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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. 

 
 

Descrizione del territorio 
 

 
 

Descrizione sintetica 

 
Situata nelle immediate vicinanze di Bolzano, Laives ha una estensione di circa 25 Kmq; comprende le frazioni 

di Pineta, La Costa, San Giacomo. 

 

In base all’ultimo dato Istat, dicembre 2018, gli abitanti residenti ammontano a poco più di 18.000, facendo di 

Laives la quarta città della provincia di Bolzano per ampiezza demografica. 

 

La popolazione, durante il censimento del 2011, si è dichiarata per oltre due terzi di madrelingua italiana e per 

meno di un terzo di madrelingua tedesca. A questi si aggiungono i nuovi cittadini: la comunità più numerosa è 

quella proveniente dall’Albania con il 18,1%, seguita dal Marocco (11,8%) e dalla Romania (10,5%) (ISTAT 

gennaio 2019). 

Lo sviluppo urbano si è concentrato in direzione Nord-Sud lungo l’asse della strada statale. 

 

Sul territorio sono presenti numerose associazioni ricreative, sportive, culturali con alcune delle quali la scuola 

collabora per favorire l’elaborazione e l’attuazione di un percorso formativo in rete, finalizzato alla prevenzione 

del disagio e per arricchire l’offerta formativa. 
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Opportunità e vincoli 
 

Descrizione sintetica 

Opportunità Vincoli 

 

La scuola è composta da 20 classi. 

Dal 2016 al 2019 c’è stato un incremento del numero 

degli alunni pari all’ 8% unitamente all’aumento degli 

allievi posticipatari. Quest’ultimo rappresenta 

un’opportunità relativa al livello di maggiore 

maturazione degli alunni in entrata. 

Alla luce della forte concentrazione di bambini con 

background migratorio iscritti al tempo pieno, la 

scuola, con l’obiettivo di formare classi 

maggiormente eterogenee dall’a.s. 2019_2020, ha 

attivato, per le nuove iscrizioni, laboratori 

pomeridiani a classi aperte. 

L’alta percentuale di insegnanti con contratto a 

tempo indeterminato garantisce una significativa 

continuità sulle scelte educative della scuola, 

sull’organizzazione interna dell’istituto e sulla 

ricaduta educativa a favore del successo scolastico 

degli alunni. 

Il protocollo del gruppo inclusione in continuità 

verticale lavora in modo coerente, garantendo 

condivisione di procedure, progetti e finalità che 

hanno portato ad un uso corretto e funzionale della 

Piattaforma Futura. 

 

 

L’incidenza degli allievi con background migratorio è 

rilevante: il valore è passato dal 4,1% al 22,11%.  

Si riscontra una percentuale di docenti di sostegno 

non adeguata alla percentuale alla tipologia di 

diagnosi e/o alla gravità del caso. Pertanto, la scuola 

è ricorsa all’assunzione di educatori esterni, talvolta 

anche con competenze specifiche (v. LIS, 

comportamentali gravi …) per sopperire ad una 

normativa non sempre corrispondente alla realtà dei 

casi presenti. 
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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 

 

Si riscontra una positiva corrispondenza tra i 

curricoli e le competenze in uscita prefissate dalle 

Indicazioni provinciali. 

Predisposizione calendario degli impegni per la 

programmazione per classi parallele e per ambiti 

disciplinari. 

Gli insegnanti curricolari e di sostegno collaborano 

attivamente alla progettazione ed alla stesura dei 

PEI e dei PDP (Piattaforma Futura) allo scopo di 

condividere una chiara definizione delle azioni di 

supporto per gli alunni BES. 

Le strategie didattiche maggiormente utilizzate 

sono equamente diversificate e vengono adattate 

al contesto ed al contenuto con l’obiettivo di 

coinvolgere e di motivare il gruppo classe, 

valorizzando e rispettando le richieste, gli interessi, 

i bisogni e le esigenze dell’alunno. 

Lo sviluppo della competenza digitale degli allievi 

viene presa in carico da tutti gli insegnanti con 

l’istituzione di un’ora di ICT in L3 per tutte le classi, 

in linea con il progetto plurilingue secondo la 

metodologia CLIL, rivolto a tutte le classi prime, 

seconde, terze e quarte dell’Istituto. 

