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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’I.C. Merano 2 è una grande scuola formata da 5 plessi dislocati nel Comune di Merano e nel comune limitrofo 

di Lana d’Adige. Ogni plesso ha una fisionomia propria e si inserisce in un contesto territoriale, socio-

economico e culturale specifico e definito. 

Nel complesso la struttura socio-economica del territorio è basata su attività terziarie e riscontra un buon livello 

di occupazione; le molteplici e gravi situazioni di disagio sociale e di mancata integrazione chiedono, però, alla 

scuola di farsi carico anche di bisogni di cura e di accudimento. 

Gli edifici si differenziano per struttura, attrezzature e problematiche specifiche: alcuni “storici”, altri in 

costruzioni anni ’70, necessitano di interventi strutturali e soffrono ormai della carenza di spazi e aule didattiche 

nonchè di spazi laboratoriali. 

L'indice ESCS dell'I.C. è medio-basso. 

 
Gli alunni con background migratorio costituiscono una parte significativa della popolazione scolastica nell'I.C. 

In particolare, nella scuola primaria la percentuale si attesta al 31% contro il 28% provinciale. Ancor più 

eloquente è la situazione della scuola secondaria di I grado, dove la percentuale è aumentata dal   28.62% al 

34.22%. Tale dato, di per sé alto, è di ben 7 punti percentuali superiore alla media provinciale. Ciò incide 

soprattutto sugli esiti delle Prove Nazionali di Italiano di grado 8 (v. Ambito 7). 

 
Nonostante gli alunni con certificazione o diagnosi siano aumentati rispetto al 2016, non solo la percentuale di 

insegnanti di sostegno nella scuola primaria non è aumentata in modo adeguato (dal 5,26% al 7,69%); ma nella 

secondaria di I grado si è addirittura quasi dimezzata, passando dal 13,16% al 7,89%. 

 
In entrambi gli ordini di scuola, l'I.C. può contare sulla stabilità della Dirigenza Scolastica e su una nutrita fascia 

di insegnanti "esperti"; infatti circa il 60% dei docenti si colloca in una fascia di età compresa tra i 35 e  i 55 

anni. 
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Opportunità e vincoli 
 

Descrizione sintetica 

Opportunità Vincoli 

 

Rispetto al 2016 il numero di allievi della scuola 

primaria è diminuito del 6% mentre quello degli 

allievi della scuola secondaria di I grado è 

aumentato del 7%. 

In relazione alla media del numero di allievi delle 

scuole della provincia di Bolzano, il dato dell’I.C. 

Merano 2 è superiore sia per la scuola primaria sia 

per la scuola secondaria. 

Il rapporto allievi/insegnanti dell’I.C. Merano 2 è in 

linea con il dato provinciale per entrambi gli ordini 

di scuola. 

La Dirigenza ha carattere di stabilità ed è presente 

senza soluzione di continuità da più di 10 anni. 

 

 

Rispetto al 2016 l’indice ESCS dell’istituto si 

conferma a livello medio–basso. 

Si rileva una riduzione di 11 unità del personale 

docente della primaria rispetto al 2016 dovuta ad 

una riorganizzazione del tempo scuola e non ad un 

rilevante calo di iscritti. 

Nel 2016 veniva evidenziato che il personale non 

docente dell'I.C. Merano 2 non era 

quantitativamente adeguato a soddisfare alcune 

esigenze della scuola. Nel triennio, il numero di posti 

in organico è passato da 25 a 23.99. Il numero del 

personale non docente è passato da 30 a 33. Il 

numero dei collaboratori è diminuito da 8 nel 2016 a 

7 nel 2019 ma è superiore alla media provinciale 

(5,2). 

Rispetto al 2016 la percentuale di alunni con 

background migratorio è aumentata leggermente 

per la primaria attestandosi a circa il 31% contro il 

28% provinciale. 

