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

ITE "C. Battisti" - BOLZANO - RAV 2020 

Pagina 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITE "C. Battisti" - BOLZANO 

 
 

Rapporto di Autovalutazione 2020 

 
 
 

Anno scolastico 2019/2020 



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

ITE "C. Battisti" - BOLZANO - RAV 2020 

Pagina 2 

 

 

 

Indice e struttura: 
 

 
Premessa 

 

 
Sezione 1 Analisi e autovalutazione 

 
1.A Area A Contesto e risorse (Ambito 1 e Ambito 2 del QdR) 

Descrizione dell'Area A 

Descrizione del territorio 

Opportunità e vincoli 

 

1.B Area B Insegnamento e apprendimento (Ambito 3 del QdR) 

Descrizione dell'Area B 

Punti di forza e miglioramento 

Criteri di qualità e rubrica per l'Autovalutazione 

Eventuale commento sul giudizio assegnato 

 

1.C Area C Cultura professionale e clima scolastico (Ambito 4 del QdR) 

Descrizione dell'Area B 

Punti di forza e miglioramento 

Criteri di qualità e rubrica per l'Autovalutazione 

Eventuale commento sul giudizio assegnato 

 

1.D Area D Leadership e sviluppo delle risorse professionali (Ambito 5 e Ambito 6 del QdR) 

Descrizione dell'Area D 

Punti di forza e miglioramento 

Criteri di qualità e rubrica per l'Autovalutazione 

Eventuale commento sul giudizio assegnato 



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

ITE "C. Battisti" - BOLZANO - RAV 2020 

Pagina 3 

 

 

 
1.E Area E Esiti formativi (Ambito 7 del QdR) 

Descrizione dell'Area E 

Punti di forza e miglioramento 

Criteri di qualità e rubrica per l'Autovalutazione 

Eventuale commento sul giudizio assegnato 

 

 
Sezione 2 Individuazione delle priorità strategiche 

 
2.A Individuazione delle priorità e dei traguardi a lungo termine 

 
2.B Motivazione della scelta delle priorità, dei traguardi a lungo termine e 

degli obiettivi di processo 

 



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

ITE "C. Battisti" - BOLZANO - RAV 2020 

Pagina 4 

 

 

 

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 socioeconomica 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’Istituto Tecnico Economico “Cesare Battisti” è l’unico Istituto di tale tipologia del capoluogo provinciale ed 

assolve alla formazione di esperti in ambito amministrativo-commerciale per una città di servizi e commercio. 

La sua storia rispecchia le vicissitudini storiche della regione: nasce all’interno dell’impero austroungarico nel 

1875 come Scuola Tecnica Inferiore in lingua tedesca e, con l’annessione del Sudtirolo all’Italia, si trasforma 

in Regio Istituto Tecnico Commerciale in lingua italiana, accogliendo fino al 1926 un corso inferiore in lingua 

tedesca; viene in breve intitolato a Cesare Battisti. A partire dall’anno scolastico 1935-36 viene istituita la 

Sezione Geometri. 

 

Nell’anno scolastico 2010-2011, per effetto della riforma scolastica, l’Istituto assume la denominazione di 

Istituto Tecnico Economico “Cesare Battisti”. 

 

L’istituto è ospitato in un unico edificio su tre piani sito sul lato orografico destro del torrente Talvera. 

L’edificio, di rigorosa impronta razionalista, presenta dei deficit strutturali che hanno una certa rilevanza sulla 

possibilità di organizzazione delle attività didattiche. 

 

L’Istituto opera in un territorio particolarmente sviluppato in tutti i settori economici.  

La sua offerta formativa, ben radicata, offre pertanto possibilità di inserimento lavorativo in ogni ambito sia 

pubblico sia privato, in aziende dalle svariate dimensioni e nei servizi che svolgono un’importante funzione di 

sviluppo e gestione del territorio. 

 

I diplomati, che hanno acquisito buone competenze aziendali e contabili, trovano agevole inserimento in 

aziende e studi professionali che ricercano giovani motivati da inserire nella gestione contabile ed 

amministrativa.  

