 

alfabetizzazione organizzate e finanziate 

dall'Istituto. 

La scuola secondaria ha attivato progetti finalizzati 

al successo formativo e alla prevenzione della 

dispersione scolastica. Inoltre svolge regolarmente 

azioni per l'orientamento, favorendo la 

partecipazione degli studenti a stage presso la FP o 

altre scuole secondarie di II grado.  

L'utilizzo delle ICT nella didattica, diffuso in 

entrambi gli ordini di scuola, sia in laboratorio, sia su 

piattaforma Fuss-Campus, è stato ulteriormente 

implementato durante il periodo di DAD (GSuite), 

anche con costanti azioni mirate di formazione degli 

insegnanti. La scuola secondaria ha sviluppato 

un'area del sito interamente gestita dagli studenti. 

 

 

Organizzazione a livello di istituto della valutazione 

degli apprendimenti: griglie comuni di valutazione 

sono state redatte solo per alcune discipline a 

carattere trasversale (TIC, CIV) e per il 

comportamento, mancano per la maggior parte delle 

materie in entrambi gli ordini di scuola. La presenza 

di prove strutturate comuni è ancora limitata solo agli 

ambiti: italiano, matematica, tedesco (scuola 

primaria); italiano, matematica, tedesco, inglese 

(scuola secondaria). 

Ulteriore revisione dei curricoli: azione che verrà 

condotta nell'ottica di valutazione e didattica per 

competenze, sostenuta dalla formazione per i 

docenti (mirata allo sviluppo di strumenti 

metodologici e digitali per competenze), e dalla 

strutturazione del coordinamento interno (vedi 

organigramma). 

Metodologia: sono presenti metodologie didattiche 

non tradizionali, ma la lezione frontale si conferma 

molto diffusa. Saranno potenziati approcci attivi e 

trasversale rispetto alle discipline.  

Il processo di progettazione interdisciplinare, 

realizzato nella scuola secondaria con le proposte 

laboratoriali dell'offerta formativa obbligatoria e 

opzionale, è stato progettato nel 2019-20 per le 

scuole primarie. 

Rapporti con l'utenza: possono giovarsi dello 

sviluppo della comunicazione (registro elettronico e 

nuovo sito web). Con alcuni allievi e con le relative 

famiglie la relazione educativa presenta criticità che 

si intende affrontare potenziando le sinergie già 

attive con i servizi sul territorio che con altre 

istituzioni educative (mediatori culturali, educatori 

professionali), specie nell'ambito dei progetti per il 

successo formativo che la scuola ha messo in atto 

nel corso dell'ultimo biennio. 
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Criteri di qualità dell'Area B > Insegnamento e apprendimento 

 
(Ambito 3 del QdR) 

 

La scuola propone un curricolo aderente alle esigenze del contesto e ai traguardi di competenza delle 

Indicazioni provinciali. Progetta attività didattiche coerenti con il curricolo. Offre un ambiente di apprendimento 

innovativo, cura gli aspetti organizzativi, metodologici e relazionali del lavoro d'aula. Sviluppa negli allievi le 

competenze trasversali digitali e di cittadinanza, la competenza plurilingue. Valuta gli allievi utilizzando criteri e 

strumenti condivisi. Garantisce la continuità dei percorsi scolastici e cura l'orientamento personale, scolastico 

e professionale degli allievi. 
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Rubrica di valutazione Area B > Insegnamento e apprendimento 

 
(Ambito 3 del QdR) 

Descrizione del livello Situazione della scuola 

[ - 1 2 3 4 5 6 7 + ] 

 

La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti 

provinciali di riferimento. Sono stati definiti i profili di competenze per le 

varie discipline e anni di corso. Le attività di ampliamento dell'offerta 

formativa sono inserite nel progetto educativo di scuola. Gli obiettivi e le 

abilità/competenze da raggiungere con queste attività sono definiti in modo 

chiaro, gli esiti vengono monitorati. Le azioni organizzative e didattiche per 

lo sviluppo della competenza plurilingue sono chiaramente definite e 

condivise. Le strategie per lo sviluppo della competenza digitale sono 

presenti anche nelle programmazioni dei singoli docenti. Nella scuola sono 

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

valutazione degli allievi e dipartimenti disciplinari cui partecipa un buon 

numero di insegnanti. La progettazione didattica periodica viene effettuata 

in modo condiviso per ambiti disciplinari e coinvolge un buon numero di 

docenti di varie discipline e di più indirizzi e/o ordini di scuola. Le 

metodologie didattiche adottate nelle lezioni variano in funzione degli 

specifici obiettivi perseguiti, favorendo l´efficacia dell'insegnamento. 