Per la secondaria di I grado invece l’incremento 

rispetto al 2016 è di circa il 6%. La percentuale del 

34%  è di 7 punti percentuali superiore alla media 

provinciale. 

Rispetto al 2016 la percentuale di alunni della 

primaria dell’istituto con certificazione o diagnosi è 

aumentata considerevolmente (dal 3,49% al 

14,06%) superando anche il livello provinciale 

(11,3%). Pur essendo aumentata la percentuale di 

alunni con certificazione anche alla secondaria di I 

grado (dal 9,12% al 15,04%), il dato è comunque 

lievemente inferiore alla media provinciale 

(18,67%). 

Nella secondaria di I grado il numero di insegnanti è 

invariato ma rispetto al 2016 è aumentata la 

percentuale di docenti a tempo determinato rispetto 

a quelli a tempo indeterminato. 
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Si evidenzia inoltre come la fascia degli insegnanti 

under 35 sia aumentata significativamente (dal 

5,26% al 15,79%). 

Nonostante il consistente aumento degli alunni con 

certificazione, la percentuale di insegnanti di 

sostegno è aumentata solo leggermente (dal 5,26% 

al 7,69%) nella primaria; mentre, nella secondaria di 

I grado, si è addirittura quasi dimezzata, passando 

dal 13,16% del 2016 al 7,89% del 2019. 
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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 

 

Il collegio ha la consapevolezza che conoscenze, 

abilità e competenze che si intendono promuovere 

siano definite in modo chiaro ed esplicito, che il 

curricolo sia coerente con le Indic. Prov.li e che le 

azioni finalizzate a ciò siano coerenti con la loro 

definizione.   

Le competenze trasversali che si intendono 

conseguire sono state esplicitate chiaramente nel 

curricolo d'Istituto così come le relative modalità di 

apprendimento/insegnamento. 

Le azioni di supporto agli alunni BES sono state 

definite in modo chiaro e alla progettazione dei PEI 

partecipano tutti i docenti. 

I criteri di valutazione sono stabiliti in relazione alle 

conoscenze, abilità e competenze definite nel 

curricolo. 

Nell’I.C. Merano 2 si svolgono prove strutturate 

comuni di ingresso e finali in tutte le materie e in 

tutte le classi dei due ordini di scuola. 

Il nostro Istituto si avvale di un servizio di 

orientamento scolastico. 

L’Istituto utilizza come scelta metodologica 

maggioritaria la discussione collettiva, poi la 

lezione frontale, la didattica laboratoriale e i 

percorsi individualizzati.  

L’Istituto organizza la didattica con ICT 

privilegiando l’utilizzo della LIM, dei Tablets; la 

predisposizione delle attività con classe virtuale 

e la sperimentazione di piattaforme o strumenti 

social. 

L’Istituto realizza percorsi didattici con il supporto 

delle ICT privilegiando la produzione di documenti, 

fogli di calcolo, presentazioni e mappe cognitive. 

Tutti gli studenti dell’istituto beneficiano di progetti 

per il potenziamento linguistico. 

Il regolamento di Istituto non prevede la 

 

La scuola, al momento, non è in grado di monitorare 

oggettivamente quanti allievi seguono i consigli 

orientativi. 

Non è presente una documentazione specifica 

adeguata relativa alla valutazione dell’impatto del 

potenziamento linguistico nelle discipline insegnate 

in L2 e/o L3 secondo la metodologia CLIL sia per 

quel che concerne l'apprendimento della lingua che 

l'apprendimento dei contenuti disciplinari insegnati 

in tedesco e/o inglese. 
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sospensione per gli alunni della scuola primaria. Le 

percentuali di alunni sospesi nella secondaria di I 

grado del nostro istituto sono inferiori rispetto alle 

percentuali della provincia, ma in aumento rispetto 

al 2016. 
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Criteri di qualità dell'Area B > Insegnamento e apprendimento 

