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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. 
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Descrizione del territorio 
 

 
 

Descrizione sintetica 

 
 

L’Istituto comprensivo Bolzano III è composto dalla Scuola Primaria "Don Milani" e dalla scuola Secondaria  

di I grado "L. da Vinci". L’utenza è caratterizzata da tutte le categorie sociali con una prevalenza del ceto 

medio. Il livello culturale delle famiglie di provenienza più rappresentato è quello dell’istruzione superiore, in 

un contesto però in cui sono presenti delle eterogeneità. La scuola Primaria “Don Milani” serve 

principalmente l’utenza del quartiere con una zona di competenza alquanto limitata con scarsa presenza di 

nuclei famigliari giovani, mentre il bacino di utenza della scuola Secondaria di I grado “L. da Vinci” e' 

allargato anche ad alunne e alunni che provengono da altri quartieri della città e da altri comuni. 

All’interno dell’offerta formativa della "Leonardo da Vinci" si inseriscono anche il corso per adulti in orario 

serale e una classe in carcere; i corsi sono rivolti agli adulti con lo scopo di facilitare il loro inserimento nel 

mondo del lavoro. Il progetto” Gli Anni In Tasca” rivolto ai ragazzi fino ai 16 anni, attivato dall’Intendenza 

Scolastica con lo scopo di prevenire la dispersione scolastica e di cui il nostro Istituto era capofila, non e'   

piu' attivo a partire dall'anno scolastico 2018/2019. All’Istituto fa capo anche il Progetto Proteus – Avviamento 

all’atletica, rivolto sia alle ragazze e ai ragazzi della nostra scuola, sia ad alunne/i di altre scuole; il progetto, 

attivo da diversi anni, ha lo scopo di avvicinare ragazze e ragazzi all’atletica leggera e, più in generale, 

all’attività motoria. 

La collaborazione con gli enti esterni è costante ed è cruciale per una scuola che vuole interagire con la 

realtà esterna, promuovere l’inserimento degli alunni nel “mondo”, dialogare con le istituzioni del territorio in 

cui è inserita in uno scambio reciproco; inoltre i cambiamenti socio – culturali richiedono una collaborazione 

continua tra scuola e territorio. 
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Opportunità e vincoli 
 

Descrizione sintetica 

Opportunità Vincoli 

A fronte di una popolazione scolastica di 396 

alunne/i, di cui 191 nella scuola Primaria, 190 di 

scuola Secondaria di I grado e 12 iscritti ai corsi 

serali per adulti, i posti in 

organico sono 63, con un rapporto di 191/30 allievi 

per insegnante nella scuola primaria e 205/33 per 

quella secondaria di I grado.  Si aggiunge la classe 

ospitata nel carcere con un numero di frequentanti di 

circa 3. Il 73% degli insegnanti della scuola Primaria 

e il 61% di quelli della Secondaria di I grado sono 

assunti a tempo indeterminato e questo costituisce 

un importante fattore a favore della continuità 

didattica e della programmazione nel medio periodo. 

Nell’organico vi sono gli insegnanti di sostegno (2 

per la Primaria e 3 nella Secondaria di I grado) che 

seguono anche alunni BES non riconducibili alla 

legge 104/92. I collaboratori all’integrazione sono 5. 

L’organico così costituito consente una certa 

discrezione nella progettazione della didattica e 

un’organizzazione scolastica piuttosto articolata 

(come i laboratori pomeridiani, il potenziamento delle 

lingue, l’offerta di sostegno allo studio, ecc.) e 

permette una buona condivisione delle pratiche e 

delle metodologie di apprendimento.  

  

 

L’inevitabile turn over degli insegnanti non di 

ruolo  crea una qualche inceertezza 

programmatica che talvolta rende difficoltosa la 

possibilità di progettare in modo organico tutte le 

attività previste dal PTOF. L’organico non sempre 

si rivela quantitativamente adeguato ai fini della 

realizzazione di quanto progettato e 

dell´ottimizzazione dell´offerta formativa. Altro 

fattore critico è la coerenza tra il piano di 

affollamento (che prevede non più di 19 alunni per 

classe) con il numero delle classi che vengono 

assegnate alla scuola ad inizio d’anno. E` 

assolutamente necessario risolvere questa 

contraddizione tra l’obbligo di adempiere a una 

legge provinciale sull’edilizia e la necessità di 

programmare l’offerta formativa della scuola con 

un organico adeguato. 



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

I.C. BZ III - RAV 2020 

Pagina 7 

 

 

 

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 

La scuola propone un curricolo aderente alle 

esigenze del contesto, valuta gli alunni adottando 

criteri e strumenti condivisi. Per soddisfare le 

esigenze di formative degli alunni e quelle 

organizzative delle famiglie offre nella scuola 

Primaria la formula del tempo pieno e del tempo 

normale, mentre la scuola secondaria, offre una 

vasta scelta di laboratori opzionali pomeridiani. 

