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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 

 
 

Il territorio, caratterizzato da un tasso di occupazione alto e da un contesto socio-economico elevato, offre 

possibilità di lavoro ai diplomati tecnici sia attualmente sia in prospettiva futura, a detta di tutti gli analisti 

economici. 

In questo contesto si inserisce il nostro Istituto, che ha al suo interno : 

1. liceo scientifico per le scienze applicate 

2. Istituto tecnico tecnologico (ex istituto tecnico), con gli indirizzi meccanico, chimico, informatico, 

elettrotecnico ed elettronico, unica scuola di questo tipo in lingua italiana in provincia di Bolzano. 

3. Istituto Professionale per l ‘ Industria e l’ Artigianato, con indirizzo manutenzione tecnica nelle filiere 

termotecnica, elettrotecnica ed elettronica. 

4. Istituto Professionale per i servizi, articolazione odontotecnico, unico in provincia di Bolzano, sia in lingua 

italiana che tedesca. 

La missione dell’ Istituto è occuparsi di scienze e tecnologie, a tutti i livelli. Nei vari ordini di scuole presenti si 

studiano i fenomeni scientifici sia da un punto di vista culturale che applicativo. 

Oltre a studenti della provincia di Bolzano la scuola ospita anche ragazzi provenienti dalle valli trentine e dalla 

provincia di Sondrio. 

Il contatto con le realtà produttive della nostra provincia è costante e di lunga data. Dalla classe terza gli studenti 

partecipano a incontri con relazioni e conferenze tenute da imprenditori e/o esperti esterni operanti sul territorio, 

in classe quarta e quinta partecipano a stage in ditte situate vicino al comune di residenza o in area 

germanofona. 

I ragazzi del liceo in larga maggioranza si iscrivono all’ università; i ragazzi diplomati all’ ITT o all’ IPIA hanno 

sempre trovato un posto di lavoro adeguato al loro titolo di studio in breve tempo. 
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Opportunità e vincoli 
 
 

Descrizione sintetica 

Opportunità Vincoli 

 

Nel nostro Istituto la parte laboratoriale è molto 

presente e curata, come è dimostrato dal numero 

degli insegnanti tecnico-pratici, più alto nella nostra 

scuola rispetto alle altre. Ciò permette un percorso 

maggiormente personalizzato e/o individualizzato, 

grazie alla compresenza con l' insegnante teorico. 

Segnaliamo le seguenti opportunità di crescita : 

 1) La significativa presenza di alunni con 

background migratorio ( poco meno del 20% al liceo, 

poco più del 20% all' istituto tecnologico, oltre il 40% 

all' istituto professionale) offre alla nostra Istituzione 

l’opportunità di contribuire in prima linea al processo 

di integrazione culturale e di incremento della 

coesione sociale sul territorio cittadino. 

2) La nostra scuola si impegna contro la dispersione 

scolastica, fenomeno, a tutt'oggi, ancora molto 

diffuso in tutta la provincia di Bolzano; l' oggetto di 

studio al Galilei sono le scienze e le tecnologie, 

affrontate in modo diverso  nelle tre tipologie di 

scuola  - più teorico e speculativo al liceo, più 

orientato verso le ricadute tecnologiche nell' istituto 

tecnico, più pratico nell' istituto professionale. 

Questo permette agli studenti di potersi riorientare 

cambiando indirizzo e tipologia di percorso all' 

interno dell’istituto, mantenendo costante l' oggetto 

dei loro studi,  nel caso in cui abbiano difficoltà di 

apprendimento.   

3) La presenza di alunni BES - con bisogni educativi 

speciali - ci impone sia un impegno formale - con la 

predisposizione e l’eventuale aggiornamento nel 

corso dell' anno scolastico di un piano didattico 

personalizzato - sia un impegno sostanziale, con la 

predisposizione di tutte le misure più idonee per ogni 

singolo alunno, progettate dal consiglio di classe. 

