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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 

 
La scuola fin dal 1935 si colloca nel quartiere residenziale di Gries. In quell’anno la Madre generale acquista 

l’allora Kurhaus di Gries e nell’ottobre dello stesso anno si inaugura la scuola che già allora conta una scuola 

materna, una scuola elementare, una scuola media, l’Istituto magistrale, successivamente trasformato in 

Liceo scientifico e negli anni settanta in liceo linguistico e il convitto. Ieri come oggi la scuola offre la 

possibilità di pranzare, del doposcuola, la scelta di attività integrative. La scuola è un istituto paritario. Ancora 

oggi la maggior parte delle famiglie appartiene a classi di reddito medio-alte, ma cresce il numero di allievi 

appartenenti a famiglie con redditi medio-bassi. Per la frequenza è richiesta una retta, ma cerchiamo di dare 

la possibilità a tutte le famiglie che desiderano lo stile e il programma educativo della nostra scuola, di poter 

iscrivere i propri figli: la scuola interviene infatti con delle agevolazioni sulle rette. Probabilmente proprio il 

collocarsi nel quartiere residenziale e a maggioranza tedesca di Gries, ha determinato una “vocazione” e la 

volontà di dedicarsi all’insegnamento plurilinguistico e allo sviluppo dell’interculturalità che ancora oggi ci 

distingue e che vogliamo incentivare. La scuola non può considerarsi scuola di quartiere perché da sempre è 

riferimento per alunni e studenti anche di altri quartieri e del circondario oltre che di fuori provincia (questo 

per quanto riguarda il Liceo). Quest’ultima caratteristica sta diventando predominante per il Liceo tanto che 

gli studenti non bolzanini incominciano a prevalere. 
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Opportunità e vincoli 
 

Descrizione sintetica 

Opportunità Vincoli 

 

Scuola radicata da decenni sul territorio, con un 

suo ben delineato profilo ed obiettivi (pioniera 

nell’insegnamento delle lingue utenza con 

background culturale medio/alto.  

Poca presenza di alunni con background 

migratorio e pochi alunni BES/DSA. Personale 

docente stabile e relativamente giovane. 

Insegnanti madrelingua (per le lingue straniere). 

Classi non numerose-presenza alunni dei 3 gruppi 

linguistici-presenza di un convitto interno (la scuola 

è punto di riferimento per le valli limitrofe).  

Il rapporto docenti/alunni pari al 5,18% è inferiore 

alla media provinciale pari a 8,60% questo ci 

permette un’attenzione particolare alle esigenze 

formative e metodologiche. 

Dirigenza stabile nel tempo. 

 

 

Vicinanza scuola ad una scuola pubblica con lo 

stesso indirizzo di studio.  

Pagamento retta, che a volte scoraggia chi 

desidera frequentare la nostra scuola; scarse 

risorse finanziarie che si traducono anche 

nell’impossibilità di avere figure quali: docenti di 

sostegno, tecno pratici o un numero maggiore di 

collaboratori quali bidelli. Assenza di docenti di 

sostegno.  

I docenti appena possono passano al pubblico 

perché il trattamento economico nel pubblico è 

migliore. 
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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 

 

Curricolo Istituto presente sia online che cartaceo. 

Gli obiettivi sono chiari e ben definiti. 

Corrispondenza tra le azioni finalizzate alle 

competenze e conoscenze e la loro definizione, 

competenze trasversali definite; secondo quanto 

esplicitato dalle linee guida provinciali.  

Cura degli studenti. Programmazione e 

progettazione didattica presente e documentata. 

Azioni mirate allo sviluppo delle competenze. 

Definizione azioni supporto BES/DSA e loro 

valutazione (vedi PDP e PEI): alla loro stesura 

partecipa tutto il consiglio di classe.  

Documentati criteri di valutazione collegiali con 

feedback su docenti(applicazione) ed alunni (esiti 

prove intermedie e finali).  

Corrispondenza tra criteri di valutazione e 

conoscenze-abilità-competenze. Presenza prove 

d’ingresso, in itinere e sommative. Orientamento in 

uscita in collaborazione con enti ed istituzioni del 

territorio.  

Varie e mirate metodologie didattiche, calibrate al 

contesto classe e ai livelli di competenza 

linguistica(biennio).  