 
(Ambito 3 del QdR) 

 

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

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

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

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

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

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

 
(Ambito 3 del QdR) 

Descrizione del livello Situazione della scuola 

[ - 1 2 3 4 5 6 7 + ] 

La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti provinciali 

di riferimento. Sono stati definiti i profili di competenze per le varie discipline 

e anni di corso. Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono inserite 

nel progetto educativo di scuola. Gli obiettivi e le abilità/competenze da 

raggiungere con queste attività sono definiti in modo chiaro, gli esiti vengono 

monitorati. Le azioni organizzative e didattiche per lo sviluppo della 

competenza plurilingue sono chiaramente definite e condivise. Le strategie 

per lo sviluppo della competenza digitale sono presenti anche nelle 

programmazioni dei singoli docenti. Nella scuola sono presenti referenti e/o 

gruppi di lavoro sulla progettazione didattica e/o la valutazione degli allievi e 

dipartimenti disciplinari cui partecipa un buon numero di insegnanti. 

La progettazione didattica periodica viene effettuata in modo condiviso per 

ambiti disciplinari e coinvolge un buon numero di docenti di varie discipline e di 

più indirizzi e/o ordini di scuola. Le metodologie didattiche adottate nelle lezioni 

variano in funzione degli specifici obiettivi perseguiti, favorendo l´efficacia 

dell'insegnamento. L’articolazione dell’offerta formativa e la relativa 

composizione delle classi (nell’ambito delle possibilità offerte dal territorio) 

consentono la creazione di contesti atti a favorire 

l´apprendimento/insegnamento. I docenti utilizzano regolarmente alcuni 

strumenti comuni per la valutazione e hanno momenti di incontro per 

condividere i risultati. I criteri di valutazione sono comunicati ai genitori e agli 

allievi. La progettazione di interventi specifici a seguito della valutazione degli 

allievi è una pratica frequente ma andrebbe migliorata. Sono presenti strumenti 

per il monitoraggio e la rendicontazione delle attività per la continuità e per 

l'orientamento. 

 

 

5 

 

 

 

Positiva 
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SEZIONE 1: ANALISI E AUTOVALUTAZIONE 

 

Area C > Cultura professionale e clima scolastico 
 

 

Descrizione dell'Area 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

Descrizione sintetica 

Punti di forza Punti di miglioramento 

 

Le riunioni collegiali hanno uno scopo non solo 

formale, sono luogo di confronto e di proposte 

funzionali alla progettazione. La partecipazione dei 

docenti ai gruppi di lavoro viene promossa e 

incentivata. 

In sede di programmazione annuale vengono 

calendarizzati incontri per ambito per la scuola 

primaria e di dipartimento per la scuola secondaria 

di I  grado dove i docenti producono, scambiano e 

condividono materiali didattici. Non mancano 

incontri tra i due ordini di scuola per programmare 

attività di continuità (progetto ponte). I materiali 

prodotti vengono periodicamente analizzati, adattati 

e riutilizzati (prove comuni – materiale laboratorio 

scienze CLIL) e condivisi in un apposito archivio 

“protetto” nel sito della scuola utilizzato da tutti i 

docenti. 

La scuola si attiva per una comunicazione sempre 

più trasparente e tempestiva. Le modalità utilizzate 

risultano buone e aiutano a dare risposte utili seppur 

con canali non formali. 

La scuola ha collaborazioni diverse con soggetti 

esterni. Le collaborazioni attivate contribuiscono  nel 

promuovere la qualità dell'offerta formativa. Per 

alcune collaborazioni (doposcuola, distretto sociale) 

la ricaduta viene monitorata sistematicamente. 

L’istituto è tra le scuole che rende accessibile tutta 

la documentazione attraverso il sito web. 

Il registro elettronico viene utilizzato da tutti i docenti 

dallo scorso triennio e da un anno è stato aperto alle 

famiglie che ne possono visionare alcune parti. 

