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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 

 
 

La sede d’Istituto è in via Rovigo 42 a Bolzano. 

 
La scuola ha nel suo interno due indirizzi: liceo scientifico tradizionale e delle scienze applicate. All’interno 

del liceo scientifico tradizionale è stata avviata una sezione di liceo scientifico internazionale con 

certificazione “Cambridge”. 

 
Gli alunni che frequentano la scuola provengono da tutte le zone della città e anche dai comuni limitrofi.  

Vista la natura plurilinguistica del territorio, l’Istituto è frequentato anche da alunni di madrelingua tedesca o 

ladina. La provenienza socio-economica e culturale della maggior parte degli studenti è di livello medio alto. 

Si è assistito ad un aumento progressivo di alunni stranieri di prima e seconda generazione. 

 
L’Istituto all’interno del territorio si offre anche come polo culturale ospitando molteplici iniziative di altri enti 

(associazioni, agenzie educative, onlus, ecc.) come ad esempio: 

 
uso delle aule normali e speciali: sede dei corsi serali del CLS e altre agenzie educative; 

uso dell’aula magna: associazioni culturali attive in città e nel quartiere; 

uso complessivo, aule normali/speciali e aula magna, almeno 20 utilizzatori alla settimana; 

uso delle palestre pomeridiano/serale: 18 società per circa 500 utenti la settimana. 
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Opportunità e vincoli 
 

Descrizione sintetica 

Opportunità Vincoli 

 

- La popolazione scolastica (540 alunni) è 

nettamente superiore alla media dei licei. Si è 

registrato un aumento di 100 alunni rispetto a 

settembre 2016, mentre per l’a.s. 20-21, risultano 

attualmente iscritti 602 alunni. 

- L’indice ESCS pone l’Istituto a livello alto nelle 

classi seconde e medio-alto nelle classi quinte. 

- Gli studenti con background migratorio di prima 

e seconda generazione sono leggermente 

aumentati (15,56%); questi utenti scelgono il 

nostro istituto in modo mirato; ciò consente una 

migliore attenzione nei loro confronti, un più 

favorevole inserimento nelle classi e nella realtà 

scolastica, uno stimolo per gli alunni non migranti. 

- I docenti di materia sono costantemente 

stimolati all’aggiornamento sulle tematiche 

inerenti gli alunni BES. 

- Il numero di bocciature rimane basso e gli 

studenti respinti ripetono l’anno nel nostro istituto 

non cambiando scuola. Il numero dei posticipatari 

rimane comunque sotto la soglia del 10%. 

- Nel nostro istituto è presente un maggior 

numero di docenti donne e ciò è in linea con la 

media provinciale. 

- L’alto numero di docenti a tempo indeterminato 

assicura una continuità didattica maggiore. 

- I docenti che superano i 45 anni d'età sono più 

numerosi rispetto alla media provinciale; la loro 

esperienza contribuisce a definire per la scuola un 

profilo di professionalità stabile e affidabile. 

- Gli insegnanti con meno di 35 anni nel nostro 

istituto sono più numerosi rispetto alla media. 

 

 

- Il consistente incremento del numero di alunni è 

causa della grave carenza di spazi di cui la scuola 

ha sofferto specie negli ultimi anni. 

- Gli studenti di background migratorio recente con 

competenze linguistiche basse/nulle incontrano 

difficoltà a causa dei numerosi microlinguaggi 

specifici. 

- Si possono verificare incomprensioni di carattere 

culturale/comunicativo con le famiglie di recente 

immigrazione. 

- In proporzione all’aumento degli alunni con 

certificazione e diagnosi si evidenzia un limitato 

numero di collaboratori all’integrazione e di 

insegnanti di sostegno. 

-  Le nuove competenze digitali richieste ai docenti 

non sempre si traducono in prassi di didattica 

innovativa, perché le nuove tecnologie vengono 

talora vissute come appesantimento del compito 

educativo. 

- L’aumento del rapporto allievi/insegnanti 

nell’indirizzo di scienze applicate e nella sezione 

internazionale rallenta l’attuazione di una didattica 

maggiormente personalizzata. 

