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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’IC Bolzano 1-Centro storico è costituito da 5 plessi di scuola primaria (Dante Alighieri, Rosmini, Chini, Terlano 

e Ospedale) e da un plesso di scuola secondaria di I grado (Ilaria Alpi) ubicato nello stesso edificio della scuola 

primaria Dante. 

 
Le classi sono 24 di primaria e 10 di scuola secondaria di I grado per un totale di 599 alunni (395 primaria e 

204 secondaria di primo grado). 

 
Le risorse professionali sono costituite da 90 docenti (64 primaria e 26 secondaria), da 18 collaboratori 

all’integrazione e 40 unità di personale non docente. 

 
Un’alta percentuale di alunni con background migratorio caratterizza l’intero istituto: oltre il 46% sia alla scuola 

primaria che alla secondaria di I grado, a fronte di un dato medio delle scuole in lingua italiana di Bolzano di 

circa il 28%. La condizione socio-economica e culturale degli alunni e delle alunne cambia di plesso in plesso, 

in generale è medio-bassa. Presenti gli estremi di alunni con famiglie molto agiate e altre in contesti di povertà. 

 
A questo si accompagna un alto valore percentuale di alunni posticipatari (17% nella primaria, 20% nella 

secondaria di I grado, a fronte di un dato provinciale rispettivamente dell’11 e 16%). Tuttavia il numero degli 

alunni e delle alunne ammesse alla classe successiva è stato del 100% in quasi tutte le classi. Questo 

fenomeno si spiega solo con l’accoglienza di alunni ed alunne che provengono da altre scuole. 
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Opportunità e vincoli 
 

Descrizione sintetica 

Opportunità Vincoli 

 

Le classi sono multiculturali, con forte eterogeneità 

dal punto di vista socio-culturale. 

Il rapporto allievi/docenti è il più basso della 

provincia nella primaria grazie alla presenza delle 

pluriclassi, mentre nella secondaria è di poco 

superiore. 

 

 

L’alta concentrazione di alunni non italiani e di alunni 

BES (due punti percentuali superiori alla media 

provinciale) comporta forte complessità per il lavoro del 

personale e specie nelle classi prime della primaria si 

assiste all’esodo delle famiglie italiane verso altre 

scuole con argomenti più o meno fondati. 

Nel quartiere della scuola Rosmini insistono altre 3 

scuole primarie, nel quartiere della Chini una seconda, 

mentre i bambini e le bambine con obbligo di istruzione 

sono pochi. A Terlano è difficile pensare ad innovazioni 

organizzative, visti gli spazi ristretti concessi all'interno 

dell'edificio riservato alla scuola in lingua tedesca. La 

Dante presenta dei vincoli strutturali rilevanti, la 

mancanza di un cortile spazioso, di una palestra 

adeguata per la secondaria, la mensa che costringe 

alla turnazione.  Anche la secondaria è esposta alla 

concorrenza di scuole vicine che hanno un forte appeal, 

con indirizzi musicale e bilingue, con minore presenza 

di non italiani. 

Il coordinamento per le iscrizioni a livello cittadino 

potrebbe arginare non poco questo fenomeno. 

Il personale ausiliario è decisamente inferiore alle 

necessità, considerati gli edifici e le attività scolastiche, 

con forti ricadute negative sulla sorveglianza e la 

sicurezza degli allievi. Ci sono molte fasce orarie in cui 

gli ingressi non sono custoditi da nessuno.  
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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 

 

C’è condivisione degli obiettivi formativi. Omogeneità 

nella distribuzione dei docenti nelle classi e nei 

plessi. Pari opportunità per tutti gli alunni. La 

diffusione della cultura di valutazione prevede tre 

prove comuni nelle discipline italiano, matematica, 

tedesco, inglese. I gruppi disciplinari di Italiano e 

Matematica individuano percorsi didattici in relazione 

alle aree di criticità degli esiti INVALSI. La scuola 

cura gli aspetti organizzativi, metodologici e 

relazionali del lavoro d’aula, con progettualità 

condivisa e innovazione metodologica. Tutte le classi 

svolgono lezioni in laboratorio di informatica. Forte 

attenzione verso il potenziamento linguistico. Tra le 

strategie didattiche la lezione frontale è scesa dal 1. 