Programmazione trasversale di attività, progetti e 

programmazione per aree disciplinari. 

Implementazione della didattica digitale dell'uso 

delle ICT nella didattica e del plurilinguismo, ampia 

dotazione tecnologica della scuola per incentivare la 

formazione per le competenze digitali. 

Sperimentazione delle nuove metodologie 

didattiche.  

Potenziamenti linguistici in L2 e L3, percorsi 

veicolari CLIL. Svolgimento nel nuovo percorso 

quadriennale di alcune ore delle singole discipline su 

piattaforma digitale.  

 

 

Incentivare sempre più l'impiego della didattica 

digitale e delle nuove metodologie didattiche 

(cooperative learning, debate, flipped classroom). 

Implementare i rapporti con scuole dell’altro gruppo 

linguistico.  

Al liceo poca presenza di alunni della città di 

Bolzano, prevalenza di alunni del circondario, la 

conseguenza è una limitata partecipazione dei 

genitori alla vita scolastica.  

Non sempre si riesce a monitorare il percorso 

formativo post diploma. 
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Le competenze linguistiche si accertano con gli esiti 

delle certificazioni linguistiche almeno B2(in uscita) e 

attraverso gli esiti formativi ed i risultati al rientro da 

soggiorni all’estero.  

Viaggi e stage all’estero, possibilità di frequenza di 

periodi di studio all’estero. Nella scuola è presente il 

patto formativo e di corresponsabilità 

scuola/famiglia.  

Nella scuola è presente l’organo di garanzia.  

Alunni generalmente rispettosi delle regole, 

scarsissime sospensioni. 
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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 + ] 

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 5 
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.            Positiva 
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. 

 
 



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

LICEO Paritario "Marcelline" - BOLZANO - RAV 2020 

Pagina 10 

 

 

 

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

Insegnamento e apprendimento 

 
Il giudizio positivo attribuito deriva dalla consapevolezza che tutto quanto elencato è presente nel nostro 

liceo. 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. 

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. 

I docenti utilizzano regolarmente strumenti e griglie 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 migliorata. 

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

l'orientamento. Ovviamente alcuni aspetti andranno sicuramente migliorati, come quello relativo 

all'incentivare sempre più l'impiego della didattica digitale e delle nuove metodologie didattiche (cooperative 

learning, debate, flipped classroom); il miglioramento deve essere parte costante del processo di crescita 

della scuola, dei docenti e degli alunni e rientra nel piano di miglioramento che abbiamo già individuato. 
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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 

 

Progettualità chiara e condivisa, valorizzazione 

competenze e risorse interne alla scuola.  

Riunioni collegiali diffuse e nella media delle scuole 

della Provincia sono luogo di confronto e proposta di 

varie attività sia curriculari che extracurriculari.  

Si organizzano gruppi di lavoro specifici, essi 

producono sempre verbali e materiali da condividere 

possibilmente con i colleghi.  

I materiali vengono spesso rivisti e/o riproposti. Essi 

restano tra i materiali dei singoli docenti ma anche in 

dotazione alla scuola, es. archivio di files materiali-

progetti etc.  

La scuola informa e coinvolge alunni e famiglie per 

le varie iniziative e nei vari organi collegiali; la scuola 

raccoglie anche suggerimenti, ascolta i vari pareri.  

Il PTOF è reso noto a famiglie, alunni, docenti sia 

online che in versione cartacea, nella stesura si 

tengono in considerazione i suggerimenti di genitori-

alunni.  Anche per la stesura del regolamento 

d’istituto si rendono partecipi le famiglie.  Buono il 

rapporto scuola-famiglia nei vari incontri collegiali.  

Docenti e dirigente cercano di dare sempre risposte 

efficaci e risolutive alle problematiche che 

emergono. 

Vengono realizzati alcuni progetti con il territorio 

soprattutto in ambito di orientamento in uscita e tutti 

gli anni (da almeno 10 anni) si realizzano stage sul 

territorio e anche all’estero per l’Alternanza scuola-

lavoro.  

La scuola è in rete con le altre scuole della provincia 

e varie istituzioni.  

Le informazioni per famiglie e allievi vengono fornite 

attraverso il sito della scuola e tramite i social 

(pagina Facebook e Instagram), costantemente e 

puntualmente aggiornati.  