- Gli ITP non coprono tutte le esigenze didattiche; 

ciò limita l’implementazione di maggiore 

laboratorialità anche nell’indirizzo tradizionale. 

- Il personale ATA, a fronte dell'aumento di alunni e 

docenti, non è sufficiente a coprire le esigenze 

dell'istituto. Questo aspetto della gestione del 

personale costituisce al momento una vera e 

propria emergenza. La carenza del personale porta 

anche attualmente la scuola a dover fronteggiare 

un periodo di difficoltà nel sovraccarico di mansioni 

e nella riorganizzazione richiesta dalle nuove 

riforme amministrative e didattiche. 
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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 

 

- Le competenze sono definite in modo chiaro ed 

esplicito e sono congruenti con le indicazioni 

provinciali. 

- La corrispondenza tra le azioni finalizzate al 

conseguimento delle conoscenze, abilità e 

competenze e la loro definizione risulta un punto 

sviluppato in modo adeguato. 

- Nella scuola è presente una programmazione 

trasversale  per classi parallele e competenze 

trasversali sono oggetto di valutazione. 

- Nella formulazione di PDP/PEI gli insegnanti 

curricolari partecipano a pieno titolo fornendo il 

personale contributo al raggiungimento degli 

obiettivi personalizzati. 

- L’Istituto dispone di criteri comuni di valutazione 

condivisi a livello di Collegio docenti dalla totalità 

degli insegnanti. 

- La scuola ha adottato prove strutturate comuni in 

tutte le discipline (ingresso- intermedie- finali). 

- le azioni di orientamento sono presenti, diffuse 

per tipologia e coerenti con l’indirizzo di studio. 

- la scuola monitora le scelte compiute in campo 

universitario e post diploma e tiene conto del 

consiglio orientativo in entrata per la formazione 

delle classi e per la progettazione di percorsi 

individualizzati. 

- la didattica laboratoriale è maggiormente 

utilizzata. 

- Sono state utilizzate attività strutturate per classi 

aperte. 

- le ICT vengono utilizzate, entro i limiti di 

disponibilità delle attrezzature presenti. 

 

 

- Il curricolo d’Istituto risponde ai bisogni formativi 

degli alunni e alle attese educative e formative del 

contesto locale in maniera abbastanza adeguata 

fornendo l’ampliamento dell’offerta formativa 

attraverso il potenziamento plurilinguistico e le 

attività sportive che trovano spazio nel PTOF nel 

quale sono comprese iniziative di promozione delle 

eccellenze. 

- Manca documentazione specifica di istituto per lo 

sviluppo e la valutazione delle competenze 

trasversali. 

- L’implementazione del progetto di inclusione 

risulta rallentata a causa della mancanza di spazi 

adeguati, volti a favorirlo. 

- La corrispondenza fra i criteri di valutazione e le 

conoscenze, abilità e competenze che si intendono 

promuovere risulta un punto da uniformare. 

- La lezione frontale resta ancora la metodologia 

didattica principalmente utilizzata. 

- L´attività laboratoriale subisce un rallentamento a 

causa della scarsità dei laboratori e delle 

attrezzature anche in collegamento all’aumento 

degli alunni 

- La tipologia degli strumenti tecnologici presenti 

nelle classi risulta essere spesso non adeguata. 

- Nella didattica a distanza, che ha reso necessario 

l’utilizzo di strumenti tecnologici, le attrezzature 

esistenti nella scuola non sono risultate sufficienti al 

fabbisogno, seppur temporaneo, della popolazione 

scolastica. 

- Il progetto “Un anno in L2” ha subito una riduzione 

dei partecipanti a causa della diminuzione dei posti 

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

 
(Ambito 3 del QdR) 

 

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

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

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

negli allievi le competenze trasversali digitali e di cittadinanza, la competenza plurilingue. Valuta gli allievi 

utilizzando criteri e strumenti condivisi. Garantisce la continuità dei percorsi scolastici e cura l'orientamento 

personale, scolastico e professionale degli allievi. 