 

 

Non sono previsti canali informali attraverso cui si 

possono presentare esplicitamente istanze. 

Nella definizione dell'offerta formativa e dei 

regolamenti d’istituto la scuola riesce a coinvolgere 

solo una parte dei genitori prevalentemente quelli che 

partecipano agli O.C. 

Il registro elettronico non è ancora utilizzato in tutte le 

sue potenzialità. 
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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 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 

 

Nell’organizzazione delle attività della Dirigenza si 

conferma, rispetto al dato provinciale, una 

maggiore attenzione in ambito di tempo per quel 

che riguarda la parte organizzativa/operativa a 

scapito del tempo dedicato alle questioni educative 

e strategiche. 

Sono presenti misure per assicurare la coerenza e 

la presenza di modalità di verifica tra i traguardi 

formativi sia a livello di consiglio di classe che di 

programmazione individuale (piani didattici, 

relazioni finali, report al C.D.).   

I docenti di nuova nomina hanno un insegnante 

tutor che li accompagna. Attività specifiche 

vengono organizzate per la sicurezza e la 

programmazione curricolare. 

È presente un organigramma che attribuisce 

incarichi, funzioni e responsabilità. Per il controllo 

della qualità l’istituto utilizza: documenti di analisi 

dei risultati delle prove standardizzate, procedure 

per gestione dei processi, questionario di feedback 

allievi, modulistica a struttura standard per 

resoconti e relazioni, presentazione per 

rendicontazioni agli O.C, strumenti di rilevazione e 

elaborazione dati. 

L’istituto promuove, anche in rete con enti e 

istituzioni del territorio, iniziative formative per i 

docenti e ne incentiva la partecipazione. È previsto 

un piano di formazione di istituto regolarmente 

approvato dal Collegio dei Docenti e obbligatorio 

per i singoli. 

Particolarmente curata la formazione relativa alla 

didattica laboratoriale delle diverse discipline. 

Come le altre scuole della provincia lo sviluppo 

delle professionalità del personale attraverso ICT 

avviene attraverso la preparazione di materiale di 

supporto alle lezioni, la predisposizione di 

 

La carente dotazione di idonei strumenti hardware, 

software e di rete rende l'uso delle tecnologie 

informatiche non omogenee in tutte le classi e in tutti 

gli insegnamenti. Da incentivare una formazione più 

capillare nel personale docente. 
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materiale digitale per la verifica degli 

apprendimenti e l’utilizzo di mailing-list con 

colleghi. Esistono procedure standard e filiere 

completamente digitalizzate per la compilazione, 

la condivisione e la produzione di materiali come: 

pagelle, schede e griglie per la progettazione e 

rendicontazione didattica e questionari. 

 



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

I.C. MERANO II - RAV 2020 

Pagina 19 

 

 

 
 

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

professionali 

 
(Ambito 5 e 6 del QdR) 

 

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

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

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

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

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

hardware e software per la costruzione della competenza digitale professionale. 
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Rubrica di valutazione Area D > Leadership e sviluppo delle

 risorse professionali 

 
(Ambito 4 e 5 del QdR) 

Descrizione del livello Situazione della scuola 

[ - 1 2 3 4 5 6 7 + ] 

 

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

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

componenti scolastiche sono individuati chiaramente. Gli incarichi sono 

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

impiegata per il raggiungimento degli obiettivi prioritari della scuola. 

La scuola realizza per i docenti iniziative formative di buona qualità che 

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

Il nucleo di valutazione riesce a coinvolgere la maggiore parte del 

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

qualità Nella scuola sono presenti gruppi di lavoro composti da insegnanti 

che producono materiali digitali strutturati e utili alla comunità scolastica. 

I materiali vengono condivisi in spazi per il confronto professionale tra 

colleghi. 