Nell' anno scolastico 2019/2020 è stato approvato il 

Piano Annuale per l’Inclusione, che prevede una 

 

L'elevata eterogeneità dei gruppi classe ( alunni 

posticipatari, alunni con background migratorio, 

alunni con BES) richiede un impegno costante nella 

pianificazione di specifiche strategie didattico–

formative, finalizzate all'incremento del processo 

inclusivo, nonché all'acquisizione di specifiche life 

skills (emotive, relazionali e cognitive), da parte di 

tutti i soggetti in apprendimento, a prescindere dal 

livello di partenza individuale. 

A tal fine, risultano indispensabili una buona 

capacità progettuale, da parte degli organi preposti, 

rispetto alle attività curriculari ed extracurriculari da 

svolgere nei diversi corsi di studio e un buon 

coordinamento tra tutte le componenti e gli operatori 

della comunità scolastica. 

Per questo motivo è sempre più indispensabile una 

didattica innovativa, coinvolgente ed inclusiva, 

supportata da strategie didattiche multisensoriali 

(uso di supporti audio-visivi, PC, utilizzo di laboratori 

e materiale tecnico, strategie di auto aiuto ...) allo 

scopo di favorire l' autonomia dello studente nel suo 

percorso di apprendimento. 
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serie di progetti per favorire il successo formativo 

degli alunni BES e la collaborazione con le loro 

famiglie.   
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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 

 

L’Istituto ha consolidato negli anni una modalità 

operativa per la definizione dei curricula, mirata a 

selezionare i nuclei fondanti disciplinari, in modo da 

incontrare, il più possibile, le aspettative dei suoi 

stakeholders, nel rispetto delle indicazioni nazionali 

e provinciali. 

Per l’orientamento degli studenti in ingresso 

provenienti dalla scuola secondaria di primo grado, 

l’Istituto organizza le giornate delle porte aperte e 

ospita gli studenti interessati, all’interno delle classi, 

durante le lezioni delle discipline caratterizzanti i vari 

indirizzi. 

 

 

1. Migliorare, nel curricolo d' istituto, l’esplicitazione 

delle conoscenze, abilità e competenze, con 

riferimento anche alle competenze trasversali e agli 

obiettivi minimi, nell’ambito delle diverse discipline, 

con le relative griglie di valutazione. 

2. Completare il lavoro di programmazione didattica, 

nell’ambito di ciascun indirizzo, per un’efficace 

progettualità anche interdisciplinare 

3. Sviluppare la didattica orientativa, al fine di 

sostenere lo studente nella scelta del proprio 

percorso scolastico. 

4. Utilizzare ambienti di apprendimento comuni, 

selezionando uno o due software di facile gestione 

attraverso strumentazione idonea 

5. Monitorare i percorsi scelti dai neodiplomati. 

 

 
 
 

 
Criteri di qualità dell'Area B > Insegnamento e apprendimento 

 
(Ambito 3 del QdR) 

 

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

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

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

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

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

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

 
(Ambito 3 del QdR) 

Descrizione del livello Situazione della scuola 

[ - 1 2 3 4 5 6 7 + ] 

 

La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti 

provinciali di riferimento. Sono stati definiti i profili di competenze per le 

varie discipline e anni di corso. Le attività di ampliamento dell'offerta 

formativa sono inserite nel progetto educativo di scuola. Gli obiettivi e le 

abilità/competenze da raggiungere con queste attività sono definiti in 

modo chiaro, gli esiti vengono monitorati. Le azioni organizzative e 

didattiche per lo sviluppo della competenza plurilingue sono chiaramente 

definite e condivise. Le strategie per lo sviluppo della competenza digitale 

sono presenti anche nelle programmazioni dei singoli docenti. Nella 

scuola sono presenti referenti e/o gruppi di lavoro sulla progettazione 

didattica e/o la valutazione degli allievi e dipartimenti disciplinari cui 

partecipa un buon numero di insegnanti. La progettazione didattica 

periodica viene effettuata in modo condiviso per ambiti disciplinari e 

coinvolge un buon numero di docenti di varie discipline e di più indirizzi 

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

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

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

composizione delle classi (nell’ambito delle possibilità offerte dal 

territorio) consentono la creazione di contesti atti a favorire l´ 

apprendimento/insegnamento. I docenti utilizzano regolarmente alcuni 

strumenti comuni per la valutazione e hanno momenti di incontro per 

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

agli allievi. La progettazione di interventi specifici a seguito della 

valutazione degli allievi è una pratica frequente ma andrebbe migliorata. 