È attivo il processo di autovalutazione di Istituto 

sulla base della quale vengono raccolti i riscontri 

degli alunni, delle famiglie e dei docenti coinvolti, 

con esiti significativamente positivi. 

La scuola promuove la condivisione di regole di 

comportamento tra gli allievi attraverso la stesura 

del regolamento di istituto e del curricolo di 

cittadinanza corredato dalle opportune rubriche di 

valutazione. 

La scuola promuove le seguenti azioni per 

contrastare gli episodi problematici: incontri 

periodici scuola/famiglia, condivisione con le 

famiglie del Regolamento di Istituto e del Contratto 

 

La scuola sta lavorando attraverso formazione, 

gruppi di lavoro, commissioni al fine di declinare le 

competenze trasversali e le relative rubriche di 

valutazione, anche alla luce della sperimentazione 

plurilingue e dell’attivazione dei laboratori 

pomeridiani, dove in particolare ci si pone come 

obiettivo la realizzazione di unità di apprendimento 

finalizzate al “saper fare”. 

L´articolazione dell’offerta formativa e la relativa 

composizione delle classi con la realizzazione del 

tempo pieno laboratoriale seguiranno criteri e 

logiche atte a garantire equità e pari opportunità di 

successo formativo per tutti gli allievi. 

La realizzazione di prove comuni per fascia 

garantiranno il monitoraggio dei processi di 

apprendimento. 

Si intende lavorare in commissioni/gruppi di lavoro 

al fine di condividere gli obiettivi minimi all’interno dei 

curricoli. 

L’IPC Laives da anni richiede una consulenza 

esterna per la valutazione dell'impatto del 

potenziamento linguistico sull'apprendimento in 

Tedesco L2 e Inglese L3 e sulle materie insegnate 

in Tedesco L2 e Inglese L3. 

 

Gestione di provvedimenti disciplinari a carico di 

alunni con disturbi comportamentali gravi. 
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di Classe, collaborazione con gli Enti del territorio 

e le associazioni, Sportello psicologico, 

collaborazione con le scuole in verticale, incontri di 

rete anche in continuità verticale ed orizzontale, 

serate informative per i Genitori. 

 



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

I.P.C. LAIVES - RAV 2020 

Pagina 9 

 

 

 

 
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 

 

Gli organi collegiali sono per la maggioranza 

favorevoli alla progettazione effettiva e trovano 

l’equa condivisione nel Collegio Docenti.  

Risultano di grande efficacia le commissioni di 

lavoro su tematiche specifiche: 

valutazione/competenze, curricolo “cittadinanza e 

costituzione”, gruppo inclusione/integrazione, 

sperimentazione plurilingue, commissione tempo 

pieno laboratoriale, staff, sicurezza, continuità, 

gruppo di lavoro ambito motoria. 

Il Collegio ad inizio anno, dopo aver scelto le 

tematiche, propone la costituzione di commissioni 

di lavoro, condivide la calendarizzazione degli 

incontri, concorda l’o.d.g. Gli esiti dei lavori 

vengono condivisi, successivamente, in Collegio 

Docenti. 

I materiali vengono archiviati con l’obiettivo delle 

condivisione ed ulteriore 

integrazione/implementazione. 

Le famiglie sono coinvolte nella definizione 

dell’offerta formativa attraverso: comunicazione 

scritta, incontri informativi per classe, incontri con 

rappresentati genitori, incontri individuali, 

pubblicazione del materiale sul sito, incontri con il 

Comitato Genitori. 

L’Istituto è promotore di un accordo di Rete che 

coinvolge l’IC Laives 1, Comunità Murialdo, 

Distretto socio-sanitario, psicologo Sportello 

Parliamone, nido e scuole dell’infanzia alla scopo 

di condividere obiettivi educativi e strategie efficaci 

per il successo scolastico, grazie al confronto 

secondo la logica della continuità in orizzontale 

verticale. 

Gli strumenti e/o le procedure utilizzati dalla scuola 

per diffondere e raccogliere le informazioni 

consistono in mailing list, pubblicazione sul 

 

Il caricamento del materiale condiviso su una 

piattaforma comune per agevolare ulteriormente la 

fruizione da parte di tutti. 

Poiché negli anni sono cambiati diversi interlocutori 

referenti coinvolte nella Rete, la scuola si impegna a 

redigere un protocollo aggiornato e condiviso tra tutti 

i soggetti coinvolti. 

