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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. 



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

I.C. MERANO I - RAV 2020 

Pagina 5 

 

 

 

Descrizione del territorio 
 

 
 

Descrizione sintetica 

 
 

L’Istituto Comprensivo Merano I è composto da cinque plessi con un’unica direzione e un'unica segreteria 

dislocata nella scuola "G. Segantini". L'Istituto è inserito nel tessuto cittadino. I plessi sono situati vicino a 

uffici, teatro cittadino, sala civica, biblioteca civica, cinema e musei; le scuole Deflorian TN, Deflorian TP e G. 

Segantini sono servite dai mezzi pubblici e ben collegate tra loro. La scuola primaria De Amicis di Maia Alta 

è situata in un'area residenziale, ben collegata. Silandro costituisce sede distaccata. La scuola secondaria di 

primo grado G. Segantini risale alla fine degli anni Sessanta e non è mai stata oggetto di ristrutturazioni 

importanti, tranne la palestra e attualmente presenta carenza di spazi per il crescente numero di classi e di 

alunni. È in corso la riqualificazione delle scuole primarie Deflorian TN e Deflorian TP che prevede anche 

uno spazio per tre aule della Segantini. Sia per le scuole primarie che secondarie dell’IC il numero di allievi è 

leggermente aumentato nel triennio 2016 - 2019. I posti in organico confermano il carattere di una grande 

scuola e in linea con la media provinciale è il numero dei docenti a tempo indeterminato, mediamente stabili. 

Negli ultimi anni l'Istituto ha visto l'avvicendarsi di vari Dirigenti e la continuità è stata rappresentata dalla 

presenza della Docente Vicaria che nell'anno scolastico 2019/2020 ha avuto l'incarico di Dirigente. 
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Opportunità e vincoli 
 

Descrizione sintetica 

Opportunità Vincoli 

Nel corso del triennio 2016 - 2019 si è rilevato un 

aumento del numero degli alunni/e. In particolare 

nella scuola primaria la percentuale di alunni con 

background migratorio è aumentata di circa il 26% 

mentre nella secondaria del 38,98%. Il numero 

delgli alunni con BES invece è rimasto pressocché 

costante. ll dato relativo agli allievi con certificazioni 

o diagnosi è alto in entrambi gli ordini di scuola. La 

presenza di alunni BES, seppur rilevante, si attesta 

nella media provinciale per entrambi gli ordini di 

scuola ed è abbastanza in linea con il precedente 

triennio. Nel corso degli anni l’Istituto ha avviato 

una riflessione attenta alle situazioni di disagio e ai 

vincoli, giungendo a considerazioni che hanno 

coinvolto l’Istituto nella sua interezza, con 

particolare sensibilità alla creazione e 

all’implementazione di un curriculum verticale. 

L’evoluzione negli stili di vita, le esigenze lavorative 

delle famiglie, la presenza sempre più massiccia di 

alunni con background migratorio, la presenza di 

alunni in situazione di disabilità, le frequenti 

situazioni di disagio sociale o culturale, la necessità 

sentita dagli alunni stessi di aggregazione e 

incontro, come testimonia il successo del 

laboratorio musicale pomeridiano, o l’attività 

sportiva, hanno reso sensibile e attento l’Istituto al 

proprio ruolo educativo. L’Istituto può contare su un 

corpo docente prevalentemente a tempo 

indeterminato, ma con la fascia degli insegnanti 

sotto i 35 anni scarsamente rappresentata, sia per 

la scuola primaria sia per quella secondaria. 

Prevale la fascia intermedia (35/54 anni), con 

aumenti nella linea degli insegnanti sopra i 54 anni 

nella scuola secondaria. Le medesime 

considerazioni valgono per i docenti a tempo 

determinato, la maggioranza dei quali ha tra i 35 e i 

45 anni (dato valido per entrambi gli ordini di 

scuola). 