Sono presenti strumenti per il monitoraggio e la rendicontazione delle 

attività per la continuità e per l'orientamento. 

 

 

5 

 

 

 

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

Insegnamento e apprendimento 

 
 

Al fine di garantire pari opportunità di successo formativo, la maggior parte dei docenti utilizza una didattica 

riorientante. L'attività didattico-progettuale mira allo sviluppo delle competenze trasversali, oggetto di 

valutazione. La progettazione per gli alunni con BES viene elaborata dall’intero C.d.C, in accordo con la 

famiglia. Per gli alunni con background migratorio sono previsti corsi di italiano L1, tedesco L2, e alcune materie 

di indirizzo. I docenti promuovono una didattica inclusiva attraverso cooperative learning, peer to peer e 

didattica laboratoriale. I rapporti con le famiglie sono costantemente curati dai docenti e, dove presenti, dai 

collaboratori all’integrazione. L’Istituto non ha elaborato prove strutturate comuni. Per l'orientamento in ingresso 

la scuola offre la possibilità di frequentare, come uditori, le lezioni dell’indirizzo di interesse. Per l’orientamento 

in uscita, la scuola si avvale della collaborazione con l’agenzia Randstad, ha attivato contatti con le sedi 

universitarie di Verona, Trento e Bolzano ed organizza annualmente giornate di Job speed dating. I docenti 

promuovono lo sviluppo delle competenze tecnologiche e digitali. Per l’apprendimento di L2 e L3 sono attivi 

corsi di preparazione al conseguimento delle certificazioni linguistiche; sono attivi alcuni progetti per il 

potenziamento delle lingue. La scuola realizza attività di recupero e di approfondimento: sono previste ore 

settimanali di sportello, ore di attività extracurriculari in diversi ambiti e due settimane di corsi di recupero e di 

corsi di eccellenza al termine del primo trimestre. 
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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 

 

Sulla base delle esigenze rilevate, la scuola 

organizza corsi di aggiornamento e incontri con 

esperti esterni in convenzione con enti di 

formazione, per migliorare le competenze dei 

docenti, sia professionali sia relazionali. 

Gli studenti partecipano, nel complesso, in modo 

attivo alla comunità scolastica (come risulta da 

interviste e/o questionari) 

Nell'ambiente di lavoro l’atmosfera è nel complesso 

serena e positiva, il che facilita la comunicazione tra 

le diverse componenti scolastiche, predisponendole 

favorevolmente ad una  cooperazione fattiva ed 

efficace. 

La pianificazione delle riunioni collegiali risulta 

efficace; le commissioni e le sottocommissioni del 

Coll. Dei Doc. dispongono di ampia autonomia di 

coordinamento e gestione. 

I rapporti con le famiglie vengono gestiti con 

frequenza e assiduità; in ogni classe viene nominato 

un docente come coordinatore, che ha la funzione di 

raccogliere eventuali proposte dei genitori e degli 

alunni,  un docente che gestisce la documentazione 

realtiva agli studenti con BES; nelle classi del 

triennio un  ulteriore docente si occupa del 

coordinamento dei PCTO (percorsi per le 

competenze trasversali e l' orientamento) 

Per favorire la comunicazione con l’utenza si 

adottano le seguenti strategie: 

1. Aggiornamento costante del sito della scuola. 

2. Trasparenza nella documentazione del lavoro  

Voti e scrutino online 

Registro elettronico 

Griglie di valutazione pubbliche (disponibili nel 

PTOF) 

3. Possibilità di comunicazione tra docenti e 

alunni/genitori anche tramite email e registro 

elettronico. 