 
 

 

 
Rubrica di valutazione Area B > Insegnamento e apprendimento 

 
(Ambito 3 del QdR) 

Descrizione del livello Situazione della scuola 

[ - 1 2 3 4 5 6 7 + ] 

 
 
 

 
6 
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Eventuale commento sul giudizio assegnato nella rubrica per l'Area B > 

Insegnamento e apprendimento 

 
 

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. Il curricolo si sviluppa a partire dalle 

caratteristiche del contesto e dei bisogni formativi della specifica utenza. 

 
Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono bene integrate nel progetto educativo di istituto. Le 

principali attività (uscite didattiche, aree di progetto, etc.) presentano una definizione molto chiara degli 

obiettivi e delle abilità/competenze da raggiungere, comprese la competenza plurilingue e quella digitale. 

 
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 valutazione degli 

allievi e dipartimenti disciplinari cui partecipano tutti gli insegnanti. La progettazione didattica periodica viene 

effettuata in modo condiviso per ambiti disciplinari e coinvolge i docenti di varie discipline e di più indirizzi. Le 

metodologie didattiche utilizzate, per quanto non diffusamente innovative, sono efficaci e appropriate agli 

specifici contesti e obiettivi. 

 
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 sistematica. 

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

l'orientamento. 
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SEZIONE 1: ANALISI E AUTOVALUTAZIONE 

 

Area C > Cultura professionale e clima scolastico 
 

 

Descrizione dell'Area 

 

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

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

gruppi di lavoro e la condivisione di strumenti e materiali didattici e la loro crescita professionale attraverso 

l'uso degli strumenti tecnologici. Osserva il ruolo della scuola come partner di diversi soggetti che hanno 

responsabilità per le politiche dell’istruzione nel territorio, anche per favorire percorsi di stage e alternanza 

scuola-lavoro. Pone attenzione su come viene curata la comunicazione interna e esterna, per la raccolta e la 

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

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

 
 

Descrizione sintetica 

Punti di forza Punti di miglioramento 

 

- Per frequenza e tipologia le attività collegiali 

rappresentano un autentico momento di 

progettazione educativa e disciplinare. Alcuni 

gruppi disciplinari sono particolarmente attivi nella 

programmazione di attività didattiche sia in sede 

che sul territorio. 

- Alcune discipline hanno elaborato e condiviso 

materiale specifico utile per la progettazione 

interdisciplinare. 

- Il gruppo per plurilinguismo si identifica negli 

specifici consigli di classe della sezione 

internazionale. 

- Il personale scolastico può rivolgere le proprie 

istanze alla DS anche tramite canali informali 

(email, brevi colloqui) e gli studenti possono 

rivolgersi alla Dirigente e/o ai docenti al termine 

delle lezioni e/o durante gli intervalli. 

- Le famiglie vengono puntualmente informate della 

programmazione didattico-formativa nel corso dei 

consigli di classe e tramite il sito della scuola e il 

registro elettronico possono tenersi aggiornate su 

eventi e scadenze, modifiche al PTOF, attività del 

gruppo sportivo, nonché prenotare i colloqui 

individuali. 

- La partecipazione delle famiglie attraverso il 

consiglio d’Istituto, la Consulta degli studenti e il 

Comitato genitori concorre validamente alla 

definizione dell’offerta formativa. 

- Con l’introduzione del PCTO la scuola risulta 

essere fortemente presente sul territorio 

collaborando in modo continuativo con enti 

formativi e culturali, sia pubblici che privati. 

- Il gruppo di PCTO ha elaborato le modalità di 

valutazione dell’attività svolta attraverso schede 

molto dettagliate. 

 

 

- Alcuni gruppi disciplinari non si sono ancora del 

tutto allineati con la produzione/strutturazione di 

materiali condivisi. 