I feedback su varie attività si deducono spesso con 

l’ausilio di questionari. 

 

 

Aumentare la partecipazione dei genitori nelle 

attività extrascolastiche e negli organi collegiali.  
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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. 5 
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         
Positiva

 

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

Cultura professionale e clima scolastico 

 
 

Il giudizio 5 (positivo) deriva dal fatto che la scuola cerca di assolvere a tutti gli adempimenti richiesti 

cercando di soddisfare le esigenze della propria popolazione scolastica. Emergono tuttavia ancora delle 

criticità relative alla partecipazione delle famiglie non Bolzanine alla vita della scuola. 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 sul territorio per la 

promozione delle politiche formative. La scuola (secondo ciclo) propone stage e inserimenti lavorativi per gli 

studenti anche all’estero. 

La scuola cerca di coinvolgere i genitori a partecipare alle sue iniziative, raccoglie le idee e i suggerimenti  

dei genitori anche se la partecipazione delle famiglie non è sempre presente. La scuola si attiva per una 

comunicazione trasparente. I canali e le modalità utilizzati risultano in complesso efficaci e aiutano a dare 

risposte utili. In caso di problematiche si cerca di dare risposte certe ed efficaci. 
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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 cerca sempre di occuparsi in maniera 

equilibrata di tutti gli ambiti.  

La scuola annualmente pianifica (CD , C/C e C.I, 

gruppi di lavoro) le attività per raggiungere i propri 

obiettivi(progetti CLIL, obiettivi formativi verticali e di 

annualità, potenziamenti linguistici, stage all’estero, 

viaggi studio) e avviene un monitoraggio costante 

attraverso i feedback proposti ed analizzati al 

termine delle iniziative, attraverso i risultati formativi 

degli allievi (vedasi anche certificazioni linguistiche). 

La verifica per il controllo della qualità si attua 

soprattutto con la somministrazione di questionari di 

gradimento; valorizzazione delle risorse interne e 

delle loro competenze; la scuola punta alla 

formazione continua dei docenti, implementando 

l’uso delle ICT.  

La nuova struttura scolastica ha favorito il passaggio 

verso un modello di scuola fatto di collaborazione 

online, connettività sul web e metodologia 

laboratoriale.  

Nell’organico è presente un docente tutor che 

assiste e guida i nuovi docenti.  

Ruoli, funzioni e compiti sono delineati.  

Nella scuola c’è il gruppo di autovalutazione, che si 

riunisce alcune volte durante l’anno, affrontando le 

varie questioni legate all’autovalutazione della 

scuola, alle sue esigenze ai suoi obiettivi a breve-

medio e lungo termine.  

Poche ore e pochi giorni di assenza da parte dei 

docenti. Supplenze esterne praticamente assenti.  

La formazione costante dei docenti ha una ricaduta 

sulle metodologie didattiche  e sull’offerta formativa 

sulla progettualità. 

 

 

Da migliorare è il coordinamento tra docenti della 

scuola secondaria di 1 grado e quelli del Liceo. 

Bisognerebbe creare maggiori occasioni di 

condivisione dei materiali digitali utili a tutta la 

comunità scolastica.  

Diversificare gli strumenti di monitoraggio della 

qualità. 
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Criteri di qualità dell'Area D > Leadership e sviluppo delle risorse 

professionali 
 
(Ambito 5 e 6 del QdR) 

 

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

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

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

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

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

di rete, hardware e software per la costruzione della competenza digitale professionale. 

 
 
 
 

 

Rubrica di valutazione Area D > Leadership e sviluppo delle risorse 

professionali 
 
(Ambito 4 e 5 del QdR) 

Descrizione del livello Situazione della scuola 

[ - 1 2 3 4 5 6 7 + ] 

 

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

strategico o monitoraggio dell'azione. Responsabilità e compiti delle diverse 

componenti scolastiche sono individuati chiaramente. Gli incarichi sono 

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

impiegata per il raggiungimento degli obiettivi prioritari della scuola.  