L’Istituto si mobilita nella ricerca e nell’individuazione 

di strategie e percorsi che favoriscano l’inclusione e 

coinvolge tutti i docenti nella stesura dei PEI, del 

PDP nell’ottica di una didattica inclusiva, realizzando 

interventi disciplinari rivolti all’intera classe e/o al 

piccolo gruppo. Promuove inoltre tutte quelle 

iniziative rivolte all’integrazione degli alunni stranieri 

e delle loro famiglie. Nella scuola sono presenti 

progetti per il potenziamento delle lingue che 

vengono regolarmente monitorati. Nella Primaria è 

presente per il tempo modulo, il progetto di 

potenziamento in L2. Nella Secondaria sono attivi 

progetti linguistici:  potenziamento di L3 nelle classi 

prime, potenziamento in L2 per due sezioni; 

laboratori pomeridiani per il recupero e 

l’approfondimento; soggiorni-studio all’estero; 

adesione al FIT e al KET. Agli alunni delle classi 

terze della Secondaria vengono offerte tutte le 

opportunità per facilitare la scelta della scuola 

superiore come stage formativi e visite ad Istituti 

Superiori; è prevista inoltre una consulenza presso 

l’Ufficio Provinciale Orientamento, su prenotazione. 

La scuola ha realizzato un Patto formativo e 

possiede un regolamento interno che orienta le 

scelte di tipo disciplinare relativamente agli 

insegnanti, agli alunni e ai genitori distinti per scuola 

Primaria e Secondaria di I grado. Le proposte 

didattiche vengono organizzate anche con il 

supporto delle nuove tecnologie e con la 

predisposizione di materiale digitale. 

Pur disponendo di 5 aule di informatica, 2 nella 

scuola primaria e 3 nella secondaria, e avendo 

dotato molte aule di un PC, non tutti i docenti 

prevedono un uso costante delle ICT nella 

didattica. Alcune aule sono dotate di LIM e 

un’aula LIM per piano è comunque a disposizione 

sia nella scuola primaria che nella secondaria. 

Queste pratiche vanno  implementate attraverso 

tutoraggi e corsi di aggiornamento. I tempi di 

latenza della rete che possiede una connessione 

troppo lenta non incoraggia pero´ il personale 

docente all’uso degli strumenti informatici. La 

scuola uole potenziare l´ambito tecnico- 

scientifico con modalità che verranno meglio 

esplicitate nel PdM e nel PTOF. 
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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. 

 

 

 

 
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 

+ ] 

 

 
6 
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Eventuale commento sul giudizio assegnato nella rubrica per l'Area B > 

Insegnamento e apprendimento 

 
 

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

competenze disciplinari e trasversali per i diversi anni di corso. La scuola propone un curricolo aderente alle 

esigenze del contesto, progetta attività didattiche coerenti con il curricolo, valuta gli alunni adottando criteri e 

strumenti condivisi. Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono bene integrate nel progetto 

educativo di istituto. 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 entrambi gli ordini 

di scuola. Questo fa sì che la scuola realizzi una progettualità attenta e condivisa con particolare attenzione 

ai temi dell’inclusione e della valutazione. Particolare attenzione viene prestata alla valutazione interna 

attraverso la stesura di documenti comuni alle diverse discipline e coerenti al loro interno. La valutazione 

interna degli apprendimenti è strettamente connessa a un attento esame delle rilevazioni standardizzate che 

diventa strumento per il miglioramento dell’attività didattica. 
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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 

Il numero dei Collegi Docenti si aggira sui 10 incontri 

annuali; il dato dimostra che nella scuola vi è un´alta 

adesione al coinvolgimento del collegio dei docenti 

nelle scelte strategiche della scuola. ll numero di 

incontri per ambito è mediamente di 5 all’anno per 

ognuno dei due ordini; alcuni di questi incontri 

riuniscono docenti della Primaria e della Secondaria 

in un’ottica di continuità curricolare. I rapporti con i 

genitori sono improntati alla collaborazione. 

Nell’arco dell’anno scolastico gli incontri prevedono 

2 Consigli di Classe aperti a tutti i genitori, udienze 

settimanali, 2 udienze generali e 1 Consiglio di 

Classe informativo ad inizio anno scolastico per i 

genitori degli alunni delle classi prime della Primaria 

e della Secondaria. L’attenzione verso le 

problematiche legate all’inclusione è confermata 

dagli incontri del gruppo di lavoro per l’integrazione. 