 

Migliorare l’attività di accoglienza e tutoraggio dei 

nuovi docenti e dei docenti in difficoltà. 

Garantire l’accesso individuale al registro elettronico 

da parte di genitori e studenti 

Migliorare la comunicazione tra docenti e studenti 

attraverso email istituzionali create per gli alunni 

Sviluppare le competenze dei docenti sull' uso delle 

nuove tecnologie e delle relative metodologie 

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. 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. 

 

 

5
 

 

 

 

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

Cultura professionale e clima scolastico 

 
 

Il giudizio positivo si basa su questi fattori: costante crescita della popolazione scolastica, spesso i 

secondogeniti frequentano la scuola come i fratelli maggiori, feedback positivo verbale da parte delle famiglie, 

partecipazione degli studenti alle attività extrascolastiche, ampia condivisione delle scelte educative all' interno 

degli organi collegiali, due ricorsi al TAR (entrambi vinti dalla scuola) negli ultimi 10 anni. 
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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 comunità professionale che opera nell'Istituto è 

molto grande e variegata e ciò permette di poter 

contare al suo interno su risorse molto diversificate 

in termini di competenze professionali e di 

motivazione. Tale varietà risulta dunque una 

ricchezza: nelle varie situazioni e complessità da 

affrontare, sia di tipo organizzativo, sia di tipo 

progettuale o regolativo, all'interno di alcune 

commissioni o gruppi di lavoro, che si occupano di 

tematiche specifiche (ad esempio valutazione, 

nuove tecnologie, inclusione, coordinamento delle 

classi ecc.), sono emerse da parte di numerosi 

docenti competenze professionali e trasversali che 

hanno contribuito e contribuiscono a formulare 

proposte, individuare percorsi e trovare soluzioni. 

Ad esempio, il ruolo dei coordinatori di classe, che 

gestiscono spesso le riunioni in autonomia sulla 

base di indicazioni condivise e affrontano spesso 

situazioni complesse all'interno delle classi in un 

confronto con la dirigenza e i collaboratori della 

dirigenza, si è rivelato nella maggiorparte dei casi 

efficace e ha portato alla risoluzione dei problemi.   

Precondizione perché questo possa verificarsi, è 

un'organizzazione che favorisca chiarezza rispetto 

agli obiettivi, condivisione degli stessi e 

corresponsabilità nelle azioni da implementare per il 

loro raggiungimento. Per questo la leadership 

distribuita è la modalità di gestione che facilita lo 

sviluppo di un contesto in cui gli obiettivi educativi e 

formativi individuati e condivisi possano essere 

raggiunti in modo efficace. 

A tal scopo è stata organizzata una giornata 

pedagogica con l’obiettivo di far crescere la 

consapevolezza dell’appartenenza di ciascuno ad 

una unica comunità educante. Sono stati inoltre 

realizzati incontri e corsi di formazione e 

 

La grandezza della comunità professionale 

dell’Istituto Galilei, se da una parte risulta essere 

una risorsa, dall’altra comporta il rischio della 

dispersività e della difficoltà di coordinamento delle 

diverse aree progettuali e di intervento tecnico e 

amministrativo. 

Per questa ragione vanno elaborate, in aggiunta a 

quelle valutate come efficaci, nuove modalità 

organizzative e comunicative per favorire la 

collaborazione e il coordinamento con la dirigenza 

e tra i vari referenti e coordinatori di area e tra 

questi e i servizi tecnici e di segreteria,  al fine 

di  sviluppare un contesto lavorativo in cui ci sia 

maggior linearità rispetto a compiti e responsabilità 

dei singoli e/o dei gruppi, evitando sovrapposizioni 

e rallentamenti.  