La  scuola realizza  per  i  docenti  iniziative  formative di buona qualità che 5 
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            Positiva 
colleghi. 
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Eventuale commento sul giudizio assegnato nella rubrica per l'Area D > 

Leadership e sviluppo delle risorse professionali 

 
 

Il nostro giudizio (tra il positivo e con qualche criticità), nasce dal constatare che alcune procedure seppur 

presenti necessitano di qualche miglioria. E’ il caso del coordinamento tra docenti della secondaria di primo 

grado e quelli del Liceo, coordinamento che va migliorato per poter creare continuità. I docenti necessitano 

ancora di formazione soprattutto per l’uso delle ICT nella didattica. La scuola ha definito la missione e le 

priorità e utilizza forme di controllo strategico o di monitoraggio. 

Responsabilità e compiti delle diverse componenti scolastiche sono individuati chiaramente. Gli incarichi 

sono assegnati in base alle risorse interne e 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. 

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 e per le esigenze formative dei docenti, ma la qualità potrebbe migliorare, e ancora non tutti vi 

partecipano. 
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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. 

 

Punti di forza e di miglioramento 
 

 

Descrizione sintetica 

Punti di forza  Punti di miglioramento 

 

Scuola attenta ai bisogni degli allievi.  

Pochi alunni persi da un anno all’altro e pochi 

trasferimenti sia in entrata che uscita.  

La maggior parte degli studenti all’esame di Stato ha 

conseguito risultati nella fascia alta .  

Il 100% degli allievi supera l’esame di Stato.  

Azioni mirate per il recupero degli studenti in 

difficoltà. È stato riscontrato un miglioramento dei 

risultati delle prove INVALSI.  

Ogni anno la scuola riflette sui risultati INVALSI e si 

cerca di promuoverne sempre il miglioramento.  

Nella scuola sono state attivate misure di ri-

orientamento, di recupero e anche di accoglienza 

(docenti tutor, progetti).  

Per gli alunni in difficoltà si svolgono sportelli tutto 

l’anno e/o forme personalizzate di interventi. 

Vengono incentivate attività di promozione delle 

eccellenze (partecipazioni a concorsi, olimpiadi, etc). 

 

Potenziamento delle ore dedicate alla preparazione 

per le prove Invalsi specie di matematica per 

ottenere risultati migliori.  

Valutare i motivi dei trasferimenti dovuti alla 

complessità della scuola. 
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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 + ] 

 

La scuola non perde studenti nel passaggio da un anno all’altro,  tranne 

singoli casi giustificati. È presente un progetto di accoglienza e ri- 

orientamento per gli allievi, in entrata e in uscita durante il corso dell'anno 

scolastico. La distribuzione degli studenti per fasce di voto evidenzia una 

situazione di equilibrio. Il punteggio di italiano, matematica e inglese della 

scuola alle prove INVALSI è superiore a quello di scuole con background 5 
socio-economico e culturale simile. L'effetto scuola è a volte nella media a 

volte leggermente positivo. La varianza tra classi in italiano e matematica è   

in linea o di poco inferiore a quella media, i punteggi delle classi non si 

discostano dalla media della scuola oppure in alcune classi si discostano in 

positivo.   La   quota   di   studenti  collocata  nei  livelli  1  e  2  in  italiano  e  in          
Positiva

 

matematica  è  inferiore  alla media  nazionale. La scuola  è attenta ai bisogni 

degli allievi, soprattutto di quelli in difficoltà, ed attiva in modo sistematico 

azioni per il loro recupero. 
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Eventuale commento sul giudizio assegnato nella rubrica per l'Area E > Esiti 

formativi 

 
 

Il giudizio positivo nasce dal constatare che gli esiti formativi danno risultati in generale buoni anche se  

esistono ancora delle criticità sulle Prove Invalsi. Per ovviare a questo, la scuola sta predisponendo degli 

interventi di potenziamento delle ore dedicate alla preparazione delle prove invalsi e sui contenuti dei 

programmi didattici. La scuola non perde studenti nel passaggio da un anno all’altro, tranne singoli casi 

giustificati. È presente un progetto di accoglienza e ri-orientamento per gli allievi, in entrata e in uscita 

durante il corso dell'anno scolastico. La distribuzione degli studenti per fasce di voto evidenzia una  

situazione di equilibrio. 