L’Istituto IC Merano 1 comprende un alto numero di 

allievi. La tendenza è in aumento per entrambi gli 

ordini di scuola. L’indice ESCS è alto per la scuola 

primaria e medio-basso per la scuola secondaria. La 

presenza di alunni con background migratorio nel 

nostro Istituto è diventata una realtà stabile; infatti, 

nell’Istituto Comprensivo, pur con variazioni nelle 

diverse scuole, sono presenti complessivamente 912 

alunni, di cui 329 con background migratorio (dati 

rilevati nel 2019). Molti di questi sono di prima 

immigrazione e necessitano di interventi di prima 

accoglienza e alfabetizzazione. L’alunno di diversa 

nazionalità, quindi, è sempre meno “estraneo” al 

contesto scolastico. L’integrazione e l’inclusione degli 

alunni con background non può prescindere dal 

coinvolgimento delle famiglie e dalla loro 

partecipazione attiva nella stesura di progetti rivolti 

all’Intercultura. Per costruire una reale integrazione e 

inclusione di tutti, valorizzando le potenzialità culturali 

e personali di ciascuno, la scuola è chiamata ad un 

impegno costante nella progettazione e realizzazione 

di attività didattiche con modalità di lavoro 

cooperativo – interdisciplinare – interculturale. 
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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   curricolo   di   Istituto   è   coerente   con   le In un'ottica di verticalità tra scuola primaria e 

indicazioni  provinciali  e  risponde  del  tutto  ai secondaria la programmazione necessita di 

bisogni   formativi   degli   allievi   e  alle  attese momenti più strutturati. Il monitoraggio delle 

educative  e  formative  del  contesto locale. Le pratiche di valutazione delle competenze 

attività   di   ampliamento  dell’offerta  formativa trasversali è  da  incrementare.  Le  azioni  

sono progettate in raccordo con il curricolo di organizzative e didattiche per lo sviluppo delle 

Istituto  nel  quale  vengono  esplicitate in modo competenze  digitali   hanno   avuto   un   

chiaro   anche   le   competenze   trasversali.   I incremento nel triennio 2016 - 2019, tuttavia, 

docenti     fanno     riferimento     a     criteri     di sono ancora necessari ulteriori 

programmazione     e     valutazione     condivisi approfondimenti. Sebbene nell'ultimo triennio, 

all'interno  di  vari  gruppi  di  lavoro  quali  per nella  scuola  secondaria,  sono  state  

esempio         dipartimenti       disciplinari        e implementate azioni atte al miglioramento 

commissioni.      La    progettazione     didattica dell'apprendimento di L2 ed L3 è auspicabile 

comune    per    alunni    con  cittadinanza   non potenziare questo ambito disciplinare con 

italiana, alunni con disabilità o con DSA risulta progetti più mirati. 

essere ben strutturata. 
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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 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. 
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Eventuale commento sul giudizio assegnato nella rubrica per l'Area B > 

Insegnamento e apprendimento 

 
 

Sia per la scuola primaria che per la secondaria di primo grado, l’elaborazione dei curricoli continua ad 

essere coerente con le indicazioni provinciali. Gli obiettivi del PTOF sono esplicitati con chiarezza. I criteri di 

valutazione scaturiscono da una riflessione collegiale, di conseguenza, sono condivisi e comuni in sede di 

applicazione. La progettazione didattica periodica viene effettuata in modo condiviso per ambiti disciplinari e 

coinvolge i docenti delle varie discipline dei diversi ordini di scuola. Le metodologie didattiche adottate nelle 

lezioni variano in funzione degli specifici obiettivi perseguiti, favorendo l’efficacia dell'insegnamento. La 

programmazione in “verticale” va strutturata in modo più efficace. In relazione all’orientamento scolastico la 

scuola si attiva in modo articolato: gli studenti vengono accompagnati nella riflessione sul loro vissuto 

personale e in vista del loro prossimo futuro con diverse attività didattiche. Le azioni organizzative e 

didattiche per lo sviluppo delle competenze del plurilinguismo necessitano di un'ulteriore definizione e 

condivisione. Le strategie per lo sviluppo delle competenze digitali sono sempre più presenti nelle 

programmazioni dei singoli docenti ma tuttavia sono da incrementare e ampliare. 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. 
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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 migliorament 

 
 

Descrizione sintetica 

Punti di forza Punti di miglioramento 

Nel corso del triennio 2016 – 2019 si è sempre dato 

molto spazio a temi quali “continuità”, “accoglienza”, 

“raccordo con il territorio”, “orientamento”, sia con 

molte riunioni dedicate che per numero di insegnanti 

coinvolti in gruppi di lavoro formalizzati. Buona sia la 

comunicazione diretta con le famiglie attraverso diversi 

canali comunicativi, sia la comunicazione verso 

l’esterno su obiettivi e programmi della scuola. 