al 3.posto. Acquistano importanza le discussioni 

collettive, i lavori di gruppo e di problem solving. Le 

attività a classi aperte alla primaria (in verticale o in 

orizzontale) sono considerate con più favore dai/dalle 

docenti. Emerge un’attenzione specifica verso 

studenti BES, anche con livelli di apprendimento 

elevati, e la differenziazione dell’offerta formativa. La 

collaborazione fra docenti di ordini diversi è 

consolidata. Le attività di potenziamento ed i progetti 

specifici sono offerti in modo diffuso a tutti gli alunni 

dell'istituto. La gestione degli spazi è accurata: 

rinnovati i laboratori arte e tecnologia, presenti aule 

con LIM; ambienti di apprendimento utilizzati per 

piccoli gruppi. L'orario scolastico è costruito con 

particolare attenzione alle esigenze degli alunni e 

delle alunne nella distribuzione delle discipline. 

L'utilizzo del registro digitale consente una forte 

trasparenza e una buona verifica del lavoro svolto dal 

personale docente. Le sospensioni sono diminuite 

drasticamente. Nell’istituto sono presenti l’organo di 

garanzia, il regolamento, il patto formativo e di 

corresponsabilità, un regolamento di disciplina. 

 

 

Le famiglie non hanno sempre contezza dei risultati e 

degli sforzi fatti dalla scuola. 

Il turnover importante di docenti da un anno all'altro 

costringe a ritornare sempre sugli stessi assetti 

pedagogici e organizzativi. Sarà necessario investire 

più impegno nella condivisione di materiali e strategie 

fra i/le docenti e migliorare la continuità e la coerenza 

del lavoro degli esperti esterni dei progetti con i 

docenti curricolari.  

Il lavoro in autonomia da parte degli allievi e delle 

allieve, sia alla primaria, sia alla secondaria, deve 

acquisire maggiore importanza. 

Si attendono già da diversi anni la nuova attrezzatura 

per il laboratorio di scienze e le LIM per tutte le aule.  
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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 

 
 

I docenti utilizzano regolarmente gli 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 può essere ancora 

migliorata. Sono presenti strumenti per il monitoraggio e la rendicontazione delle attività per la continuità e per 

l'orientamento. 
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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 

 

Le decisioni, anche minute, e le linee di indirizzo 

vengono discusse nello staff dei collaboratori, 

presentate al Collegio docenti e discusse nei 

particolari nelle diverse articolazioni del collegio, in 

particolare nelle riunioni di plesso. Nello staff dei 

collaboratori sono rappresentati tutti i plessi e si 

riuniscono regolarmente con la Dirigente scolastica. 

Questa organizzazione garantisce una circolarità di 

informazioni importante e una condivisione forte che 

è diventata una caratteristica della scuola. I 

collaboratori sono molto coinvolti in questo ruolo, 

nonostante il carico di lavoro. In generale le famiglie 

sono informate delle linee di indirizzo della scuola. 

La scuola consente agli allievi e alle allieve di 

partecipare alle occasioni di crescita offerte in 

ambienti formativi extrascolastici senza 

penalizzazione. 

Le relazioni fra le componenti della scuola sono 

buone, improntate alla disponibilitá al dialogo e alla 

comprensione dei bisogni specifici di alunni e famiglie. 

I docenti sono disponibili ad incontri straordinari per 

tematizzare situazioni particolari di difficoltá e disagio. 

Riconoscono la necessitá di incontri per condividere 

progetti ed obiettivi. L'accento non viene posto tanto 

sulle singole prestazioni cognitive, quanto sul valore 

della singola persona, sul suo percorso di 

apprendimento e sulla rimozione delle difficoltà in 

questo processo. 

La segreteria è organizzata, attraverso una divisione 

del lavoro efficace ed efficiente. Il personale di 

segreteria ha acquisito competenze notevoli di 

accoglienza e indirizzo delle famiglie di origine non 

italiana. La comunicazione con i docenti e le famiglie 

si avvale in modo sistematico delle tecnologie (mail e 

moduli on-line tramite il registro digitale ed il sito della 

scuola). Il personale si sente valorizzato e ascoltato. 

La maggior parte ritiene importanti le innovazioni 

 

Alcuni docenti esprimono la necessità di avere più 

tempo per il confronto con i colleghi. Le novità 

metodologiche e organizzative introdotte 

nell’organizzazione didattica necessitano di una 

progettazione molto più complessa e quindi più 

onerosa rispetto al passato. 