Per quel che riguarda il settore pubblico dell’economia provinciale, anch’esso è molto sviluppato ed offre 

opportunità di impiego in attività prettamente burocratiche e in quelle più specificatamente economico-

aziendali. 
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Opportunità e vincoli 
 
 

Descrizione sintetica 

Opportunità Vincoli 

 

Allievi iscritti all'Istituto 

 

Nelle classi non numerose (al massimo composte da 

25 unità) è possibile seguire nel migliore dei modi gli 

alunni sia individualmente sia per gruppi e/o livelli.  

La creazione del Polo Economico al Battisti, un 

punto di riferimento per la formazione del settore 

nella provincia di Bolzano, garantisce ricchezza di 

indirizzi e varietà di situazioni di apprendimento. 

Il numero di allievi con certificazione o diagnosi ex L. 

104/1992 ed ex L. 170/2010 è del 14,13%, 

percentuale in linea con quella provinciale. 

 

Personale Docente 

 

La percentuale degli insegnanti a tempo 

indeterminato è mediamente dell’80% circa.  

La percentuale di insegnanti di età maggiore di 45 

anni, con numerosi anni di esperienza, è rilevante, 

benché si sia ridotta dallo 80% del 2016 al 66% del 

2019. 

La percentuale di docenti stabili e l’alta esperienza 

acquisita consente: 

• una programmazione migliore dei progetti, 

soprattutto di quelli a portata pluriennale; 

• costituisce un punto di forza anche per 

l’insegnamento curricolare, dato che la continuità è 

quasi sempre garantita; 

• facilita l’inserimento dei nuovi docenti grazie al 

bagaglio acquisito dalla stabilità, dagli anni di 

servizio e dall’esperienza. 

Inoltre si evidenziano i seguenti punti di forza: 

• presenza di docenti impegnati anche in attività 

libero professionistica, che favorisce l'aggiornamento 

e l'interazione con il mondo del lavoro e le realtà 

 

Allievi iscritti all'Istituto 

 

La scuola è di media dimensione rispetto al numero 

degli iscritti, mediamente di quattrocento studenti. 

Nel periodo compreso tra l'a.s. 2016-2017 ed il 

2018-2019 il numero degli iscritti è diminuito. 

L’Istituto è riuscito a mantenere vitali i due indirizzi: 

il tradizionale Amministrazione Finanza e 

Marketing, con sottoindirizzi Relazioni 

Internazionali e Sistemi Informativi Aziendali, e lo 

sperimentale indirizzo Internazionale Quadriennale.  

L’indice ESCS non è particolarmente significativo in 

quanto il raffronto è con un campione molto basso 

di scuole di tipo tecnico.  

Più significativo il voto medio di uscita dalla scuola 

secondaria di I grado, pari a sette (con l’eccezione 

del nuovo indirizzo Economico internazionale per il 

quale è di 8,27).  

Nella programmazione si deve pertanto tenere 

conto che gli alunni hanno bisogno di essere 

guidati e sostenuti. 

La percentuale di alunni con background migratorio 

è elevata.  

Essa si attesta sul 35,05% del 2019 (media 

provinciale del 26,67%). È bene sottolineare che 

quasi tutti gli studenti con background migratorio 

hanno compiuto i loro studi precedenti sul territorio 

italiano.  

Alcune famiglie hanno difficoltà di comunicazione 

con la scuola, per motivi linguistici e carenze 

tecnologiche.  

Sono anche presenti alunni che vivono a Bolzano 

in convitti, il che comporta talvolta un distacco 

comunicativo con la componente genitoriale. 
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associative; 

• ottimo supporto rappresentato dagli Insegnanti 

Tecnico Pratici (I.T.P.) anche con poche ore a 

disposizione; 

• particolarmente prezioso risulta il ruolo degli I.T.P. 

quale supporto per il progetto di Impresa Formativa 

Simulata, che è svolto da tutte le classi IV; 

• adeguato numero di docenti di sostegno, che 

favorisce lo sviluppo della cultura dell’inclusione. 

 

Personale Docente 

 

Le ore assegnate agli I.T.P. risultano 

sottodimensionate rispetto all’effettiva necessità: 

una scuola tecnica e che prepara all’ingresso nel 

mondo del lavoro ha bisogno di far lavorare gli 

alunni in modo laboratoriale quanto più possibile. 