- Attualmente non è ancora stato costituito un 

gruppo di riferimento per l’apprendimento per 

competenze, nonostante ciò le abilità trasversali 

vengono comunque individuate e condivise 

all’interno dei singoli consigli di classe. 
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Criteri di qualità dell'Area C > Cultura professionale e clima scolastico 

 
(Ambito 4 del QdR) 

 

La scuola progetta le attività in modo condiviso. Valorizza le risorse professionali tenendo conto delle 

competenze per l'assegnazione degli incarichi. Incentiva la collaborazione e la documentazione per il 

passaggio delle informazioni e la trasparenza. Svolge un ruolo propositivo nella promozione di politiche 

formative territoriali e coinvolge le famiglie nella definizione dell'offerta formativa. Diffonde informazioni con 

chiarezza utilizzando diversi canali orientati allo scopo e al destinatario. Riceve informazioni e richieste 

prendendo in esame tempestivamente le problematiche e dando risposte efficaci. 

 
 

 

 
Rubrica di valutazione Area C > Cultura professionale e clima scolastico 

 
(Ambito 4 del QdR) 

Descrizione del livello Situazione della scuola 

[ - 1 2 3 4 5 6 7 + ] 

 
 
 

 
6 
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Eventuale commento sul giudizio assegnato nella rubrica per l'Area C >  

Cultura professionale e clima scolastico 

 
 

Il clima scolastico risulta complessivamente positivo. Le riunioni sono luogo di autentico scambio di opinioni  

e confronto sulla didattica e la programmazione, con alcuni gruppi per materia particolarmente attivi 

nell’ideazione di attività e progetti coerenti con il piano formativo d’Istituto. I materiali e gli spunti per lo 

sviluppo di competenze di apprendimento trasversali che ne derivano sono condivisi tra i diversi gruppi 

disciplinari/interdisciplinari. 

 
L’istituzione dell’indirizzo tradizionale ha portato una maggiore collaborazione tra i docenti di materie 

scientifiche e quelli di L2 e L3. 

 
La scuola è molto presente sul territorio in termini di collaborazioni con enti formativi e culturali. 

 

Ha inoltre integrato in modo organico nella propria offerta formativa e nel proprio curricolo esperienze di 

stage, anche con ricadute nella valutazione del percorso formativo degli studenti. 

 
Tutte le componenti della scuola possono presentare le proprie istanze alla DS o direttamente ai docenti di 

classe. 

 
Il sito della scuola offre alle famiglie informazioni aggiornate. Esistono inoltre spazi di confronto all’interno del 

Consiglio d’Istituto e nei consigli di classe allargati. Le comunicazioni scuola/famiglia sono attive sul Registro 

elettronico. 

 
Le famiglie partecipano in modo attivo alla vita della scuola e contribuiscono alla realizzazione di iniziative di 

vario tipo. La comunicazione interna e esterna è chiara e trasparente. La scuola riesce a dare risposte 

tempestive alle richieste ricevute anche attraverso canali non formali. 
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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 

 

- Con l’aumento del numero dei collaboratori che si 

occupano prevalentemente delle questioni 

organizzative/operative la Dirigente può dedicarsi 

attivamente alle questioni educative/strategiche. 

- La scuola assicura la coerenza tra i traguardi 

formativi e la progettazione didattica del consiglio di 

classe, nonché la coerenza tra i traguardi formativi 

e le programmazioni individuali degli insegnanti; la 

dirigenza monitora lo stato di avanzamento del 

raggiungimento degli obiettivi attraverso la 

partecipazione ai consigli di classe. 

- Tutti i docenti che a pieno titolo collaborano con la 

dirigenza hanno una chiara definizione dei compiti 

e delle pertinenze; ogni docente in anno di prova e 

di formazione sa formalmente chi sono i docenti 

tutor (assegnati d’ufficio all’inizio dell’anno), ruoli e 

competenze dei docenti referenti per le varie 

discipline e per le funzioni obiettivo e dove e a chi 

rivolgersi per le informazioni. 

- La scuola ha messo a punto un progetto di 

miglioramento della qualità e per il controllo della 

stessa utilizza i seguenti strumenti: modulistica per 

relazioni e resoconti (uscite didattiche, progetti, etc) 

visionabili dal sito scolastico; presentazioni di 

rendicontazione agli organi collegiali; strumenti per 

la rilevazione ed elaborazione dei dati; documento 

di analisi dei risultati delle prove standardizzate 

(Invalsi); questionari di feedback per insegnanti, 

allievi e genitori; regolamenti d’Istituto. 