L’Istituto ha numerosi contatti con gli enti del 

territorio e cerca di utilizzare al massimo le 

opportunità che da questo provengono. Molti alunni 

partecipano agli stage della formazione 

professionale. La segreteria è aperta ogni giorno 

con un orario sia mattutino che pomeridiano e 

funzionale alle esigenze dell´utenza. Il PTOF è 

consultabile sul sito della scuola; viene inoltre 

consegnato ai genitori dei nuovi alunni delle classi 

prime della Primaria e della Secondaria un sunto 

con la progettazione d’Istituto e il Patto Formativo tra 

scuola e famiglia. Il regolamento d’Istituto viene letto 

in classe, discusso e da esso estrapolate le regole 

generali della classe. Agli insegnanti di nuova 

nomina, oltre all’assegnazione di un docente tutor 

viene consegnata la documentazione sulle priorità 

strategiche della scuola. Nel sito Web sono 

consultabili anche i curricoli e gli obiettivi minimi di 

ogni singola disciplina elaborati all’interno delle 

riunioni per ambito disciplinare e approvati dal 

Collegio Docenti in seduta plenaria. 

La struttura del PTOF è piuttosto tecnica e di non 

facile lettura per le famiglie che non sono addentro 

ai meccanismi organizzativi della scuola. Il sito Web 

viene continuamente rivisitato e ampliato, ma va 

ancora semplificato e migliorato, così come 

l’accessibilità alla documentazione scolastica. 

Mancano alcune funzionalità per esempio, la 

possibilità di scaricare la modulistica o una parte di 

essa o delle circolari. Nel sito è inserita anche 

un’area genitori che va ampliata e resa di più facile 

consultazione. 
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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 + ] 

 

 
6 
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Eventuale commento sul giudizio assegnato nella rubrica per l'Area C >  

Cultura professionale e clima scolastico 

 
 

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 e proposte di 

buona qualità. La scuola valorizza il personale tenendo conto, per l'assegnazione di alcuni incarichi, delle 

competenze possedute. Sono presenti spazi per il confronto professionale tra colleghi, i materiali didattici a 

disposizione sono vari. 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 coinvolge i genitori a partecipare 

alle sue iniziative, raccoglie le idee e i suggerimenti e si attiva per una comunicazione trasparente. I canali e 

le modalità utilizzati risultano spesso efficaci e aiutano a dare risposte utili. Le famiglie partecipano in modo 

attivo. La comunicazione interna e esterna è chiara e trasparente. 
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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 

 
La    maggior    parte    dei    docenti   si   rende È auspicabile un turn-over maggiore 

disponibile    ad    assumere    incarichi    e    ad nell’assunzione degli incarichi e delle 

accogliere    i    colleghi    di    nuovo    ingresso referenze. Si cerca di utilizzare le risirse 

nell’Istituto,       supportandoli       nell’orientarsi professionali dei singoli docenti al fine di 

all’interno  delle  pratiche  e  delle  impostazioni continuare a migliorare l’offerta formativa. Si 

metodologico-   didattiche   dello  stesso,  della dovrebbe implementare l’uso delle ICT nella 

“mission”   e   dei   valori   condivisi. Sono  state pratica professionale per la preparazione del 

create  all’interno  delle  due  scuole due figure materiale di supporto alle lezioni. 

che svolgono azione di guida e tutoraggio nei 

confronti dei nuovi docenti. Il clima di lavoro è 

sereno e collaborativo, sia tra il personale 

docente/dirigente, sia con le altre componenti 

scolastiche, con il territorio e con le famiglie. 

Nella scuola è attiva una commissione che si 

occupa dell’autovalutazione. Tutte le 

comunicazioni dirigenza-docenti-segreteria 

avvengono per posta elettronica, diminuendo 

così notevolmente utilizzo di cartaceo e di 

fotocopie. 
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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. 
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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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Eventuale commento sul giudizio assegnato nella rubrica per l'Area D > 

Leadership e sviluppo delle risorse professionali 

 
 

LA NOSTRA SCUOLA SI COLLOCA NELLA 5^ FASCIA - POSITIVO 

 

 
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 ono individuati chiaramente. Gli 

incarichi sono assegnati in base alle competenze. Una buona parte delle risorse è impiegata per il 

raggiungimento degli obiettivi prioritari della scuola. La scuola realizza per i docenti iniziative formative di 

buona qualità che rispondono ai bisogni formativi e alle finalità del proprio progetto educativo. È presente un 

nucleo per l’autovalutazione: la condivisione dei processi avviene in riunioni di ambito e nei collegi docenti. 