L'assenza di un tecnico informatico residente riduce 

considerevolmente l'efficacia delle attività svolte in 

laboratorio, fondamentali per un istituto dotato di 

sette laboratori informatici e numerose altre 

attrezzature informatiche nelle varie aule. 
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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 

 

Definizione chiara ed esplicita delle conoscenze che 

si intendono promuovere soprattutto per le 

competenze trasversali. A questo riguardo si è 

verificato un ulteriore miglioramento rispetto al 2016. 

Progettazione didattica comune fra le classi prime e 

seconde del biennio, realizzazione di attività 

multidisciplinari e interdisciplinari. 

 

Organizzazione continua della didattica attraverso 

l’I.C.T. . Gli insegnanti utilizzano la L.I.M., ambienti di 

simulazione, strumenti online per la costruzione e 

condivisione dei materiali. Con il supporto delle I.C.T. 

si realizzano percorsi didattici con produzione di 

documenti, fogli di calcolo, presentazioni, progetti in 

ambienti di simulazione e/o realtà virtuali, produzioni 

di video e progettazione e realizzazione di siti. 

 

Con riguardo alla priorità strategica Sviluppo delle 

competenze professionalizzanti sono attuati progetti 

strutturati per il potenziamento linguistico: 

certificazioni linguistiche, tre mesi o anno di 

soggiorno studio, viaggi di istruzione all’estero, ma 

soprattutto gli stage all’estero in azienda, in 

particolare in Germania ed in Irlanda. Inoltre, durante 

il triennio sono svolti corsi di preparazione alle 

certificazioni linguistiche sia di tedesco e che di 

inglese. 

 

Rispetto al RAV 2016 l’insegnamento veicolare CLIL, 

sia in lingua inglese che tedesca, è stato migliorato. 

Infatti il numero dei docenti abilitati, sia in materie 

umanistiche che di indirizzo è aumentato 

notevolemente. 

 

Con riguardo allo studio delle lingue, la scuola 

raccoglie e analizza documentazione specifica per la 

 

Non si hanno percorsi opzionali dell’offerta 

formativa per mancanza di risorse e scarsità di 

richiesta da parte dell’utenza, ad eccezione di un 

corso di Spagnolo attivato nell’anno scolastico 

2019-2020. 

 

A partire dall’anno scolastico 2016-2017 sono state 

introdotte prove comuni di ingresso, intermedia e 

finale in più discipline.  

Fanno prove d’ingresso comuni 15 scuole 

secondarie provinciali, intermedie 6 e finali 8. 

Sarebbe importante poter conoscere il consiglio 

orientativo della scuola secondaria di primo grado 

per supportare al meglio le esigenze degli alunni. 

Un gruppo di docenti predilige come modalità 

d’insegnamento la classica lezione frontale, seppur 

con l’ausilio di strumenti digitali. 

 

Il progetto di scambio di docenti con l’Istituto 

Kunter, pur essendo valido ed apprezzato, non è 

stato attivato con regolarità. Sono stati coinvolti gli 

insegnamenti della matematica, storia, economia e 

sport. 

 

Alcuni progetti di potenziamento linguistico si 

scontrano con difficoltà oggettive di partecipazione 

da parte degli alunni.  

Il numero delle certificazioni linguistiche sia di L2 sia 

di L3 conseguite dagli studenti si è rivelato altalenante 

nel periodo compreso tra il 2016 ed il 2019. 

 

Si auspica che la metodologia di insegnamento 

CLIL possa essere estesa a più classi. 

È in corso un processo di consolidamento delle 

attività di potenziamento in classe (compresenze, 

fasce di livello, ecc.). 
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valutazione dell’impatto del potenziamento linguistico 

sull’apprendimento. 

 

Un punto di forza della scuola consiste nell’offerta di 

attività di recupero e potenziamento pomeridiano per 

tutte le discipline. Inoltre sono state incentivate prove 

comuni. 

 

Per le eccellenze si aderisce al progetto IMUN. 

L’impatto delle azioni realizzate si valuta attraverso la 

valutazione delle competenze nel rispetto di criteri 

condivisi. 
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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 + ] 

 
4 

 

 

 

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

Insegnamento e apprendimento 

 
La scuola ha definito alcuni aspetti del proprio curricolo, rimandando per gli altri aspetti a quanto previsto nei 

documenti provinciali di riferimento. La definizione dei profili di competenza per le varie discipline e anni di 

corso è da sviluppare in modo più approfondito. 