- La scuola monitora le esigenze formative dei 

docenti, individuando annualmente aree di 

specifica formazione (Giornata pedagogica); le 

tematiche riguardano aspetti legati 

all’implementazione e la qualità dell’offerta 

formativa. 

 

 

- Non è presente nominalmente un tutor per gli 

insegnanti di nuova nomina, ma questo ruolo viene 

in parte ricoperto dai referenti di materia. 

- Con l’introduzione del registro elettronico e del 

maggior utilizzo degli strumenti digitali hardware e 

software, le connessioni di rete non sono sempre in 

grado di garantire le funzionalità durante l’attività 

didattica. 

- L’attività di autovalutazione è condotta dalla 

commissione PTOF e dalla referente INVALSI. 
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Criteri di qualità dell'Area D > Leadership e sviluppo delle risorse 

professionali 

 
(Ambito 5 e 6 del QdR) 

 

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

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

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

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

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

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

professionali 

 
(Ambito 4 e 5 del QdR) 

Descrizione del livello Situazione della scuola 

[ - 1 2 3 4 5 6 7 + ] 

 
 
 

 
6 
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Eventuale commento sul giudizio assegnato nella rubrica per l'Area D > 

Leadership e sviluppo delle risorse professionali 

 
 

La scuola ha definito chiaramente la missione e le priorità e sta lavorando per la condivisione delle stesse 

nella comunità scolastica, con le famiglie e il territorio. Il controllo e il monitoraggio delle azioni sono attuati in 

modo strutturato. Responsabilità e compiti sono individuati chiaramente e sono funzionali alle attività e alle 

priorità. La scuola valorizza il personale assegnando gli incarichi sulla base delle competenze possedute. 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. 
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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 

 

- Non si rilevano sostanziali differenze tra gli esiti 

degli alunni nelle diverse sezioni. I debiti formativi 

non si concentrano in particolari discipline. 

- Il numero degli alunni ammessi alla classe 

successiva è andato aumentando nel corso degli 

anni. 

-  Gli esiti degli esami di Stato nella fascia alta (110 

e lode) sono superiori alla media provinciale. 

- Il numero degli allievi con giudizio sospeso è 

nettamente inferiore alla media provinciale (17 nelle 

prime, 17 nelle seconde, 19 nelle terze e 6 nelle 

quarte). 

- Nelle prove standardizzate Invalsi la scuola 

consegue risultati superiori alla media. Rispetto ai 

licei della Provincia di Bolzano il punteggio 

massimo di matematica e italiano risulta essere 

superiore, mentre quello di inglese risulta essere in 

linea. Rispetto ai risultati del Nord Est la scuola si 

assesta su risultati leggermente inferiori, mentre 

rispetto ai valori nazionali la scuola si assesta su 

valori superiori in entrambe le materie. 

- La scuola ha preso visione degli esiti delle Prove 

Invalsi. In collegio docenti ha riflettuto sui risultati, 

ritenendoli attendibili e in linea con la situazione 

reale. 

- Gli alunni trasferiti in entrata nell’anno scolastico 

2018/2019 sono stati 7, in linea con la media 

provinciale. 

- Nel corso degli ultimi anni si è ridotto 

notevolmente il numero di alunni trasferiti in altra 

scuola (10). 

- Sono stati attivati servizi di riorientamento con 

l’ausilio del servizio psicologico della scuola. 

- La scuola ha aderito al Progetto GOAL per la 

prevenzione della dispersione scolastica. Per 

rispondere ai bisogni degli studenti in difficoltà, per 

le classi del biennio, è stata avviata un’attività di 

tutoraggio (1:2) e per tutte le classi sportelli 

 

- Si osserva che il passaggio dal biennio al triennio 

risulta essere più complesso, poiché comporta un 

carico di lavoro più specifico ed impegnativo, al 

quale non sempre gli alunni riescono a rispondere 

in modo adeguato. 

- Gli esiti degli esami di Stato si assestano sotto la 

media provinciale per quanto riguarda la fascia alta. 