 

 

5  

 

 

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

Leadership e sviluppo delle risorse professionali 

 
 

La scuola ha definito la missione e le priorità e utilizza forme di controllo strategico o monitoraggio dell'azione. 

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

assegnati in base alle competenze. Una buona parte delle risorse è impiegata per il raggiungimento degli 

obiettivi prioritari della scuola. La scuola realizza per i docenti iniziative formative di buona qualità che 

rispondono ai bisogni formativi e alle finalità del proprio progetto educativo. Il nucleo di valutazione riesce a 

coinvolgere una 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 didattici di indubbia 

qualità ma non sempre digitali e strutturati e talvolta non condivisi tra tutti i docenti. 
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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 

 

Nel 2019 tutti gli alunni della primaria sono stati 

ammessi alla classe successiva. Anche alla 

secondaria di I grado la percentuale di alunni 

promossi è leggermente superiore alla media 

provinciale. 

Confrontando le percentuali di alunni licenziati per 

fasce di voto del 2016 e del 2019 emerge un 

aumento degli studenti che raggiungono il livello 

Avanzato (9, 10, 10 e lode) dovuto al maggior valore 

al voto di ammissione. Rispetto alle percentuali 

provinciali i dati relativi agli studenti dell’I.C. risultano 

inferiori per i livelli Base (6) e Intermedio (7 e 8), e 

leggermente superiori per il livello Avanzato. 

Nelle prove Invalsi 2019 gli alunni di seconda 

primaria dell’I.C. hanno ottenuto in italiano un 

punteggio leggermente superiore al dato provinciale 

e in linea con la media nazionale. In matematica 

invece il punteggio dell’I.C. (214) è superiore sia al 

dato provinciale (197) che a quello nazionale. 

Nell’ultimo triennio il punteggio dell’I.C. in italiano è 

sempre stato in linea con la media nazionale mentre 

il punteggio di matematica stabilmente superiore sia 

al dato provinciale che nazionale. 

Nel 2019 gli studenti di quinta primaria dell’I.C. 

hanno ottenuto in italiano e in matematica un 

punteggio in linea con il dato provinciale e nazionale. 

In inglese invece, sia reading che listening, il 

punteggio dell’I.C. è inferiore al dato provinciale ma 

superiore al dato nazionale. Nel triennio 2016-2019 

i punteggi dell’I.C. sia in italiano sia in matematica 

sono rimasti in linea con la media nazionale, 

mostrando solo piccole oscillazioni. 

Nelle prove Invalsi 2019 di grado 8 in matematica il 

punteggio dell’I.C. è in linea con il dato provinciale e 

nazionale, mentre in inglese, sia reading che 

listening, è inferiore al dato provinciale ma 

 

Gli studenti di terza secondaria di I grado dell’I.C. 

infine, nelle prove Invalsi 2019, hanno ottenuto in 

italiano un punteggio medio inferiore sia al dato della 

provincia sia alla media nazionale. Tale dato 

negativo può essere almeno parzialmente attribuito 

alla percentuale (34,2%) di studenti con background 

migratorio dell’istituto che risulta più alta della media 

provinciale (27,6%) e più che doppia di quella 

nazionale.  

Rispetto alle scuole secondarie di I grado con indice 

di status socio economico simile (ESCS basso) il 

punteggio dell’I.C. risulta di poco inferiore in italiano 

(-4,3). 
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comunque superiore alla media nazionale. Rispetto 

alle scuole secondarie di I grado con indice ESCS 

simile (basso) il punteggio dell’I.C. risulta superiore 

in matematica (+10,9), in inglese reading(+15,4) e 

listening (+23,4). 
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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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Eventuale commento sul giudizio assegnato nella rubrica per l'Area E > Esiti 

formativi 

 
 

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 matematica e inglese della scuola alle prove INVALSI è superiore a quello di scuole con 

background socio-economico e culturale simile. 