 
Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono parzialmente coerenti con il progetto formativo di scuola. 

Le azioni organizzative e didattiche per lo sviluppo delle competenze digitali e la competenza plurilingue 

sono definite ma non monitorate. 

 
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. 
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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 

 

Disponibilità continua all’accoglienza. Gli allievi, gli 

insegnanti e il personale non docente possono 

proporre le proprie istanze in maniera verbale 

direttamente alla Dirigente e/o segreteria e/o 

vicepresidenza. 

 

L’Istituto ha accordi e collaborazione con soggetti 

pubblici quali il Comune di Bolzano, la Provincia 

Autonoma di Bolzano, la Camera di commercio di 

Bolzano, la Libera Università di Bolzano, i Servizi 

sociali e soggetti privati quali associazioni di 

carattere sociale, ordini professionali (commercialisti 

e avvocati), e aziende del territorio. 

 

Il numero di studenti che partecipa a stage formativi 

è assolutamente in media con quello Provinciale. 

La scuola incentiva la partecipazione dei docenti ai 

gruppi di lavoro su varie tematiche. Vi sono numerosi 

gruppi di lavoro: i gruppi relativi alle singole 

discipline, il gruppo di lavoro inclusione, sicurezza, 

innovazione metodologica, Scuola-famiglia, 

orientamento in entrata e in uscita, biblioteca. 

 

Per favorire lo scambio di competenze e 

l’ottimizzazione delle azioni di sostegno, alcuni 

gruppi di disciplina predispongono prove comuni per 

classi parallele. 

Utilizzo del registro elettronico in quasi tutte le sue 

potenzialità e funzioni, anche recenti, da parte dei 

docenti ai fini di una migliore comunicazione e 

didattica. 

 

Diffusa è la pratica di condivisione di documenti di 

testo e fogli di lavoro, che favorisce la condivisione e 

la collaborazione. 

 

L’Istituto non ha formalizzato nessuna modalità per 

la proposta di istanza da parte dei genitori, che si 

rivolgono alla scuola o personalmente o per mail. 

Sufficiente numero di progetti con il territorio 

rispetto alla media di quelli realizzati da Istituti di 

pari livello. 

 

Sono presenti lo sportello psicologico e gli 

educatori del progetto Goal quali punti di ascolto 

per risolvere le problematiche degli alunni che non 

siano di ambito didattico. 

 

Il comitato genitori è poco presente e poco 

propositivo. 
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La scuola mette a disposizione via web tutta la 

documentazione relativa al regolamento, orari, 

modulistica, news, circolari. Non si mette a 

disposizione solo la documentazione interna e 

caratterizzata da segreto d’ufficio. 

 

La diffusione del PTOF avviene via web e si 

presenta ai genitori durante l’accoglienza delle 

famiglie. 

Volontà condivisa di sollecitare la collaborazione 

delle famiglie anche attraverso diversificate proposte 

di confronto. 

 

Una segreteria ben organizzata e competente, 

sempre disponibile. 

 

Rapidità nelle decisioni organizzative e didattiche. 
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Criteri di qualità dell'Area C > Cultura professionale e clima scolastico 

 
(Ambito 4 del QdR) 

 

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

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

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

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

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

prendendo in esame tempestivamente le problematiche e dando risposte efficaci. 

 

 

 
Rubrica di valutazione Area C > Cultura professionale e clima scolastico 

 
(Ambito 4 del QdR) 

Descrizione del livello Situazione della scuola 

[ - 1 2 3 4 5 6 7 + ] 