L´articolazione dell’offerta formativa e la relativa composizione delle classi 

(nell’ambito delle possibilità offerte dal territorio) consentono la creazione 

di contesti atti a favorire l´ apprendimento/insegnamento. I docenti 

utilizzano regolarmente alcuni strumenti comuni per la valutazione e hanno 

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

comunicati ai genitori e agli allievi. La progettazione di interventi specifici a 

seguito della valutazione degli allievi è una pratica frequente ma andrebbe 

migliorata. Sono presenti strumenti per il monitoraggio e la rendicontazione 

delle attività per la continuità e per l'orientamento. 

 

 

5 

 

 

 

Positiva 
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SEZIONE 1: ANALISI E AUTOVALUTAZIONE 

 

Area C > Cultura professionale e clima scolastico 
 

 

Descrizione dell'Area 

 

L'area C della Sezione 1 del RAV è relativa all'Ambito 4 del Quadro di riferimento per le scuole in lingua italiana 

della provincia di Bolzano. Prende in esame la collaborazione tra insegnanti attraverso attività in gruppi di 

lavoro e la condivisione di strumenti e materiali didattici e la loro crescita professionale attraverso l'uso degli 

strumenti tecnologici. Osserva il ruolo della scuola come partner di diversi soggetti che hanno responsabilità 

per le politiche dell’istruzione nel territorio, anche per favorire percorsi di stage e alternanza scuola-lavoro. 

Pone attenzione su come viene curata la comunicazione interna e esterna, per la raccolta e la conservazione 

delle informazioni e anche per il benessere e la prevenzione dei conflitti, sul confronto con le famiglie per la 

definizione dell’offerta formativa e per i diversi aspetti della vita scolastica. 
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Punti di forza e di miglioramento 

 
 

Descrizione sintetica 

Punti di forza Punti di miglioramento 

 

L'IC Bolzano 4 ha intensificato le attività di 

pianificazione e programmazione collegiale nel 

corso degli ultimi due anni scolastici (in media 10 

incontri del collegio docenti per anno scolastico) ed 

è stato strutturato un articolato organigramma che 

ha suddiviso i compiti operativi fra commissioni e 

gruppi di lavoro in diversi ambiti (es. continuità, 

inclusione, sviluppo digitale, autovalutazione, 

INVALSI, Curricolo, PTOF, orientamento, 

prevenzione drop-out, sito web). Sono presenti i 

dipartimenti disciplinari per inglese, matematica, 

tedesco e italiano, con il compito di rileggere gli esiti 

delle prove comuni e confrontarsi sul piano della 

programmazione didattica. 

La valorizzazione di incarichi e e referenze 

avviene in modo trasparente (Contratto di di Istituto 

e condivisione dei criteri per l’approvazione del 

premio di produttività). 

Attraverso la rappresentanza negli organi collegiali 

(Consiglio d'Istituto, Comitato dei genitori) le 

famiglie hanno modo di contribuire alle scelte 

inerenti all'offerta formativa e alla stesura di 

documenti rilevanti per la vita scolastica (PTOF, 

Regolamenti dell'IC, Patti).  

Entrambi gli ordini di scuola realizzano numerosi 

progetti con il territorio, collaborando con centri 

giovani, associazioni culturali, museo di scienze 

naturali, associazioni sportive, distretto sanitario del 

quartiere.  

L'IC ha recentemente implementato le strategie 

comunicative, utilizzando il sito web della scuola 

(completamente rinnovato ad agosto 2020), registro 

elettronico (strumento d'elezione per la 

comunicazione con le famiglie attraverso informative 

e circolari), brochure cartacea (per la presentazione 

dell'istituto).  

 

 

Rafforzamento dell'identità di istituto attraverso 

la collegialità verticale: commissioni e gruppi di 

lavoro con componenti di entrambi gli ordini di 

scuola sono ancora una novità da consolidare 

definendo prassi, coordinamento, stile di 

conduzione degli incontri.  

La comunicazione all’interno dei gruppi la 

condivisione dei materiali di lavoro possono 

essere migliorate sia con un Piano di 

Comunicazione, sia con il digitale (piattaforma 

istituzionale Gsuite e area riservata nel sito della 

scuola). 

Condividere la visione: attraverso ricorrenti incontri 

collegiali promuovendo la comunicazione delle 

novità normative, conoscenza e scrittura condivisa 

dei documenti istituzionali (condivisione delle bozze 

di lavoro, sulla redazione ragionata dei documenti 

finali). 

Potenziamento dello staff: anche se recentemente 

rinnovato, lo staff si presenta coeso e operativo con 

una buona integrazione di competenze specifiche e 

di confronto tra i due ordini di scuola. Si prevede 

l'ampliamento del gruppo attraverso azioni di 

formazione e di lavoro comuni nell'ottica dello 

sviluppo di uno stile di leadership condivisa. 