- Non sempre sono stati avviati interventi di 

riallineamento e accoglienza per gli alunni trasferiti 

in entrata in corso d’anno. 

- Per gli alunni in difficoltà (alto numero di 

insufficienze) non sempre è garantita la 

personalizzazione di un curricolo scolastico. 

- La scuola pur riconoscendo e cercando di favorire 

gli allievi con particolari attitudini (attivando Bottega 

del matematico, Weimar, partecipazione alle varie 

Olimpiadi, etc), non sempre riesce a valorizzare 

queste eccellenze. 
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pomeridiani, corsi di recupero e/o sostegno e una 

settimana di pausa didattica organizzata per classi 

di livello. 

- Per gli alunni con recente background migratorio 

sono stati redatti i PEP. 
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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 ed esterna degli 

apprendimenti sono monitorati, per riflettere e rimodulare l'offerta formativa. 

 
 

 

 
Rubrica di valutazione Area E > Esiti formativi 

 
(Ambito 7 del QdR) 

Descrizione del livello Situazione della scuola 

[ - 1 2 3 4 5 6 7 + ] 

 
 
 

 
6 
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Eventuale commento sul giudizio assegnato nella rubrica per l'Area E > Esiti 

formativi 

 
 

Sono stati ridotti i trasferimenti in uscita e accoglie alunni provenienti da altri istituti. La scuola mostra una 

certa attenzione per gli allievi in difficoltà, prevede progetti a loro favore ed è presente con un modello 

strutturato di intervento. La distribuzione degli studenti per fasce di voto evidenzia una situazione di 

equilibrio. I criteri di selezione adottati dalla scuola sono adeguati a garantire il successo formativo degli 

studenti. l punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove INVALSI è superiore a quello di scuole 

con background socio-economico e culturale simile. L'effetto scuola è positivo o leggermente positivo. La 

varianza tra classi in italiano e matematica è inferiore a quella media. I punteggi delle diverse classi in  

italiano e matematica non si discostano dalla media della scuola. 

 
 

 
La quota di studenti collocata nei livelli 1 e 2 in italiano e in matematica è decisamente inferiore alla media 

nazionale. 

 
 

 
Nella scuola è presente un modello che prevede attività strutturate a favore sia degli allievi in difficoltà; per   

gli allievi particolarmente capaci sono presenti iniziative di eccellenza proposte da singoli docenti o dai   

gruppi didattici, mentre manca un progetto specifico di istituto. 
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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 

  
Potenziare il supporto alle difficoltà degli 

studenti nel passaggio tra biennio e triennio. 

 
Creazione di alcune possibilità di lavoro per 

classi di livello. 

Produzione e strutturazione

 materiali condivisi in tutti i 

gruppi disciplinari. 

Sviluppo, progettazione e valutazione per 

competenze. 

 

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo 

Ambito/Indicatore Descrizione dell'obiettivo di processo 

 
INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 

6. Competenze trasversali  

INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 

7. Gestione delle differenze 

INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 

8. Prassi valutativa 

INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 

10. Organizzazione del contesto formativo 

CULTURA PROFESSIONALE E CLIMA 

SCOLASTICO 

16. Collaborazione fra insegnanti 

SVILUPPO DELLE RISORSE PROFESSIONALI E 

DELLA SCUOLA 

26. Formazione del personale docente 

 
Revisione curricoli di disciplina e individuazione 
nuclei essenziali per progettazione per 
competenze  
 
Creazione classi di livello e tutoraggio per il 
triennio. 
 

Riorganizzazione interventi pomeridiani con 

attenzione al metodo di studio. 

 
Valorizzazione risorse interne. 
 
Creazione archivio virtuale di materiale.  
 
Inserimento valutazione attività di eccellenza nelle 
valutazioni disciplinari. 

 

   

  

Descrizione della priorità Descrizione del traguardo 

Incrementare il numero degli alunni che riportano 
esiti di fascia alta all’Esame di Stato. 

Aumento delle medie dei crediti scolastici 
all’interno di ogni classe. 