Le riunioni collegiali hanno uno scopo non solo formale e di frequente sono 

luogo di confronto e proposte. Nella scuola sono presenti gruppi di lavoro 

composti da insegnanti, che producono materiali o esiti di buona qualità. Le 

sperimentazioni che producono buoni risultati vengono diffuse e adottate a 

livello più ampio e con continuità.  La  scuola  valorizza  il  personale tenendo 

conto, per l'assegnazione di alcuni incarichi, delle competenze possedute. 5 
Sono presenti spazi per il confronto professionale tra colleghi, e i materiali 

didattici a disposizione sono vari e di buona qualità. La scuola promuove lo 

scambio e il confronto tra docenti. La scuola partecipa a reti e ha 

collaborazioni con soggetti esterni. Le  collaborazioni  attivate  sono integrate 

in modo  adeguato  con l'offerta formativa. La scuola è coinvolta in momenti di         
Positiva

 
confronto   con  i  soggetti   presenti  nel  territorio   per  la  promozione  delle 

politiche formative. La scuola (secondo ciclo) propone in modo sistematico 

stage per gli studenti , tali tirocini vengono a volte valutati. La scuola 

coinvolge i genitori a partecipare alle sue iniziative, raccoglie le idee e i 

suggerimenti dei genitori. La scuola si attiva per una comunicazione 

trasparente. I canali e le modalità utilizzati risultano spesso efficaci e aiutano 

a dare risposte utili. 
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Eventuale commento sul giudizio assegnato nella rubrica per l'Area C >  

Cultura professionale e clima scolastico 

 
Le riunioni collegiali hanno uno scopo non solo formale e di frequente sono luogo di confronto e proposte. 

Nella scuola sono presenti gruppi di lavoro composti da insegnanti, che producono materiali o esiti di buona 

qualità. Le sperimentazioni che producono buoni risultati vengono diffuse e adottate a livello più ampio e con 

continuità.  

La scuola valorizza il personale tenendo conto, per l'assegnazione di alcuni incarichi, delle competenze 

possedute.  

Sono presenti spazi per il confronto professionale tra colleghi, e i materiali didattici a disposizione sono vari e 

di buona qualità. La scuola promuove lo scambio e il confronto tra docenti.  

La scuola partecipa a reti e ha collaborazioni con soggetti esterni.  

Le collaborazioni attivate sono integrate in modo adeguato con l'offerta formativa. La scuola è coinvolta in 

momenti di confronto con i soggetti presenti nel territorio per la promozione delle politiche formative.  

La scuola (secondo ciclo) propone in modo sistematico stage per gli studenti, tali tirocini vengono a volte 

valutati. 

 

La scuola coinvolge i genitori a partecipare alle sue iniziative, raccoglie le idee e i suggerimenti dei genitori. 

La scuola si attiva per una comunicazione trasparente. I canali e le modalità utilizzati risultano spesso  

efficaci e aiutano a dare risposte utili. 
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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 

 

Attività Didattiche ed azioni strategiche 

 

La Dirigenza scolastica ha valorizzato i docenti con 

l’attribuzione di incarichi specifici.  

Queste figure di leadership intermedia, autonome 

secondo direttive generali, sostengono l'azione 

gestionale della Dirigente e si interfacciano con le 

competenze del Collegio.  

La Dirigenza ha dunque dedicato più tempo (40% 

rispetto alla media del 30%) a questioni strategiche. 

 

Per assicurare la coerenza tra i traguardi formativi e 

la progettazione didattica, la Dirigenza ha partecipato 

a: 

• input alla adesione a progetti di Istituto dei consigli 

di classe; 

• gruppi disciplinari, consigli di classe; consigli di 

interclasse, a inizio anno scolastico, del biennio e 

triennio, per una programmazione condivisa  

•  

Modalità di verifica dell’operato della Dirigenza, 

attraverso: 

• la programmazione e i colloqui dei docenti; 

• feedback con genitori ed alunni. 

 

Personale Docente 

 

Docenti di nuova nomina: l’informazione avviene 

attraverso il Collegio Docenti, i Consigli di Classe, i 

gruppi di materia con l'individuazione dei docenti 

tutor, colloqui con la Dirigenza. 

 

Utilizzo delle I.C.T. nella pratica professionale degli 

insegnanti: Dalla comparazione dei dati provinciali 

risulta un alto utilizzo dei materiali di supporto alle 

 

Personale Docente 

 

Assenze ed ore di supplenza: Le ore di assenza 

degli insegnanti nell’ottobre 2018 risultano poco 

superiori rispetto alla media dei dati provinciali; ciò 

è in relazione ai progetti all’estero svoltisi in quel 

mese. 