Necessaria una migliore distribuzione dei carichi di 

lavoro: un gruppo di docenti si sente molto 

responsabile e investe grandi risorse di tempo ed 

energia per curare quanto necessario, altri docenti, 

non necessariamente nuovi ingressi, sono restii ad 

assumersi incarichi e devono essere sollecitati. Il forte 

turn over rende difficoltoso questo passaggio, specie 

ad inizio anno scolastico. 
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introdotte, nonostante il carico di lavoro. I diversi ruoli 

organizzativi sono riconosciuti da tutti. 
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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 

 
 

La scuola partecipa a reti e ha collaborazioni con soggetti esterni. Le collaborazioni attivate integrano e 

migliorano con l'offerta formativa. 

 

 

 
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. 
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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 Dirigente adotta uno stile condiviso per le decisioni 

strategiche, ma assume carattere direttivo quando 

necessario. In generale da parte di tutte le componenti 

scolastiche il ruolo e la spinta innovatrice della 

Dirigente sono riconosciuti. È confermata una forte 

disponibilità della Dirigente al colloquio e al sostegno 

delle varie figure scolastiche e un certo rigore nel 

valutare le scelte pedagogiche e didattiche. Per tutti e 

tutte è rilevante che le decisioni siano sempre 

motivate e che siano state prese in seguito a dei 

ragionamenti condivisi. 

L’impegno della Dirigente è orientato alla cura degli 

aspetti pedagogico-didattici attraverso visite in classe 

e report di feed-back ai docenti. La supervisione delle 

attività formative e della coerenza rispetto alla 

valutazione avviene anche utilizzando il registro 

digitale. 

La comunitá professionale ha un atteggiamento 

accogliente nei confronti del personale (docente e non 

docente) di nuova nomina. 

I docenti sono diponibili alla formazione, specie su 

temi con ricadute immediate sulla didattica quotidiana 

e sull’uso delle TIC. 

 

 

 

I docenti non sono molto convinti che la valutazione 

di sistema possa contribuire a migliorare 

l’apprendimento degli alunni e delle alunne. I 

numerosi ingressi in corso d'anno, per lo più di alunni 

ed alunne con cittadinanza non italiana, con scarse 

competenze linguistiche e a volte anche scolastiche, 

inducono i docenti ad indirizzare le loro attenzioni 

sulla creazione del gruppo classe, sul ben-essere in 

aula, sulle competenze sociali che non sono oggetto 

di indagine, ma sono fondamentali per ogni tipo di 

successo formativo. 
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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 + ] 

 

 

 

 
6 
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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. È 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 

 

Il parametro ESCS restituisce una immagine più 

rispondente alla realtà nella restituzione dei risultati. 

L'effetto scuola generalmente risulta pari alla media 

regionale.  

I risultati di inglese L3 sono al di sopra della media 

del nord est e dell'Italia sia nella primaria, sia nella 

secondaria. Inoltre nella secondaria è aumentato il 

numero degli alunni che hanno raggiunto il livello A2, 

è diminuito il n. degli alunni con livello pre-A1. 

Gli esiti della rilevazione esterna di L2 sono tutti 

superiori alla media provinciale. 

Nella secondaria la variabilità fra le classi è 

notevolmente diminuita nel corso del triennio. Per 

quanto riguarda i punteggi a distanza  è cresciuto il 

numero degli allievi che hanno sostenuto con 

successo le prove invalsi nel livello 10. Gli alunni 

sono suddivisi in modo omogeneo per quanto 

riguarda gli apprendimenti, con particolare 

incremento delle fasce intermedie. Nei voti degli 

esami finali gli alunni licenziati con il voto 6 e 7 

diminuiscono del 15%, aumentano del 12% i 

licenziati con voto 8 e 9, del 4% i licenziati con 10 e 

10 e lode. 

E' stata istituita una funzione strumentale al PTOF 

per  alunni con alto potenziale o plusdotati che ha 

coordinato un gruppo di lavoro dei docenti. Sono 

stati elaborati e somministrati un questionario per gli 

alunni per l'individuazione di punti di forza e talenti e 

schede di lavoro per docenti. È stato fatto un lavoro 

di sensibilizzazione e aggiornamento per i docenti. 

È stata sistematizzata e meglio definita l'offerta nei 

laboratori musicali, artistici ed espressivi. Gli alunni 

hanno partecipato a manifestazioni interne, 

provinciali e nazionali (olimpiadi della matematica, 

delle lingue, delle scienze, della danza, giochi logici, 

Premio Portesi, Premio Dante, carovana della 

legalità...). 