Implementare il Registro elettronico di alcune funzioni 

aggiuntive: “Tutti in mensa”, “moduli on line. 

Adeguare l’anagrafica degli alunni secondo il sistema 

nazionale. 
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registro elettronico, pubblicazione sul sito e utilizzo 

del cartaceo per comunicazioni specifiche. 

L’utilizzo del registro elettronico è una risorsa 

significativamente positiva per docenti, genitori e 

segreteria. 
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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 

 

La Dirigenza scolastica si occupa in modo 

abbastanza equilibrato degli ambiti riferiti alla scuola 

dell’infanzia e primaria che necessitano di presidio: 

monitoraggio dell’avanzamento dell’attuazione del 

piano di miglioramento, predisposizione del 

calendario degli impegni e delle attività, nomina e 

coordinamento delle commissioni di lavoro e 

referenti di area e staff del DS, incontri sul territorio 

con gli Enti di riferimento (scuole, Distretto, 

Comune…), coordinamento personale di segreteria 

e personale delle scuole dell’infanzia, 

coordinamento degli Organi Collegali. 

La scuola monitora lo stato di avanzamento del 

raggiungimento degli obiettivi attraverso la 

calendarizzazione dell’attuazione del piano di 

miglioramento. 

Gli incarichi di responsabilità sono definiti in modo 

chiaro e con un'attenta divisione dei compiti. 

All’interno dell’Istituto per ogni fascia i coordinatori di 

classe fungono da tutor per i nuovi insegnanti. 

Per il controllo della qualità dell’offerta didattica si 

utilizzano i seguenti strumenti: visualizzazione del 

registro elettronico, visita DS nelle classi, 

calendarizzazione riunioni di ambito disciplinare, 

questionario di autovalutazione, monitoraggio esiti 

prove di letto-scrittura classi prime e seconde e 

risultati Invalsi. 

In base alle proposte emerse dal questionario di 

autovalutazione, la scuola ha finanziato un corso di 

aggiornamento su curricolo e valutazione per 

competenze, sull’suo del registro elettronico e 

sull’uso della Piattaforma Futura. 

Ogni aula della scuola primaria Gandhi è dotata di 

PC, videoproiettore o LIM. Le procedure sono quasi 

completamente digitalizzate come pure la 

comunicazione a livello interno. 

 

 

Permangono delle discrepanze nella equa 

distribuzione del lavoro, perché si privilegia 

l’economia del lavoro sulla base di competenze già 

acquisite, a scapito di una progettualità volta a 

rendere i docenti referenti moltiplicatori all’interno 

dell’Istituto. 

Sarebbe auspicabile l’installazione della rete WIFI 

per favorire il libero utilizzato dei dispositivi. 
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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 + ] 

 

 
4 
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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 

 

I risultati della scuola nelle prove standardizzate 

INVALSI sono in linea con i risultati medi a livello 

provinciale e del Nord-Est. 

Il risultati vengono condivisi con i docenti interessati 

e presentati al Collegio Docenti. 

La scuola attiva procedure condivise per 

l’osservazione la valutazione e la condivisione con 

la famiglia con l’obiettivo dell’individualizzazione 

dell’insegnamento. 

 

 

Le maggiori difficoltà si riscontrano negli esiti delle 

classi a tempo pieno, dove è presente il maggior 

numero di alunni con background migratorio e 

criticità a livello socio-famigliare. 

Un ampliamento dell’organico assegnato all’Istituto 

permetterebbe la realizzazione di progetti di 

potenziamento e recupero, al fine di garantire il 

successo formativo di ogni alunno. 

Infatti, con una maggiore assegnazione 

dell’organico sarebbe possibile:  

 realizzare interventi per rispondere ai bisogni degli 

studenti in difficoltà; 

 monitorare i risultati raggiunti dagli studenti con 

maggiori difficoltà per riprogettare i piani didattici 

individualizzati; 

 favorire il potenziamento delle eccellenze per 

implementare particolari attitudini disciplinari. 
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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 

 

Valutazione degli alunni condivisa all’interno 

dell’Istituto. 

 

 

Individuazione di criteri condivisi di valutazione degli 

apprendimenti. 