 

L’esperienza DADA è da ritenersi conclusa nella 

modalità sperimentata, pur mantenendo aule 

dedicate per alcune materie.  

 

Utilizzo delle I.C.T. nella pratica professionale degli 

insegnanti: L’uso delle I.C.T. nell'’Istituto risulta 

fortemente condizionato in negativo da 

malfunzionamenti del sistema informatico. 

 

Gestione dei conflitti: distribuzione di incarichi e di 

responsabilità sono strumenti in grado di 

incentivare il dialogo tra gli insegnanti e prevenire 

conflitti, non del tutto evitabili. 

 

Autovalutazione dell’Istituto 

 

L’Istituto ha una Commissione di autovalutazione 

composta da docenti di diverse aree disciplinari. 

Non sono presenti rappresentanti del personale 

non docente. 

 

Ogni gruppo di materia definisce un docente di 

ruolo per rappresentare un punto di riferimento 

nell’inserimento dei docenti di nuova nomina nel 

tessuto scolastico, indipendentemente dal fatto che 

siano su incarico annuale o per una supplenza più 

breve. 
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lezioni e soprattutto un’alta predisposizione di 

documenti digitali per la progettazione e la 

documentazione didattica.  

L’attività laboratoriale è stata estesa a molte 

discipline e ha contribuito allo sviluppo delle 

competenze I.C.T. Alcune discipline formano gli 

studenti in un luogo dedicato (Biologia, Chimica, 

Fisica, Informatica, Biblioteca, Impresa formativa 

simulata), ovvero in un ambiente di apprendimento. 

 

Formazione: I docenti hanno partecipato attivamente 

alla formazione proposta dall’Intendenza scolastica e 

da altri enti. La scuola ha supportato specifici 

percorsi di aggiornamento interno, anche per l’uso di 

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

professionali 
 
(Ambito 5 e 6 del QdR) 

 

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

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

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

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

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

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

 

 

Rubrica di valutazione Area D > Leadership e sviluppo delle risorse 

professionali 
 
(Ambito 4 e 5 del QdR) 

Descrizione del livello Situazione della scuola 

[ - 1 2 3 4 5 6 7 + ] 

 

 
6 

 

 

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. 

Nella scuola sono presenti gruppi di lavoro composti da insegnanti che producono materiali digitali strutturati 

e utili alla comunità scolastica. 

La scuola rileva i bisogni formativi del personale e ne tiene conto per la definizione di iniziative formative. 

Queste sono di qualità elevata. La formazione ha avuto ricadute positive sulle attività scolastiche. Il nucleo di 

valutazione riesce a coinvolgere il personale nei vari processi , la sua attività é pienamente funzionale al 

percorso di sviluppo della qualità. 
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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 

 

Alunni 

 

Si registra un numero di allievi superiore rispetto alla 

media degli istituti tecnici. Esso risulta 

sufficientemente omogeneo nella distribuzione tra le 

varie classi e non denota una diminuzione per 

processi di selezione. Il numero degli allievi 

frequentanti il triennio è stabile e risulta in costante 

diminuzione la percentuale degli alunni sospesi nel 

triennio. 

 

Nel biennio la percentuale di ammessi alla classe 

successiva è leggermente superiore alla media degli 

Istituti Tecnici (83% rispetto al 74% del primo anno 

ed 89% rispetto al 86% del secondo anno). 

 

La percentuale di debiti formativi risulta inferiore a 

quella degli istituti tecnici della provincia in tutte le 

classi, invece risulta allineato il secondo anno. 

L’Istituto, per quanto riguarda il numero di diplomati 

per fasce di voto, registra risultati in linea con le 

medie provinciali.  

La percentuale degli studenti diplomatisi con un 

punteggio compreso tra 70 e 79 è aumentata dal 

37%, della sessione degli Esami di Stato del 2016, al 

47% della sessione del 2019. 

 

Migliorato, a confronto del dato nel R.A.V. 2016, il 

numero di allievi trasferiti in entrata ed in uscita 

durante e al termine dell’anno scolastico rispetto i 

valori medi registrati negli altri Istituti Tecnici 

Provinciali, ovvero 19 alunni in entrata (circa il 3% 

degli iscritti) rispetto al valore medio di circa 12; 11 in 

uscita rispetto alla media di 6,8.  