Migliorare la comunicazione con l’utenza con lo 

sviluppo delle strategie comunicative e degli 

strumenti per la partecipazione delle famiglie. 
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Sono stati adottati strumenti per la raccolta 

dell’opinione delle famiglie, quali questionari di 

valutazione/gradimento on-line. L'attività del 

parlamentino degli studenti, ha permesso nella 

scuola secondaria di raccogliere feedback e 

opinione da parte dell'utenza sull'offerta formativa. 
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Criteri di qualità dell'Area C > Cultura professionale e clima scolastico 

 
(Ambito 4 del QdR) 

 

La scuola progetta le attività in modo condiviso. Valorizza le risorse professionali tenendo conto delle 

competenze per l'assegnazione degli incarichi. Incentiva la collaborazione e la documentazione per il 

passaggio delle informazioni e la trasparenza. Svolge un ruolo propositivo nella promozione di politiche 

formative territoriali e coinvolge le famiglie nella definizione dell'offerta formativa. Diffonde informazioni con 

chiarezza utilizzando diversi canali orientati allo scopo e al destinatario. Riceve informazioni e richieste 

prendendo in esame tempestivamente le problematiche e dando risposte efficaci. 

 

 

 

 
Rubrica di valutazione Area C > Cultura professionale e clima scolastico 

 
(Ambito 4 del QdR) 

Descrizione del livello Situazione della scuola 

[ - 1 2 3 4 5 6 7 + ] 

Le riunioni collegiali hanno uno scopo non solo formale e di frequente 
sono luogo di confronto e proposte. Nella scuola sono presenti gruppi 
di lavoro composti da insegnanti, che producono materiali o esiti di 
buona qualità. Le sperimentazioni che producono buoni risultati 
vengono diffuse e adottate a livello più ampio e con continuità. La 
scuola valorizza il personale tenendo conto, per l'assegnazione di 
alcuni incarichi, delle competenze possedute. Sono presenti spazi per 
il confronto professionale tra colleghi, e i materiali didattici a 
disposizione sono vari e di buona qualità. La scuola promuove lo 
scambio e il confronto tra docenti. La scuola partecipa a reti e ha 
collaborazioni con soggetti esterni. Le collaborazioni attivate sono 
integrate in modo adeguato con l'offerta formativa. La scuola è 
coinvolta in momenti di confronto con i soggetti presenti nel territorio 
per la promozione delle politiche formative. La scuola (secondo ciclo) 
propone in modo sistematico stage per gli studenti , tali tirocini 
vengono a volte valutati. La scuola coinvolge i genitori a partecipare 
alle sue iniziative, raccoglie le idee e i suggerimenti dei genitori. La 
scuola si attiva per una comunicazione trasparente. I canali e le 
modalità utilizzati risultano spesso efficaci e aiutano a dare risposte 
utili. 

 

 

5
 

 

 

Positiva
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SEZIONE 1: ANALISI E AUTOVALUTAZIONE 

 

Area D > Leadership e Sviluppo delle risorse professionali 
 

 

Descrizione dell'Area 

 

L'area D della Sezione 1 del RAV è relativa all'Ambito 5 e all'Ambito 6 del Quadro di riferimento per le   scuole 

in lingua italiana della provincia di Bolzano. Prende in esame la presenza di misure per la coerenza tra il 

progetto formativo e le azioni intraprese, e le forme di monitoraggio della qualità. Osserva come la scuola 

indirizza le risorse professionali verso le priorità individuate nel progetto di istituto, incanala le energie 

intellettuali interne e valorizza le competenze del personale, compresa la competenza digitale, investendo nella 

formazione e promuovendo un ambiente organizzativo che fa crescere il capitale professionale dell’istituto . 

Vuole comprendere se ruoli e incarichi sono trasparenti e ben definiti. 
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Punti di forza e di miglioramento 
 

 
 

Descrizione sintetica 

Punti di forza Punti di miglioramento 

 

Esistono misure per assicurare la coerenza tra i 

traguardi formativi e la progettazione del CdC e 

dei singoli insegnanti, che si articolano in: 

predisposizione di materiale per la conduzione delle 

riunioni, linee guida per la programmazione 

disciplinare e per lo sviluppo del digitale, 

monitoraggio periodico del registro elettronico dei 

docenti da parte del coordinatore e dello staff di 

dirigenza, monitoraggio delle programmazioni 

annuali e delle relazioni finali dei singoli insegnanti 

del CdC.  

Il piano di miglioramento è sostenuto da strumenti 

per la verifica della qualità: rendicontazioni, 

documenti di analisi delle prove INVALSI e degli 

esami finali del primo ciclo.  