L'organizzazione della scuola vede la presenza di 

diversi gruppi di lavoro che negli anni hanno mirato ad 

una progettazione volta a monitorare e migliorare anno 

dopo anno lo sviluppo di un curricolo condiviso. Diversi 

sono i progetti/ iniziative messe in atto quali 

• Valutazione degli apprendimenti, 

autovalutazione, miglioramento, rendicontazione 

sociale 

• Progetti o iniziative di orientamento 

• Progetti o iniziative per il contrasto alla 

dispersione scolastica 

• Progetti o iniziative per l'inclusione di alunni con 

disabilità e disturbi specifici di apprendimento 

• Progetti o iniziative per l'inclusione di alunni con 

cittadinanza non italiana 

• Realizzazione di eventi e manifestazioni progetti 

o iniziative didattiche, educative, sportive o 

culturali di interesse territoriale 

• Progetti o iniziative di contrasto al bullismo e al 

cyberbullismo 

• Progetto specifico dell’orientamento rivolto alla 

conoscenza dei percorsi formativi e della realtà̀ 

lavorativa, che comprende unità didattiche sul 

mondo del lavoro 

 

Relativamente alle competenze in ingresso e in uscita 

si è compiuto e si sta compiendo uno sforzo continuo 

per trovare e concordare punti condivisi per i livelli 

scolastici e analizzare i feedback mano a mano 

raccolti attraverso un attento monitoraggio. Questo 

nodo, soprattutto tra primaria e secondaria, ha più 

volte richiesto continue variazioni e aggiornamenti. I 

materiali prodotti all’interno delle varie 

commissioni/dipartimenti non hanno ancora uno 

spazio virtuale formalizzato di condivisione. Questo 

punto è soggetto ad analisi e a miglioramento. 
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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 + ] 

 
 

 
4 
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Eventuale commento sul giudizio assegnato nella rubrica per l'Area C >  

Cultura professionale e clima scolastico 

 
 

Le riunioni collegiali sono luogo di confronto e proposte. Nella scuola sono presenti commissioni di lavoro  

che mirano alla condivisione di pratiche e materiali comuni e di confronto. Le sperimentazioni che producono 

buoni risultati vengono diffuse e riviste di volta in volta per apportare migliorie. La valutazione dei 

materiali/esiti interni è da incrementare anche con spazi formalizzati. Uno degli obiettivi della scuola è 

l'incremento di pratiche condivise per l'apprendimento delle lingue. Buona la comunicazione con le famiglie. 

La scuola coinvolge i genitori in diverse iniziative; raccoglie le idee e i suggerimenti dei genitori, partecipa a 

reti e collabora con soggetti esterni. Le collaborazioni attivate sono in linea con l'offerta formativa. 
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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 ha dedicato molto tempo 

alle questioni di tipo organizzativo - operativo come 

indicato nei punti da migliorare nel precedente 

triennio, dando stabilità e coerenza al progetto 

d’Istituto. I Consigli di Classe sono molto attivi nel 

progettare le attività didattiche e la 

programmazione in generale. Nello scorso triennio 

sono entrate a regime prassi collegiali, 

(dipartimenti e programmazioni per ambiti 

disciplinari) per garantire la coerenza rispetto ai 

traguardi formativi d’Istituto. Sono entrate a regime 

anche prove interne d’ingresso e finali per tutte le 

classi, in Italiano e Matematica, per monitorare in 

modo periodico e sistematico l’attività didattica e 

verificare la coerenza con i traguardi formativi 

d’Istituto. I risultati delle prove standardizzate 

vengono analizzati, documentati e condivisi 

collegialmente. La presenza della commissione 

valutazione/autovalutazione d’Istituto coordina le 

attività di progettazione e di miglioramento e 

rendiconta con regolarità agli organi collegiali. Il 

piano dell'offerta formativa provinciale è arricchito 

dalla presenza di un piano di formazione i nterno 

all'Istituto destinato a tutti i docenti con una buona 

ricaduta sulle attività didattico - educative. Gli 

insegnanti utilizzano le ICT soprattutto nella 

preparazione di materiale di supporto alle lezioni e 

nella predisposizione di documenti digitali per la 

progettazione e documentazione didattica. 

 

Sebbene per la Scuola l'aspetto educativo rimanga 

importante, il tempo dedicato alle esigenze di tipo 

organizzativo nel corso degli anni si è rivelato spesso 

predominante. Nonostante gli sforzi organizzativi, non 

sono ancora state formalizzate prove condivise di 

valutazione degli apprendimenti in entrata e in uscita 

in L2 e in L3. Il processo di autovalutazione è talora 

delegato alla commissione e non è ancora percepito 

da tutti i docenti come un’opportunità di miglioramento. 