 

Alunni 

 

La percentuale degli alunni licenziati/diplomati 

rispetto al numero di iscritti iniziale risulta basso e 

sicuramente migliorabile (circa il 69%). 

 

Invalsi 2019 – Italiano, Matematica e Inglese 

 

Dall’analisi dei risultati conseguiti nelle prove 

Invalsi di Matematica per la classe 2^, negli anni 

2017, 2018 e 2019 si rileva un andamento 

pressoché costante ed omogeneo tra le classi, 

nonché in media con il punteggio nazionale di 

riferimento.  

Da colmare lo scarto con la media del territorio di 

riferimento in particolare per Matematica. 

Si rileva un quadro similare in italiano per gli anni 

2017 e 2019. 
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Questo dato deve tener conto delle scuole di 

provenienza/destinazione e dell’età degli alunni. 

 

l’Istituto prevede interventi documentati, come il 

progetto GOAL, sugli allievi in difficoltà.  

Positiva l’organizzazione di sportelli di recupero e 

delle ore di compresenza per fasce di livello durante 

le discipline di matematica, italiano e lingue straniere.  

Sono attuate azioni di orientamento ed è offerto un 

servizio di sostegno psicologico. 

 

Risultano migliorate le azioni di identificazione delle 

eccellenze e di analisi del caso (il 68,2%degli Istituti 

ha interventi di questo tipo). 
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Criteri di qualità dell'Area E > Esiti formativi 
 
(Ambito 7 del QdR) 

 

La scuola è attenta al successo formativo dei propri allievi, consentendo il raggiungimento dei livelli  

essenziali delle competenze disciplinari stabiliti nelle Indicazioni provinciali e nel Curricolo di Istituto. 

Valorizza le differenze, adegua l'insegnamento ai bisogni formativi di ciascun allievo attraverso percorsi di 

recupero e potenziamento. La scuola misura l’acquisizione dei livelli essenziali di competenze anche 

attraverso le prove standardizzate (INVALSI). Gli esiti della valutazione interna e  esterna  degli 

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

 

 

 

 
Rubrica di valutazione Area E > Esiti formativi 
(Ambito 7 del QdR) 

Descrizione del livello Situazione della scuola 

[ - 1 2 3 4 5 6 7 + ] 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

formativi 

 
La scuola non perde studenti nel passaggio da un anno all’altro, tranne singoli casi giustificati. È presente un 

progetto di accoglienza e ri-orientamento per gli allievi, in entrata e in uscita durante il corso dell'anno 

scolastico. La distribuzione degli studenti per fasce di voto evidenzia una situazione di equilibrio. Il punteggio 

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

background socio-economico e culturale simile. L'effetto scuola è a volte nella media a volte leggermente 

positivo. 

 
La varianza tra classi in italiano e matematica è in linea o di poco inferiore a quella media, i punteggi delle 

classi non si discostano dalla media della scuola oppure in alcune classi si discostano in positivo. La quota  

di studenti collocata nei livelli 1 e 2 in italiano e in matematica è inferiore alla media nazionale. La scuola è 

attenta ai bisogni degli allievi, soprattutto di quelli in difficoltà, ed attiva azioni per il loro recupero. 



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

ITE "C. Battisti" - BOLZANO - RAV 2020 

Pagina 26 

 

 

 

SEZIONE 2: Individuazione delle priorità strategiche 

 

2.A Individuazione delle priorità e dei traguardi a lungo termine 
 

 
 

Le priorità strategiche si riferiscono agli obiettivi generali che la scuola si prefigge di realizzare nel lungo 

periodo attraverso l’azione di miglioramento. Le priorità che la scuola si pone devono necessariamente 

riguardare gli esiti degli studenti. 

Si suggerisce di individuare un numero limitato di priorità (1 o 2) all'interno di uno o due indicatori  

dell'Area E, Esiti degli studenti (Sezione 1, Area E del RAV). 