Il gruppo di lavoro per l'autovalutazione è 

eterogeneo e ben rappresentativo delle diverse 

componenti della scuola. Tutti i docenti partecipano 

regolarmente ad iniziative di formazione e la 

segreteria raccoglie puntualmente le attestazioni di 

frequenza, realizzando un portfolio che documenta il 

percorso di aggiornamento professionale di ogni 

insegnante.  

I docenti della scuola utilizzano abitualmente le ICT 

nell'ambito della programmazione didattica e in 

diversi ambiti vengono applicate griglie condivise e 

schede digitali per la rendicontazione (valutazione, 

giudizi, verbali). E' diffuso l'uso di strumenti per la 

compilazione condivisa dei documenti (Google 

docs). L'organigramma della scuola è pubblicato 

sul sito e viene condiviso con l'intero corpo docente 

ad inizio anno scolastico. 

 

 

A causa delle particolari caratteristiche di parte 

dell'utenza e delle problematiche connesse, la 

scuola investe molte risorse nella gestione di 

questioni educative e di relazione con le famiglie. In 

questo ambito sono stati attivati progetti di 

prevenzione del drop-out, che richiedono di 

implementare ulteriormente il coordinamento e la 

sinergia fra istituto scolastico e collaboratori esterni 

(educatori). Vanno portati a regime e resi di routine 

gli strumenti di verifica periodica e sistematica per il 

controllo della qualità (per esempio questionari di 

feedback insegnanti, allievi, genitori da realizzarsi 

con scadenza annuale). Le ricadute delle iniziative 

di formazione individuale sull'offerta formativa della 

scuola andrebbero monitorate e valutate.  

La disponibilità hardware è andata migliorando in 

questi ultimi due anni, soprattutto per quel che 

riguarda i dispositivi mobili; va tuttavia ulteriormente 

implementata, con particolare attenzione alla 

predisposizione della rete WiFi, il che 

consentirebbe un pieno utilizzo degli strumenti 

digitali e la valorizzazione delle competenze 

tecnologiche dei docenti. 

La formazione interna dei docenti, avviata nella 

seconda parte dell'anno scolastico 2019-20, sarà 

strutturata con la redazione di un piano di 

formazione di istituto funzionale agli obiettivi di 

miglioramento e in considerazione delle richieste 

degli insegnanti. Tale piano prevede sia interventi di 

esperti esterni, sia lo sviluppo di azioni per l'auto-

formazione e di sostegno peer-to-peer tra docenti. 
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Criteri di qualità dell'Area D > Leadership e sviluppo delle risorse 

professionali 

 
(Ambito 5 e 6 del QdR) 

 

La scuola individua le priorità da raggiungere e le persegue dotandosi di sistemi di controllo e monitoraggio, 

individuando ruoli di responsabilità e compiti per il personale, convogliando le risorse sulle azioni ritenute 

prioritarie. Il processo di autovalutazione è finalizzato al miglioramento e coinvolge tutti gli insegnanti. La scuola 

valorizza le risorse professionali. Tiene conto delle competenze per l'assegnazione degli incarichi, e promuove 

percorsi formativi di qualità. Incentiva la collaborazione tra pari, dotando il personale di strumenti  di rete, 

hardware e software per la costruzione della competenza digitale professionale. 

 

 

 

 
 

 
Rubrica di valutazione Area D > Leadership e sviluppo delle risorse 

professionali 

 
(Ambito 4 e 5 del QdR) 

Descrizione del livello Situazione della scuola 

[ - 1 2 3 4 5 6 7 + ] 

 

La scuola ha definito la missione e le priorità e utilizza forme di controllo 

strategico o monitoraggio dell'azione. Responsabilità e compiti delle 

diverse componenti scolastiche sono individuati chiaramente. Gli incarichi 

sono assegnati in base alle competenze. Una buona parte delle risorse è 

impiegata per il raggiungimento degli obiettivi prioritari della scuola. La 

scuola realizza per i docenti iniziative formative di buona qualità che 

rispondono ai bisogni formativi e alle finalità del proprio progetto educativo. 

Il nucleo di valutazione riesce a coinvolgere la maggiore parte del 

personale, la sua attività contribuisce ai processi di controllo e sviluppo 

della qualità Nella scuola sono presenti gruppi di lavoro composti da 

insegnanti che producono materiali digitali strutturati e utili alla comunità 

scolastica. I materiali vengono condivisi in spazi per il confronto 

professionale tra colleghi. 