 

 
Invece il punteggio di italiano delle prove di grado 8 è inferiore a quello delle scuole con ESCS simile. Questo 

dato sembra confermare l’ipotesi fatta in precedenza riguardo l’incidenza degli alunni con background 

migratorio. Infatti in matematica e inglese le minori competenze linguistiche di questi studenti incidono in misura 

inferiore rispetto all’italiano, consentendo loro di raggiungere risultati simili a quelli dei nativi. Come rilevato dal 

Rapporto nazionale Invalsi, circa il 50% degli studenti S2 (stranieri di seconda generazione), pur avendo svolto 

tutto il loro percorso scolastico in Italia, si colloca ai livelli 1 e 2 nella prova Invalsi di grado 8. 

 

 
L’incidenza della variabilità nell’indice ESCS tra le classi rispetto alla variabilità totale risulta bassa per la quinta 

primaria e addirittura la più bassa in assoluto della provincia di Bolzano per la terza secondaria di primo grado. 

 

 
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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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 

 

Consolidare i dati relativi al successo formativo 

degli alunni, con particolare riguardo agli alunni 

BES. 

 

Raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle 

competenze disciplinari e trasversali  a livello base 

alla fine del primo ciclo di istruzione. 

 

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 

11. Utilizzo delle ICT nella didattica 

CULTURA PROFESSIONALE E CLIMA 

SCOLASTICO 

20. Efficienza dei processi comunicativi 

LEADERSHIP 

23. gestione del personale docente 

SVILUPPO DELLE RISORSE PROFESSIONALI 

DELLA SCUOLA 

26. Formazione del personale docente 

SVILUPPO DELLE RISORSE PROFESSIONALI 

DELLA SCUOLA 

27. Sviluppo professionalità del personale attraverso 

l’ICT 

 

 

 

• Migliorare la motivazione e il senso di 

appartenenza alla comunità scolastica 

• Acquisire un metodo di studio autonomo 

• Verificare la possibilità di un intervento di 

sistema atto ad aumentare la quota oraria 

curricolare relativa al sostegno delle classi in cui 

si rilevano bisogni educativi speciali. 

• Mettere a sistema e implementare la DAD e 

l’utilizzo delle ITC 
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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 

 
Le scelte relative alle priorità individuate, ai traguardi a lungo termine e agli obiettivi di processo sono 

state fatte in considerazione dei dati emersi dalla stesura della sezione 1 ed identificati come 

problematicità. 

 
Gli studenti di terza della scuola secondaria di I° dell’IC, nelle prove invalsi 2019, hanno ottenuto in italiano 

un punteggio medio inferiore sia al dato della provincia sia della media nazionale, dato che vede 

determinante l'incidenza degli alunni con background migratorio (la percentuale del 34,2 di studenti con 

background migratorio dell’Istituto risulta più alta della media provinciale e più che doppia di quella 

nazionale). 

 
Dato che si conferma inferiore anche rispetto a quello delle scuole secondarie di I grado con indice di 

status socio economico simile ESCS basso. 

 
Inoltre è stato considerato che, se nella scuola primaria il dato relativo alla percentuale relativa agli 

insegnanti di sostegno è di leggero aumento nella scuola secondaria di I° lo stesso dato si dimezza, 

nonostante il consistente aumento del numero degli alunni con certificazione. 

 
Il parziale coinvolgimento della componente genitoriale. 

 

La carente dotazione di idonei strumenti hardware, software e di rete che rende l’uso delle tecnologie 

informatiche non omogenee in tutte le classi ed in tutti gli insegnamenti e la necessità di incentivare una 

formazione più capillare del personale docente.  

 

Non ultimo da considerare l'impatto avuto durante l'anno sc. 2019-'20 in relazione al periodo di 

sospensione dell'attività didattica relativa all'emergenza epidemiologica Covid 19 e la necessità di mettere 

a sistema competenze e pratiche reali e diffuse di Didattica a distanza e di Smart classroom 

 