 
I traguardi di lungo periodo riguardano i risultati attesi in relazione alle priorità strategiche. Si tratta di 

risultati previsti a lungo termine (3 anni). Essi articolano in forma osservabile e/o misurabile i contenuti 

delle priorità e rappresentano le mete verso cui la scuola tende nella sua azione di miglioramento. Per ogni 

priorità individuata deve essere articolato il relativo traguardo di lungo periodo. E' opportuno evidenziare che 

per la definizione del traguardo che si intende raggiungere è utile indicare una tendenza costituita da 

traguardi di riferimento a cui la scuola mira per migliorare. 

 
Gli obiettivi di processo rappresentano una definizione operativa delle attività su cui si intende agire 

concretamente per raggiungere le priorità strategiche individuate. Essi costituiscono degli obiettivi operativi  

da raggiungere nel breve periodo e possono riguardare uno o più Ambiti/Indicatori di processo scelti nella 

dimensione PROCESSI del Quadro di riferimento per le scuole in lingua italiana della provincia di 

Bolzano (Sezione 1 Aree B, C, D del RAV). 

 
E' richiesto di descrivere gli obiettivi che la scuola si prefigge di raggiungere a conclusione del prossimo  

anno scolastico o annualmente o pluriennalmente. 

 
Si suggerisce di identificare un numero circoscritto di obiettivi di processo, collegati con le priorità e 

congruenti con i traguardi di lungo periodo. E' necessario indicare gli Ambiti/Indicatori su cui si intende 

intervenire. 
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28. Valutazione interna degli apprendimenti 

     Descrizione della priorità  Descrizione del traguardo 

 

1) Miglioramento degli apprendimenti e 1) Incentivazione di prove d’ingresso e verifiche 

consolidamento delle azioni di sostegno  comuni per il 40% delle discipline 

 

2) Incentivazione di compresenze e 

insegnamento per fasce di livello, nello specifico 

per le materie linguistiche, italiano e matematica 

 

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo 

 

Ambito/Indicatore 

 

 

          Descrizione dell'obiettivo di processo 

 

CULTURA PROFESSIONALE E CLIMA Miglioramento 

SCOLASTICO Aumento ulteriore della collaborazione tra 

16. Collaborazione fra insegnanti docenti 

Aumento ulteriore del confronto nei gruppi 

disciplinari 

 

Consolidamento 

 

Azioni di sostegno durante l’intero anno 

scolastico 

Progettualità specifica rivolta alle eccellenze ed 

azioni di motivazione rivolte agli studenti ed alle 

famiglie 
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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 

 
Miglioramento degli apprendimenti e consolidamento delle azioni di sostegno 

 

Nel R.A.V. 2016 fu individuata la priorità di migliorare i risultati di apprendimento in modo omogeneo, vale a 

dire equo, consentire permeabilità fra gli indirizzi, lo scambio di competenze e l’ottimizzazione delle azioni di 

sostegno in caso di rilevazione di necessità.  

Come obiettivi di processo furono definite la predisposizione di prove e verifiche comuni fra classi parallele ed 

altre azioni di sostegno e recupero in itinere, cui è stata data attuazione da alcuni gruppi di disciplina. 

Dall’autovalutazione emerge che gli esiti in uscita degli studenti sono migliorati.  

Infatti la percentuale degli studenti che hanno ottenuto il diploma con un punteggio compreso tra 70 e 79 è 

aumentata.   

È pertanto opportuno promuovere ulteriormente la collaborazione tra docenti ed estendere la pratica delle 

prove comuni e le altre azioni di sostegno e di recupero in itinere risultate più valide in base al monitoraggio 

svolto.  

Sono state particolarmente efficaci le azioni di prevenzione dell’insuccesso consistenti in attività didattiche per 

piccoli gruppi e per fasce di livello, che rendono possibile la personalizzazione dei percorsi. 

 

Sviluppo delle competenze professionalizzanti 

 

L’Istituto tecnico prepara sia all’ingresso immediato nel mondo del lavoro sia allo studio universitario, dove, 

del resto, sono ormai stabili i tirocini.  

Agli studenti va garantita la possibilità di ottenere il successo formativo anche mettendo in campo 

competenze pratico-operative e di mostrare capacità non sempre rilevabili nell’ambito scolastico. 

Per questo la cura delle materie umanistiche svolge un ruolo fondamentale per creare delle figure lavorative 

competenti, capaci di attivare strategie di comunicazione valide e proficue in ogni settore lavorativo. 

 

 

 