 

 

 

5 

 

Positiva 
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SEZIONE 1: ANALISI E AUTOVALUTAZIONE 

 

Area E > Esiti formativi 
 

 

Descrizione dell'Area 

 

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

della provincia di Bolzano. Prende in esame gli esiti della valutazione interna, delle prove standardizzate 

esterne (INVALSI). Altri aspetti non secondari sono i dati riferiti al successo formativo: trasferimenti e 

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

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

di tutti gli studenti garantendo ad ognuno il successo formativo. 
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Punti di forza e di miglioramento 

 
 

Descrizione sintetica 

Punti di forza Punti di miglioramento 

 

Selezione alunni ed esame finale primo ciclo: 

La selezione degli alunni nella scuola primaria e nella 

scuola secondaria appare molto limitata e coerente 

con i dati provinciali. La percentuale di alunni che 

terminano il primo ciclo con voti maggiori o pari a 8 è 

pari a 46,25 %. 

Prova INVALSI classi II scuola primaria 

Per le classi seconde della primaria si rilevano dati 

INVALSI positivi: + 9,01 per italiano e +7,65 per 

matematica, se confrontati con la media provinciale. 

Prova INVALSI classi V scuola primaria 

Anche per le classi quinte della primaria gli esiti sono 

positivi per matematica: + 2,59 vs il dato medio 

provinciale.  

Prova INVALSI classi III scuola secondaria di 

primo grado 

Per la scuola secondaria gli esiti in italiano e in 

matematica sono entrambi migliorati nel corso delle 

due ultime rilevazioni (2018-2019), seppure siano 

leggermente al di sotto dei riferimenti provinciali. 

L'incidenza della variabilità fra le classi per gli esiti è 

trascurabile, a conferma di una distribuzione uniforme 

degli studenti, per quanto riguarda le competenze di 

base. 

Trasferimenti, prevenzione drop-out, recupero e 

potenziamento 

Il numero di allievi trasferiti in uscita per i due ordini di 

scuola è contenuto e il numero di alunni non ammessi 

alla classe successiva per accumulo di assenze è pari 

a zero. Non si evidenziano pertanto fenomeni di drop-

out. Gli interventi per gli alunni in difficoltà nella 

secondaria sono numerosi e ben articolati e vanno 

dalle analisi dei casi alla collaborazione con altre 

scuole (FP), alle attività nell'ambito di progetti europei 

finalizzati alla prevenzione della dispersione 

scolastica realizzati in collaborazione con l'intendenza 

 

Esame finale primo ciclo: 

Nell'esame finale i risultati prevalenti si assestano 

intorno a votazioni medio-basse (voti pari o minori 

a 7: 53,75 % vs 50% provincia). I dati confermano 

alcune difficoltà di parte dell'utenza, caratterizzata 

da background migratorio o da problematiche 

legate al contesto socio-culturale delle famiglie. 

Prova INVALSI classi seconde scuola primaria 

Nella scuola primaria nelle classi seconde si rileva 

un'incidenza elevata della variabilità fra le classi 

(20,6 % dato scuola vs 6,9 % dato nazionale) per i 

risultati in italiano, il che potrebbe dipendere da 

una distribuzione non equilibrata e poco omogenea 

degli studenti per quanto riguarda le competenze 

in L1. 

Prova INVALSI classi quinte scuola primaria 

Nelle prove INVALSI la scuola primaria ottiene 

nelle classi quinte dati leggermente inferiori ai 

riferimenti provinciali per italiano (-3,14). 

Prova INVALSI classi terze scuola secondaria 

di primo grado 

Nella secondaria la prova nazionale delle classi III 

restituisce dati lievemente negativi in italiano e in 

matematica rispetto alla Provincia (-5,9 ITA e -3,6 

MAT). Il confronto con scuole con background 

famigliare simile restituisce risultati negativi solo 

per italiano (-4,5), ma non per matematica (+6,3). 

Rilevazione competenze in L2 

La rilevazione delle competenze in L2 per le classi 

seconde della scuola secondaria di primo grado 

(maggio 2019) restituisce dati inferiori rispetto al 

riferimento provinciale per la prova complessiva 

(57,76% vs 67,43% provincia), per la parte di 

lettura (59,48% vs 68,06% provincia) e per la parte 

di ascolto (55,46% vs 66,60 provincia) 

Riflessione e formazione sui QdR per 
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 scolastica. La scuola riconosce e individua le 

eccellenze intervenendo con azioni di valorizzazione 

(riconoscimento di crediti formativi, coinvolgimento di 

agenzie esterne per certificazioni linguistiche, 

partecipazione a concorsi) e monitorando, attraverso 

la valutazione degli allievi, l'efficacia di tali azioni. 