 

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo 

Ambito/Indicatore Descrizione dell'obiettivo di processo 



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

LICEO "E. Torricelli"- BOLZANO - RAV 2020 

Pagina 27 

 

 

 

31. Successo formativo 

Descrizione della priorità Descrizione del traguardo 

Creazione di un progetto specifico strutturato 
d’istituto per la valorizzazione degli allievi con 
particolari attitudini. 

Riorganizzazione dell’ampliamento dell’offerta 
formativa in una prospettiva orientata alla 
valorizzazione delle attitudini e degli interessi degli 
alunni. 

Implementazione della didattica laboratoriale in tutti 
gli indirizzi. 

 
 

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo 

Ambito/Indicatore Descrizione dell'obiettivo di processo 

 
INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 

7. Gestione delle differenze  

INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 

10. Organizzazione del contesto formativo 

CULTURA PROFESSIONALE E CLIMA 

SCOLASTICO 

16. Collaborazione fra insegnanti 

SVILUPPO DELLE RISORSE PROFESSIONALI 

E DELLA SCUOLA 

26. Formazione del personale docente 

 

Promuovere e sviluppare strategie didattiche 

alternative alla lezione frontale 

 

Monitorare e documentare l’efficacia degli 

interventi effettuati 

 

Riorganizzare l’offerta formativa e monitorarne 

l'efficacia, individuando macroaree coerenti con  i 

curricoli 

 

Creare per ogni anno di studio percorsi 

d'eccellenza coerenti con il percorso formativo 

 

Incentivare progetti e attività di tipo laboratoriale 

 

Descrizione della priorità Descrizione del traguardo 

 
Mantenere il numero dei trasferimenti in uscita 

(riorientamenti) nei valori medi delle scuole 

della Provincia. 

 
Riorganizzazione dell’ampliamento dell’offerta 

formativa in una prospettiva orientata alla 

valorizzazione delle attitudini e degli interessi 

degli alunni. 

 

Implementazione della didattica laboratoriale in 

tutti gli indirizzi. 
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Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo 

Ambito/Indicatore Descrizione dell'obiettivo di processo 
 

INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 

7. Gestione delle differenze  

 

INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 

10. Organizzazione del contesto formativo  

 

CULTURA PROFESSIONALE E CLIMA 

SCOLASTICO 

16. Collaborazione fra insegnanti 

 

SVILUPPO DELLE RISORSE 

PROFESSIONALI E DELLA SCUOLA 

26. Formazione del personale docente 

 
Promuovere e sviluppare strategie didattiche 

alternative alla lezione frontale 

 
Monitorare e documentare l’efficacia degli 

interventi effettuati 

 
Riorganizzare l’offerta formativa e 

monitorarne l'efficacia, individuando 

macroaree coerenti con i curricoli 

 
Creare per ogni anno di studio percorsi 

d'eccellenza coerenti con il percorso 

formativo 

 

Incentivare progetti e attività di tipo 

laboratoriale 
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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 

 
Tutti gli obiettivi di processo corrispondono ad azioni concrete volte a raggiungere i traguardi, le priorità e 

gli esiti indicati nella sezione 2. Essi inoltre sono funzionali al raggiungimento dei traguardi  di  

competenza attesi all’interno dei curricoli d’Istituto. Gli obiettivi individuati non soltanto si correlano con 

l’auspicato miglioramento degli esiti formativi in tutte le fasce di livello, ma mirano anche a implementare 

il processo di insegnamento/apprendimento. La maggiore omogeneità e un adeguamento dei curricoli al 

momento del passaggio dal primo al secondo biennio intendono alleggerire le difficoltà che incontrano 

studenti e docenti, contribuendo in tal modo al benessere scolastico. In tal modo si potrebbe conseguire  

il duplice obiettivo di innalzare il profitto scolastico degli studenti con particolari attitudini e di favorire il 

raggiungimento di una fascia di valutazione alta ai fini dell’Esame di Stato. Poiché si è constatato che le 

eccellenze non sono sempre state adeguatamente valorizzate è intenzione della scuola attivare percorsi 

a loro dedicati. 

 