Creazione di prove comuni con griglie di correzione e 

di valutazione. 

Utilizzo condiviso dei descrittori di competenze nella 

valutazione nel registro elettronico. 

 

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo 

Ambito/Indicatore Descrizione dell'obiettivo di processo 

 

INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 

8. Prassi valutativa 

 

 
Riunioni di ambito, programmazione per fascia, 

istituzione commissione di lavoro, elaborazione e 

revisione delle rubriche di valutazione, condivisione 

ed approvazione in Collegio Docenti. 

 

Migliorare la corrispondenza tra i criteri di valutazione 

e le conoscenze, abilità competenze che si intendono 

promuovere. 
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31. Successo formativo 

 

Descrizione della priorità Descrizione del traguardo 

 

Continuità didattica ed educativa con le altre 

Istituzioni scolastiche del territorio. 

 

 

Condivisione della sperimentazione plurilingue tra le 

scuole dell’IC Laives, attraverso anche la 

realizzazione di un curricolo condiviso in orizzontale e 

verticale. 

 

Condivisione di metodologie, individualizzazioni, 

attraverso riunioni di ambito, programmazione, 

commissione di lavoro, elaborazione e revisione delle 

rubriche di valutazione, condivisione ed approvazione 

in Collegio Docenti. 

 

 

 

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo 

Ambito/Indicatore Descrizione dell'obiettivo di processo 

 

INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 

5. Curricolo 

 

 

INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 

6. Competenze trasversali 

 

 
Riunioni di ambito con i docenti delle scuole primarie 

dell`Istituto per analisi e condivisione curricoli.  

Istituzione di commissioni di lavoro.  

 

Condivisione di unità didattiche, metodologie 

improntate al “saper fare”, materiale. 

Definizione chiare e condivisa dei criteri di 

valutazione. 

Commissioni di lavoro per stesura curricoli in 

verticale. 
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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 

 
1. Prosecuzione potenziamento plurilingue 

 
 

8 ore L2 (6h curricolari+1h geografia +1h immagine) 

 
 

5 ore in L3 (2h curricolari+1h musica, +1h TIC, +1h scienze) 

 
 

2. Prosecuzione del Tempo Pieno Laboratoriale a classi aperte, per favorire: 

 
 

- la motivazione degli alunni 

 
 

- una scuola capace di interpretare bisogni ed aspettative attraverso un rinnovamento metodologico che 

preveda la formazione sistematica degli insegnanti 

 

 
- la valorizzazione delle competenze dei docenti 

 
 

- la formazione di gruppi classe eterogenei ed equilibrati 

 
 

- la formazione di gruppi misti nei LABORATORI per favorire la socializzazione, lo sviluppo di abilità e 

competenze trasversali, attraverso una modalità stimolante e pratica nella logica del «saper fare». 

 

 
3. La valutazione interna dei risultati degli apprendimenti, con prove di verifica standardizzate e 

criteri di valutazione ben definiti e condivisi, attraverso le seguenti modalità: 
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-condivisione criteri di valutazione 

 

 
-creazione di prove comuni e condivisione degli esiti. 

 

 
Valutazione esterna 

 

 
-simulazioni INVALSI 

 

 
-condivisione esiti INVALSI. 

 

 
Autovalutazione d’Istituto 

 

 
-somministrazione Autovalutazione Istituto e condivisione degli esiti. 

 

 
4 La progettazione d’interventi mirati al recupero degli alunni in difficoltà ed alla valorizzazione 

delle eccellenze: 

 
 

-utilizzo di metodologie didattiche differenziate allo scopo di permettere a tutti gli studenti di raggiungere  

il successo formativo 

 
 

-progettazione di interventi mirati sugli allievi con particolari difficoltà 

 

 
-progettazione di interventi di potenziamento per la promozione delle eccellenze. 

 

 
5. La continuità sia in verticale che in orizzontale per la realizzazione di curricoli disciplinari 

condivisi, attraverso le seguenti azioni: 

 
 

- nomina commissione e referente continuità 

 

 
-osservazioni nelle sezioni/classi 

 

 
-incontri formazione classi 

 

 
-progetto accoglienza 
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-passaggio informazioni 

 

 
-visite reciproche alunni dei tre ordini di scuola 

 

 
-stesura di un unico PTOF di Istituto. 

 