La scuola è attenta ai bisogni degli allievi, soprattutto di quelli con delle difficoltà. La distribuzione degli 

studenti per fasce di voto evidenzia una situazione di equilibrio con punte alte nella fascia 81-90. I criteri di 

selezione adottati dalla scuola sono adeguati a garantire il successo formativo degli studenti. Nella scuola è 

presente un modello che prevede attività strutturate a favore sia degli allievi in difficoltà sia degli allievi 

particolarmente capaci, ed attiva in modo sistematico azioni per il loro recupero. Gli esiti formativi sono 

determinanti anche per rispondere alle richieste del territorio e del mondo del lavoro. 
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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 

 
1) Puntare alla fascia alunni diplomati con 100 e 1) Sviluppare progetti di eccellenza. 

lode. 

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo 

          Ambito/Indicatore          Descrizione dell'obiettivo di processo 

 
INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO A  nostro avviso  gli  obiettivi  di processo sono 

6. Competenze trasversali congruenti ai traguardi di lungo termine cioè 

INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO alle priorità enunciate, perché mirano al 

11. Utilizzo delle ICT nella didattica miglioramento del successo formativo, già 

INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO dignitoso.   Gli   obiettivi  e  le  priorità vogliono 

14. Relazione educativa fornire ai nostri studenti una formazione ampia, 

plurilingue e sempre più tecnologica, nell'ottica 

della didattica digitale. 

 
 

29. Valutazione esterna degli apprendimenti 

         Descrizione della priorità          Descrizione del traguardo 

 
1) Implementare preparazione prove invalsi. 1) Creare percorsi di formazione specifica nei 

contenuti della disciplina. 

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo 

          Ambito/Indicatore           Descrizione dell'obiettivo di processo 

 
INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO A  nostro  avviso gli  obiettivi  di  processo sono 

11. Utilizzo delle ICT nella didattica congruenti ai traguardi di lungo termine cioè 

INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO alle priorità enunciate, perché mirano al 

14. Relazione educativa miglioramento del successo formativo, già 

dignitoso. Gli obiettivi e le priorità vogliono 

fornire ai nostri studenti una formazione ampia, 

plurilingue e sempre più tecnologica, nell'ottica 

della didattica digitale. 
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31. Successo formativo 

Descrizione della priorità  Descrizione del traguardo 

 

1) Aumentare l'utilizzo delle ICT nella didattica per 

sviluppare competenze digitali. 

 

2) Aumentare l'utilizzo delle nuove metodologie 

didattiche. 

 

 

1) Favorire il passaggio verso un modello di scuola 

fatto di collaborazione online, connettività sul web e 

metodologia laboratoriale. Sfruttare le potenzialità 

della tecnologia per ottimizzare tempi ed elaborati 

lavorando in team. 

 

2)Favorire l'impiego diffuso delle nuove 

metodologie didattiche attraverso una preparazione 

mirata del corpo docente (cooperative learning, 

debate, flipped classroom). 

 

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo 

          Ambito/Indicatore          Descrizione dell'obiettivo di processo 

 
INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO A  nostro avviso gli  obiettivi di processo sono 

6. Competenze trasversali congruenti ai traguardi di lungo termine cioè 

INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO alle priorità enunciate, perché mirano al 

11. Utilizzo delle ICT nella didattica miglioramento del successo formativo, già 

dignitoso. Gli obiettivi e le priorità vogliono 

fornire ai nostri studenti una formazione ampia, 

plurilingue e sempre più tecnologica, nell'ottica 

della didattica digitale. 
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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 scuola non perde studenti nel passaggio da un anno all’altro, tranne singoli casi  giustificati.   

È presente un progetto di accoglienza e ri-orientamento per gli allievi, in entrata e in uscita durante il corso 

dell'anno scolastico. La distribuzione dei punteggi è equilibrata. La scuola è attenta ai bisogni degli  allievi, 

soprattutto di quelli in difficoltà, ed attiva in modo sistematico azioni per il loro recupero.  

La scuola pensa di monitorare sempre di più in futuro la propria offerta formativa, rendendola sempre più 

accessibile e ben definita in modo da evitare eventuali uscite dalla scuola ma soprattutto per fornire una 

formazione sempre più adeguata alle esigenze formative e del mercato del lavoro. Il voler incentivare sempre 

più il plurilinguismo, la metodologia CLIL, l'utilizzo delle ICT e delle nuove metodologie didattiche ha lo scopo 

di permettere agli studenti di migliorare le proprie competenze individuali, puntando all'internazionalizzazione. 

 