 

Nei dati disaggregati delle prove INVALSI emerge che 

i risultati dei non italiani di prima e seconda 

generazione sono altalenanti e abbassano i risultati 

complessivi dell'istituto. 

La costruzione di test di gradimento per attività 

particolari come i laboratori, i progetti e i soggiorni, 

attività in cui la scuola investe molto, potrebbe 

restituire informazioni importanti. 

Gli alunni nelle fasce di livello base sono ancora 

troppo numerosi, sarebbe opportuno riuscire a ridurne 

il numero per una didattica più efficace. 
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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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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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31. Successo formativo 

Descrizione della priorità Descrizione del traguardo 

 

Gli/le alunn* sono “normalmente” diversi, è 

necessaria una didattica su misura per accrescere i 

propri talenti. Individualizzare e personalizzare rende 

necessario passare dalla logica dell’aula a quella 

dell’ambiente di apprendimento concepito come una 

palestra, in cui il/la docente consiglia a ciascun* 

esercizi differenti. Così gli/le alunn* si sentono bene, 

parte attiva e si crea inclusione. 

 

 

L’istituto lavora per gruppi meno eterogenei per 

livelli di competenze, abilità e conoscenze in alcuni 

ambiti disciplinari, con possibilità di migrare da un 

gruppo all’altro, in base all’evoluzione nel processo 

di apprendimento, in certi periodi dell’anno. 

Nell'attenzione alle individualità la relazione 

acquisisce importanza fondamentale, il benessere 

di docenti e alunn* diventa fine e mezzo. 

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo 

Ambito/Indicatore Descrizione dell'obiettivo di processo 

 

INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 

10. Organizzazione del contesto formativo 

INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 

14. Relazione educativa 

 

In  alcune  discipline i  gruppi di apprendimento 

sono formati da alunn* con competenze e 

conoscenze  omogenee. A  ciò  si  giunge un 

ambito che permette di scoprire e/o coltivare i 

propri interessi, le inclinazioni, i talenti con una 

didattica laboratoriale che cerca di sviluppare 

diversi tipi di intelligenze (musicale, artistica, 

scientifica, intra- ed interpersonale, cinestetica). 
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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 

 
La scoperta e lo sviluppo dei propri talenti e delle inclinazioni rafforza l’autostima, migliora l’autopercezione, 

fornisce strumenti di rafforzamento intrapersonale nei momenti di difficoltà, funge da camera di 

compensazione in momenti di frustrazione, rende empatici e consapevoli dell’interconnessione, migliora i 

processi di apprendimento. Si vuole favorire lo sviluppo dell’autonomia dell’alunn*, che sa fronteggiare 

situazioni problematiche, possiede strategie di soluzione dei problemi, sa vivere cooperando, sa difendere 

con argomentazioni il proprio punto di vista, ascoltare e comprendere il punto di vista altrui; sa chiedere e 

offrire aiuto competente, avendo consapevolezza del proprio limite. Autonomo è, in definitiva, chi di fronte ai 

problemi che incontra sa fronteggiarli facendo ricorso e mobilitando le proprie risorse interiori: conoscenze e 

abilità, emozioni e impegno personale. L’autonomia riguarda tutte le dimensioni della persona e il grado di 

autonomia è in relazione al livello di competenza posseduta. 

 

 
La scuola è orientata a promuovere l’imparare ad apprendere. Più che a trasmettere conoscenze da 

memorizzare o insegnare automatismi da applicare meccanicamente, il curricolo è finalizzato allo sviluppo 

delle competenze fondamentali. In un curricolo centrato sulle competenze, le conoscenze hanno un peso 

importante ma devono essere spendibili anche oltre i confini di un’aula scolastica: hanno significato per la vita 

della persona. Una concezione non nozionistica del sapere è interessata non tanto a quello che un/una alunn* 

sa, ma a quello che sa fare e sa diventare con quello che sa. 

 

 
La scuola mira allo sviluppo delle competenze ed è un vero laboratorio del pensiero, centro di ricerca e spazio 

di sperimentazione, di cooperazione, di relazioni significative. I/Le docenti sono impegnat* ad essere 

“maestr*”, cioè adulti competenti che testimoniano con la loro passione l’autenticità delle richieste che fanno 

agli/alle alunn*. 

 