 

matematica e italiano 

La scuola si è dotata di momenti di riflessione sul 

quadro di riferimento Invalsi, che andrebbero 

tuttavia potenziati, e sostenuti attraverso la 

condivisione di documenti e materiale specifico. 
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Criteri di qualità dell'Area E > Esiti formativi 

 
(Ambito 7 del QdR) 

 

La scuola è attenta al successo formativo dei propri allievi, consentendo il raggiungimento dei livelli  essenziali 

delle competenze disciplinari stabiliti nelle Indicazioni provinciali e nel Curricolo di Istituto. Valorizza le 

differenze, adegua l'insegnamento ai bisogni formativi di ciascun allievo attraverso percorsi di recupero e 

potenziamento. La scuola misura l’acquisizione dei livelli essenziali di competenze anche attraverso le prove 

standardizzate (INVALSI). Gli esiti della valutazione interna e  esterna  degli apprendimenti sono monitorati, 

per riflettere e rimodulare l'offerta formativa. 

 

 

 

 
Rubrica di valutazione Area E > Esiti formativi 

 
(Ambito 7 del QdR) 

Descrizione del livello Situazione della scuola 

[ - 1 2 3 4 5 6 7 + ] 

 

 

 

 
4 
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SEZIONE 2: Individuazione delle priorità strategiche 

 

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

 
 

Le priorità strategiche si riferiscono agli obiettivi generali che la scuola si prefigge di realizzare nel lungo 

periodo attraverso l’azione di miglioramento. Le priorità che la scuola si pone devono necessariamente 

riguardare gli esiti degli studenti. 

Si suggerisce di individuare un numero limitato di priorità (1 o 2) all'interno di uno o due indicatori  dell'Area 

E, Esiti degli studenti (Sezione 1, Area E del RAV). 

 
I traguardi di lungo periodo riguardano i risultati attesi in relazione alle priorità strategiche. Si tratta di risultati 

previsti a lungo termine (3 anni). Essi articolano in forma osservabile e/o misurabile i contenuti delle priorità 

e rappresentano le mete verso cui la scuola tende nella sua azione di miglioramento. Per ogni priorità 

individuata deve essere articolato il relativo traguardo di lungo periodo. E' opportuno evidenziare che per la 

definizione del traguardo che si intende raggiungere è utile indicare una tendenza costituita da traguardi di 

riferimento a cui la scuola mira per migliorare. 

 
Gli obiettivi di processo rappresentano una definizione operativa delle attività su cui si intende agire 

concretamente per raggiungere le priorità strategiche individuate. Essi costituiscono degli obiettivi operativi  da 

raggiungere nel breve periodo e possono riguardare uno o più Ambiti/Indicatori di processo scelti nella 

dimensione PROCESSI del Quadro di riferimento per le scuole in lingua italiana della provincia di 

Bolzano (Sezione 1 Aree B, C, D del RAV). 

 
E' richiesto di descrivere gli obiettivi che la scuola si prefigge di raggiungere a conclusione del prossimo  anno 

scolastico o annualmente o pluriennalmente. 

 
Si suggerisce di identificare un numero circoscritto di obiettivi di processo, collegati con le priorità e 

congruenti con i traguardi di lungo periodo. E' necessario indicare gli Ambiti/Indicatori su cui si intende 

intervenire. 
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28. Valutazione interna degli apprendimenti 

Descrizione della priorità Descrizione del traguardo 

 

Migliorare i voti medi dell'esame finale del Primo 

Ciclo. 

 

 

Portare la percentuale di alunni licenziati al termine 

del primo ciclo che conseguono voti medio-bassi (6 

o 7) dall'attuale 53,75% ad almeno il 50% (valore 

medio della provincia di Bolzano per la scuola 

secondaria di primo grado). 

 

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo 

Ambito/Indicatore Descrizione dell'obiettivo di processo 

 

INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 

5. Curricolo 

INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 

8. Prassi valutativa 

INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 

11. Utilizzo delle ICT nella didattica 

CULTURA PRFESSIONALE E CLIMA DIDATTICO 

16. Collaborazione tra insegnanti 

SVILUPPO DELLE RISORSE PROFESSIONALI 

DELLA SCUOLA 

25. Autovalutazione e valutazione esterna 

SVILUPPO DELLE RISORSE PROFESSIONALI 

DELLA SCUOLA 

Sviluppo professionalità del personale attraverso 

l’ICT. 

 

 

Introdurre prove comuni iniziali, intermedie e finali 

per matematica, italiano, tedesco, inglese per 

intervenire in modo preventivo sugli alunni in 

difficoltà nelle classi terze 

 

Offrire quote opzionali dell'OF per recupero, 

potenziamento e preparazione dell'esame di Stato 

 

Utilizzare la piattaforma Gsuite di Istituto per 

costruire e somministrare prove comuni; creare e 

valutare UdA 
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29. Valutazione esterna degli apprendimenti 

Descrizione delle priorità Descrizione del traguardo 

 

Migliorare il punteggio complessivo della scuola per 

italiano nelle prove INVALSI per le classi quinte 

della scuola primaria 

 

Migliorare il punteggio percentuale di almeno 5 p. 