Sono ancora pochi i gruppi di lavoro che producono 

materiali digitali strutturati condivisi. 
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Criteri di qualità dell'Area D > Leadership e sviluppo delle risorse 

professionali 

 
(Ambito 5 e 6 del QdR) 

 

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

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

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

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

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

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

professionali 

 
(Ambito 4 e 5 del QdR) 

Descrizione del livello Situazione della scuola 

[ - 1 2 3 4 5 6 7 + ] 

 

 
4 
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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 le priorità ma il monitoraggio delle azioni deve essere strutturato in modo più mirato. Il 

nucleo di autovalutazione incontra ancora qualche criticità nel condividere pienamente i processi con tutti i 

membri della scuola. Tuttavia, molte sono le strategie attuate per ovviare a questo problema. La scuola 

promuove diverse iniziative per la formazione professionale degli insegnanti, soprattutto per dare strumenti 

non solo nella didattica ma anche per gli aspetti relazionali con alunni più svantaggiati. Nella scuola sono 

presenti gruppi di lavoro che producono materiali digitali condivisi ma ancora senza la formalizzazione di uno 

"spazio" strutturato. 
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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 

Dall’analisi dei dati relativi al triennio 2016 - 2019 si 

evince che il numero di alunni iscritti alla Scuola 

primaria è pressoché stabile. Per quanto riguarda la 

Scuola secondaria di primo grado si riscontra un 

notevole incremento delle iscrizioni. Nella Scuola 

secondaria di primo grado la percentuale di alunni 

delle classi prime ammessi alla classe successiva si 

attesta su valori molto alti. Analizzando la 

distribuzione della valutazione degli alunni relativa 

all’esame di Stato della Scuola secondaria di primo 

grado si rileva invece un netto incremento delle 

fasce di voto intermedio. Il PdM dell’Istituto si 

poneva tra gli obiettivi l’ampliamento del numero 

degli studenti che si attestano nella fascia media e 

dalla restituzione dei dati si evidenzia la validità delle 

pratiche condivise messe in atto. Per quanto 

riguarda gli esiti esterni, l’Istituto ha dimostrato di 

aver raggiunto risultati in linea con quelli delle scuole 

con background socio-economico e culturale simile. 

Con riferimento alla Scuola primaria in Italiano la 

classe seconda e quinta presenta esiti di poco 

superiori rispetto alle scuole della PAB. Per quanto 

riguarda L3, i valori dell’Istituto sono nettamente al di 

sopra di quelli della media provinciale. Nella Scuola 

secondaria di primo grado, gli esiti esterni sia in 

Italiano che in Matematica sono perfettamente in 

linea con la media provinciale. In generale i dati 

delle prove del 2018/2019 confermano che 

l’attenzione che è stata rivolta in questo triennio alle 

attività di comprensione del testo, a livello 

interdisciplinare, ha permesso di conseguire validi 

risultati. In base alla varianza dei risultati Invalsi 

all’interno delle classi e tra classi dell’Istituto, 

emerge che la variabilità non è molto elevata, sia 

all’interno delle classi che tra classi sia per gli esiti di 

Italiano che di Matematica. Infine, all’interno 

dell’Istituto diversi sono gli interventi volti al supporto 

degli studenti più in difficoltà. 

Dall’analisi dei dati delle prove Invalsi 2018/2019 si 

evince che nella Scuola primaria andrebbe posta 

maggiore attenzione all’ambito logico - matematico, 

mentre nella Scuola secondaria di primo grado 

andrebbe potenziato l’ambito di L3. Nella Scuola 

primaria attualmente non sono state ancora 

formalizzate pratiche condivise per l’identificazione 

delle eccellenze. Nella Scuola secondaria di primo 

grado si è evidenziata una flessione del numero degli 

alunni appartenenti alla fascia alta dei voti. 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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

I.C. MERANO I - RAV 2020 

Pagina 24 

 

 

 
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 

 
 

Nel passaggio da un anno all'altro l'Istituto Merano 1 non perde alunni, tranne singoli casi giustificati. La 

distribuzione degli studenti per fasce di voto per gli esiti esterni rivela una situazione abbastanza equilibrata 

tra classi. Nella scuola primaria dagli esiti formativi si evince che per Italiano e Matematica si è in linea con la 

provincia di Bolzano. Nella scuola secondaria in genere permane una leggera varianza tra Italiano e 

Matematica ma il percorso finora effettuato, sebbene ancora in fase di miglioramento, evidenzia buoni 

risultati. Si rileva in particolare che nel triennio 2016 - 2019 la percentuale degli alunni che si collocano nel 

livello medio - alto, sia in Italiano che in Matematica è abbastanza equilibrata mentre la fascia alta è 

altalenante. Il percorso individuato per il rafforzamento della fascia intermedia è ancora in fase di sviluppo ma 

fa intravedere possibili margini di miglioramento e consolidamento. 
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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 

Potenziamento della fascia di livello medio- alta. 