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. 
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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 

La percentuale di non ammessi alla classe 

successiva è nulla per la scuola primaria; nella 

scuola secondaria i non ammessi sono l´ 1,87% per 

le classi prime, lo 0,77% per le classi seconde e 

quasi nulla nelle classi terze. Per quanto riguarda la 

valutazione esterna degli apprendimenti, in base 

alle prove Invalsi, i risultati sono positivi e rivelano il 

dato di continua crescita delle competenze dei 

nostri alunni in un percorso di successo 

formativo.  Tali riflessioni sono avvalorate dai dati 

comparati dei risultati degli ultimi tre anni, che 

confermano il costante ottimo risultato rilevato per 

ogni anno scolastico.   Le attivita´svolte per 

raggiungere tali risultati sono state: 

• CLASSI APERTE nelle classi prime scuola 

secondaria (italiano e matematica) 

• CODOCENZA per il potenziamento in L3 

• AIUTO ALLO STUDIO per gli alunni delle classi 

seconde scuola secondaria 

• SPORTELLO per le classi terze scuola secondaria 

• LABORATORI POMERIDIANI opzionali obbligatori 

per tutti gli alunni della scuola secondaria 

• LABORATORI per l'individuazione precoce delle 

difficoltà di letto-scrittura nelle classi della scuola 

primaria 

• CORSO DI AGGIORNAMENTO per tutti i docenti " 

La classe è sconfinata" 

• RIUNIONI di ambito e Collegi dei Docenti 

Dall'anno scolastico 2018/2019 il nostro Istituto 

aderisce al progetto "Successo Formativo" 

dell'Intendenza scolastica italiana realizzato grazie 

al sostegno finanziario dell'UE-Fondo Sociale 

Europeo, del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali e della Provincia Autonoma di Bolzano 

nell'ambito degli "interventi di contrasto alla 

dispersione scolastica e al miglioramento delle 

competenze chiave".  I progetti attivi 

sono  "EDUBES" per gli alunni delle classi prime e 

Analizzando la distribuzione degli studenti per 

fascia di voto conseguito all'Esame di Stato, 

possiamo dire che gli interventi saranno sempre 

piu´ finalizzati al conseguimento da parte degli 

alunni di valutazioni in uscita che si collochino nelle 

fasce medio alte. 
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seconde della secondaria,   "FORWARD" per gli 

alunni delle classi terze e  "EDUCONS" come 

interventi di armonizzazione delle dinamiche sociali 

in alcune classi. 
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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 + ] 

 

 

 

 
6 
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Eventuale commento sul giudizio assegnato nella rubrica per l'Area E > Esiti 

formativi 

 
 

È presente un percorso di accoglienza per gli allievi in entrata durante il corso dell'anno scolastico. La scuola 

è attenta ai bisogni degli allievi, soprattutto di quelli in difficoltà, ed attiva in modo sistematico azioni per il  

loro recupero. Nella scuola è presente un modello che prevede attività strutturate a favore sia degli allievi in 

difficoltà sia degli allievi particolarmente capaci. 
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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 

 
Uniformare   le   modalità   di   valutazione   negli Gli esiti degli apprendimenti dovrebbero essere 

stessi ambiti disciplinari in modo da avere criteri comparabili tra classi pr lo meno tra le classi in 

ed esiti di valutazione degli  apprendimenti meno uscita. 

discrepanti tra classi diverse delle stesso livello. 

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo 

Ambito/Indicatore Descrizione dell'obiettivo di processo 

 
INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO Definizione  di  obbiettivi  comuni  sia trasversali 

5. Curricolo che   disciplinari   e   elaborazione   di   criteri  di 

INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO valutazione comuni. 

6. Competenze trasversali 

INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO Dibattito e stesura collegiale e disciplinare dei 

8. Prassi valutativa 
suddetti criteri.

 

INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 

10. Organizzazione del contesto formativo 

 

31. Successo formativo 

Descrizione della priorità Descrizione del traguardo 

Ridurre i livelli di dispersione o scarsa frequenza 

scolastica. 

Garantire il successo formativo a tutte le alunne e gli 

alunni anche attraverso l'attivazione di percorsi 

fortemente personalizzati. 

 

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo 

Ambito/Indicatore Descrizione dell'obiettivo di processo 

INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 

7. Gestione delle differenze 

INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 

9. Orientamento 

INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 

10. Organizzazione del contesto formativo 

 

Attivare azioni di supporto alle classi con alunni che 

presentano fragilità e provengono da contesti socio-

culturali svantaggiati, anche attraverso l'intervento 

degli  educatori. 
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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 

 
L´ obiettivo riguarda la prassi valutativa dell´Istituto che si rivolge però ad una popolazione scolastica che 

in questi anni è sempre più eterogenea e multiculturale. Teniamo conto che la scuola e tutto il corpo 

docenti è attivo e pronto a cogliere le diversità , le esigenze di individualizzazione, che sono  

programmate attività per permettere il rinforzo e il recupero, che sono attivi i laboratori pomeridiani per la 

valorizzazione dei talenti, quindi non si tratta di una scuola che non si preoccupa della tematica del 

recupero e anche della individuazione delle eccellenze, ma si tratta forse di tarare una scala di 

valutazione non solo riferita all’interno della scuola, ma allargata al territorio e ad una società in 

evoluzione. 

 