rispetto alle scuole con indice ESCS simile (attualmente 

si riscontra una differenza negativa per italiano pari a -

4,3 punti) 

 

Migliorare il punteggio percentuale di italiano di almeno 

1 p. rispetto alla provincia di BZ (attualmente si riscontra 

una differenza negativa pari a -1 punto) 

 

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo 

Ambito/Indicatore Descrizione dell'obiettivo di processo 

 

INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 

5. Curricolo 

INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 

8. Prassi valutativa 

INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 

11. Utilizzo delle ICT nella didattica 

CULTURA PRFESSIONALE E CLIMA DIDATTICO 

16. Collaborazione tra insegnanti 

SVILUPPO DELLE RISORSE PROFESSIONALI 

DELLA SCUOLA 

26. Formazione del personale docente 

SVILUPPO DELLE RISORSE PROFESSIONALI 

DELLA SCUOLA 

27. Sviluppo professionalità del personale attraverso 

l’ICT. 

 

 

Introdurre prove comuni per ITA 

 

Proporre attività per il recupero di ITA 

 

Proporre attività di preparazione alle prove INVALSI di 

ITA 

 

Usare la piatt. Gsuite per le prove comuni 

 

Inserire momenti di confronto fra i docenti d'italiano 

sugli esiti delle prove INVALSI di ITA 

 

Programmare iniziative di aggiornamento sui QdR per 

Italiano e sulle strategie didattiche per sviluppare le 

competenze in  L1 

 
  

Descrizione della priorità Descrizione del traguardo 

 

Migliorare gli esiti di italiano nelle prove INVALSI di 

italiano per gli alunni delle classi terze della scuola 

secondaria di primo grado 

 

Migliorare di almeno 10 punti i risultati della nostra scuola 

per italiano rispetto a scuole con background famigliare 

simile (attualmente la differenza è  di -4,5 punti rispetto a 

scuole con alunni con medesimo indice ESCS) 
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Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo 

Ambito/Indicatore Descrizione dell'obiettivo di processo 

 

INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 

5. Curricolo 

INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 

10. Organizzazione del contesto formativo 

INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 

11. Utilizzo delle ICT nella didattica 

CULTURA PRFESSIONALE E CLIMA 

DIDATTICO 

16. Collaborazione tra insegnanti 

SVILUPPO DELLE RISORSE PROFESSIONALI 

DELLA SCUOLA 

26. Formazione del personale docente 

SVILUPPO DELLE RISORSE PROFESSIONALI 

DELLA SCUOLA 

27. Sviluppo professionalità del personale 

attraverso l’ICT. 

 

 

Proporre attività di recupero per ITA 

 

Proporre attività di preparazione alle prove 

INVALSI di ITA 

 

Prevedere momenti di confronto fra docenti sugli 

esiti INVALSI per ITA e MAT e sugli elementi di 

criticità della scuola 

 

Prevedere iniziative di aggiornamento sui QdR per 

ITA e MAT e sullo sviluppo delle competenze  

 

Utilizzare G-Suite per sommistrazione di prove 

comuni e creazione di UdA 

 

 

 

 

Descrizione della priorità Descrizione del traguardo 
 

Miglioramento degli esiti delle prove di conoscenza 

della lingua tedesca (L”) 

 

Miglioramento di almeno 10 punti la percentuale delle 

risposte corrette della prova complessiva di tedesco 

(L”) somministrata alle classi seconde (riferimento 

prova “Sprachstanderhebung” anno scolastico 

2018-19) 

 
 

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo 

Ambito/Indicatore Descrizione dell'obiettivo di processo 

 

INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 

5. Curricolo 

INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 

10. Organizzazione del contesto formativo 

INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 

11. Utilizzo delle ICT nella didattica 

INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 

12. Potenziamento linguistico 

 

 

Aumentare l'esposizione alla lingua tedesca 

Implementare le esperienze di insegnamento 

veicolare di L2 nella primaria e secondaria di primo 

grado 

 

Proporre i soggiorni all'estero durante il periodo 

estivo per le classi prime e seconde della scuola 

secondaria di primo grado 

 

Utilizzare piattaforme e App specifiche per le 

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

Descrizione della priorità Descrizione del traguardo 

 

Diminuire la variabilità fra le classi per italiano nelle 

classi seconde della scuola primaria 

 

Attualmente la variabilità complessiva per i risultati 

di italiano nelle classi seconde di scuola primaria 

della nostra scuola dipende per il 20,6% dalla 

variabilità fra le classi. 

Si intende ridurre questa variabilità fra le classi di 

almeno 10 punti per avvicinarsi al dato nazionale 

che è pari al 6,9% 

 

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo 

Ambito/Indicatore Descrizione dell'obiettivo di processo 

 

INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 

5. Curricolo 

INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 

10. Organizzazione del contesto formativo 

 

La formazione di classi miste con tempo pieno con 

laboratori alla primaria è istituita, sulla base di criteri di 

equa distribuzione, dall’anno scolastico 2020-21. 