Migliorare le pratiche di valutazione degli 

apprendimenti elaborando strumenti e strategie 

condivisi a livello di Istituto. 

     In particolare: 

• Potenziamento fascia di livello medio – alta in 

L2 ed L3 

• Potenziamento delle competenze digitali 

 

Ridurre la fascia medio-bassa e potenziare il livello 

della fascia medio–alta. Applicare pratiche condivise 

per conseguire esiti omogenei tra classi, in L2 ed L3 

con potenziamento della fascia medio-alta sia per la 

scuola primaria che secondaria. Ampliamento dell'uso 

delle ICT in tutte le discipline. 

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo 

Ambito/Indicatore Descrizione dell'obiettivo di processo 

 

INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 

8. Prassi valutativa  

INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO  

11. Utilizzo delle ICT nella didattica 

INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO  

12. Potenziamento linguistico 

 

Preparazione/effettuazione di prove condivise di 

ingresso/finali, Matematica/ Italiano  

Analizzare i dati emersi. Preparazione/effettuazione di 

prove condivise di L2 ed L3 per ogni classe 

Organizzare l’orario scolastico nell’ottica di progetti di 

potenziamento L2/L2 e L3/L3 (compresenza). 

Potenziamento dell’uso delle ICT nella didattica tramite 

corsi di aggiornamento specifici 

 
 

29. Valutazione esterna degli apprendimenti 

Descrizione della priorità Descrizione del traguardo 

Fare in modo che gli esiti di livello medio-alto siano 

raggiunti dal maggior numero possibile di studenti 

nell’area linguistica/scientifica. 

 

Incremento percentuale di allievi che conseguono 

risultati simili in Italiano/Matematica nella fascia 

medio–alta. 

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo 

Ambito/Indicatore Descrizione dell'obiettivo di processo 

 

INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 

5. Curricolo 

INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 

8. Prassi valutativa 

Sviluppare strategie di monitoraggio/feedback degli 

esiti delle prove condivise: peer tutoring, attivazione 

percorsi specifici per tutti studenti, aventi l’obiettivo di 

promuovere la comprensione del testo ed il 

ragionamento logico (logica delle prove INVALSI), 
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gruppi di lavoro di docenti per la strutturazione di 

materiali e questionari 
 



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

I.C. MERANO I - RAV 2020 

Pagina 29 

 

 

 

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 

 
Per migliorare gli esiti in tutte le discipline, sia di natura linguistica che scientifica, si interviene per 

promuovere, in modo mirato, in funzione delle specifiche necessità, il potenziamento di strategie 

condivise per incrementare e realizzare prassi valutative atte a potenziare la fascia medio- alta riducendo 

la fascia bassa e uniformare allo stesso tempo gli esiti formativi interni di tutte le discipline. Nel triennio 

passato si è posta l'attenzione su strategie e pratiche condivise sia per l'area scientifica che linguistica. 

Attività e corsi di aggiornamento sulla "comprensione del testo" hanno portato buoni frutti ed è necessario 

pertanto proseguire su questa via, ampliando l'attenzione all’apprendimento di L2 ed L3. L'obiettivo è 

incrementare anche le competenze plurilinguistiche attraverso il potenziamento delle singole discipline, 

ricorrendo a compresenze di L2 e di L3. Tale ottica di miglioramento non esula dall'ampliamento delle 

competenze e dell'uso delle ICT nella didattica. Si interviene attraverso l’uso mirato di prove standard di 

ingresso e di uscita, da effettuarsi tutti gli anni su tutte le classi, i cui risultati dovranno orientare 

l’assegnazione equilibrata dei singoli alunni, facendo emergere con criteri di obiettività i reali livelli di 

apprendimento degli stessi non solo nelle discipline ma anche nelle abilità cognitive. 

Sebbene i dati dell‘Istituto ricadano all’interno dei valori provinciali e l’incremento della fascia intermedia, 

come auspicato nel PdM precedente, si sia evidenziato, si decide di mantenere una continuità con gli 

obiettivi prefissati e anche di migliorare la situazione delle eccellenze. 

 