 

Portare a regime il modello delle classi miste fino 

all’istituzione di tutte le classi con composizione mista. 

Potenziare i laboratori del tempo pieno con piccoli gruppi 

di studenti e la progettazione di percorsi trasversali. 
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31. Successo formativo 

Descrizione della priorità Descrizione del traguardo 

 

Nella scuola primaria e secondaria di primo grado 

migliorare le opportunità di valorizzare delle 

eccellenze 

 

Offrire nella scuola primaria e secondaria di primo 

grado attività opzionali destinate a stimolare gli 

interessi e le attitudini degli alunni che presentano 

elevato potenziale intellettivo (alunni giftedness) e 

particolari abilità. 

 

Riconoscere crediti formativi agli alunni che 

ottengono risultati particolarmente positivi in 

iniziative finalizzate a promuovere le eccellenze 

 

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo 

Ambito/Indicatore Descrizione dell'obiettivo di processo 

 

INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 

5. Curricolo 

INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 

7. Gestione delle differenze 

INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 

8. Prassi valutativa 

INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 

11. Utilizzo delle ICT 

INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 

12. Potenziamento linguistico 

CULTURA PROFESSIONALE E CLIMA 

SCOLASTICO 

18. Famiglia 

CULTURA PROFESSIONALE E CLIMA 

SCOLASTICO 

20. Efficienza dei processi comunicativi 

 

 

Per valorizzare le eccellenze proponiamo: 

 

Kangourou della matematica, Olimp. delle 

Scienze   

 

Corso di scacchi e "Trofeo Scacchi" 

 

Cert. linguistica per inglese livello A2 

 

Cert. linguistica per tedesco livello B1 

 

Soggiorno studio presso l'Ist. Humboldt a Bad 

Schussenried (Germania) 

 

Blog della scuola curato dagli studenti 

 

Collaborazioni con l'Università (progetti LiD, 

FCHgO, Microbit) 
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SEZIONE 2: Individuazione delle priorità strategiche 

 

2.B Motivazione della scelta delle priorità, dei traguardi a lungo termine e degli 

obiettivi di processo 
 

Motivazione  della  scelta  delle  priorità,  dei  traguardi  a  lungo   termine   e   degli   obiettivi   di  processo 

sulla base dei risultati dell'autovalutazione 

 
Valutazione interna degli apprendimenti 

 
 

La percentuale di alunni con voti medio-bassi nell’esame finale risulta leggermente superiore alla media 

provinciale (53,75% vs 50%). Il dato va migliorato e portato a regime per incrementare il voto medio 

degli alunni in uscita (7,64 dato 2019). 

 

 
Valutazione esterna degli apprendimenti 

 
 

Gli esiti INVALSI di italiano nelle classi V della scuola primaria sono inferiori rispetto ai riferimenti 

provinciali. Si realizzano interventi per consolidare le competenze in italiano nella primaria. 

 

 
Le classi III della secondaria hanno registrato un progressivo miglioramento nei risultati INVALSI di 

italiano nel corso degli ultimi anni. Attualmente permane una leggera differenza fra ICBZ4 e scuole con 

indice ESCS simile (-4,5 punti). Si intende migliorare i risultati in italiano nelle classi terze della scuola 

secondaria. 

 

 
L’indagine provinciale sulle competenze linguistiche effettuata nel 2019 (“Sprachstanderhebung”) ha 

evidenziato una differenza di -10 punti per quanto riguarda i risultati dell'ICBZ4 rispetto alla provincia di 

Bolzano (classi II della scuola secondaria). Pertanto, la nostra scuola intende potenziare gli interventi 

per l’apprendimento di L2 in entrambi gli ordini di scuola. 

 

 
Variabilità dei risultati all’interno delle classi e fra le classi 
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I dati INVALSI per italiano nelle classi II primaria fanno registrare nelle prove del 2019 una variabilità 

complessiva che dipende per il 20% dalla variabilità fra classi. L’organizzazione delle classi miste e tempo 

pieno per l’anno scolastico 2020-21 è finalizzata a garantire pari opportunità di apprendimento a tutti gli 

alunni. 

 
 

Successo formativo - equità opportunità di apprendimento 

 

 
Interventi per i differenti profili di utenza (ESCS medio-basso) da potenziare: incentivazione linguistica, 

progetti per la prevenzione del drop-out, didattica per BES, valorizzazione delle eccellenze (concorsi, 

potenziamento). ICBZ4 certifica e documenta le attività svolte dagli alunni meritevoli. 

 