Va proseguito e monitorato il percorso intrapreso 

di formazione e aggiornamento dei docenti, in 

particolar modo relativamente alla revisione del 

curricolo di istituto, alle metodologie didattiche 

innovative e alla condivisione delle esperienze e 

dei materiali digitali prodotti.    
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aggiornamento interni su temi vari tra i quali: il 

benessere a scuola, tecnologie e metodologie 

didattiche innovative, conoscenza delle realtà 

produttive e professionali del territorio.     

 



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

IISS "G. Galilei"- BOLZANO - RAV 2020 

Pagina 19 

 

 

 
 
 
 

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

professionali 

 
(Ambito 5 e 6 del QdR) 

 

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

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

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

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

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

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

professionali 

 
(Ambito 4 e 5 del QdR) 

Descrizione del livello Situazione della scuola 

[ - 1 2 3 4 5 6 7 + ] 

 
 
 

 
4 

 
 
 

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

Leadership e sviluppo delle risorse professionali 

 
 

Situazione: Positiva ma con qualche criticità 

 

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 ma non sempre chiaramente 

suddivisi. Gli incarichi sono assegnati in base alle competenze. Una buona parte delle risorse è impiegata per 

il raggiungimento degli obiettivi prioritari della scuola. La scuola realizza per i docenti iniziative formative di 

buona qualità che rispondono ai bisogni formativi e alle finalità del proprio progetto educativo. Il nucleo di 

valutazione riesce a coinvolgere solo una parte del personale, la sua attività contribuisce ai processi di 

controllo, ma va migliorata l'efficacia per lo sviluppo della qualità. Nella scuola sono presenti insegnanti che 

producono materiali digitali strutturati e utili alla comunità scolastica, ma vanno maggiormente sviluppati e 

strutturati gli spazi per il confronto professionale tra colleghi e per la condivisione dei materiali. 
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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 

 

Gli esiti formativi del nostro Istituto non sono di facile 

lettura, poiché nelle 3 tipologie di scuola (liceo delle 

scienze applicate, istituto tecnico tecnologico, 

istituto professionale) gli esiti sono diversi e non è 

significativo mescolare i dati dei 3 istituti. 

In generale si può affermare che: 

- gli esiti degli scrutini di fine anno sono in linea con 

le scuole affini 

- i risultati delle prove INVALSI sono per il liceo e l´ 

istituto tecnico molto positivi in matematica, in linea 

con le scuole affini per la prova di italiano, meno 

lusinghieri in entrambi gli ambiti per l´ istituto 

professionale. 

  

 

 

Puntiamo a migliorare il successo formativo e le 

attività di orientamento in itinere.  

In particolare, cerchiamo di limitare il numero di 

cambi di istituto e di indirizzo; spesso il passaggio da 

un indirizzo ad un altro avviene senza un reale 

interesse verso il nuovo corso di studi, ma solo per 

cercare un’alternativa ritenuta più facile. 

Vanno implementate ulteriori attività e progetti per 

favorire l’inclusione dei ragazzi con bisogni educativi 

speciali, un compito che richiede notevoli sforzi, 

poiché tale situazione coinvolge un numero non 

indifferente di studenti, numero che con il passare 

degli anni tende ad aumentare.  

Nel nostro istituto sono presenti:  

12 ragazzi certificati e tutelati dalla legge 104 

36 ragazzi certificati e tutelati dalla legge 104 

"scolastica" 

128 ragazzi certificati e tutelati dalla legge 170 

38 ragazzi con background migratorio, che hanno 

bisogno di lezioni di potenziamento della lingua 

italiana 

  

Per quanto riguarda i cambi di istituto e/o indirizzo 

nell´ A.S. 2018/19 ci sono stati i seguenti 

trasferimenti: 

in entrata 21 studenti al professionale, 21 al 

tecnologico e 4 al liceo; 

in uscita (trasferimenti o abbandoni) 30 studenti al 

professionale, 29 al tecnologico e 8 al liceo.  Circa la 

metà di questi hanno abbandonato gli studi, una 

volta raggiunta l´ età in cui è possibile farlo. 
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Criteri di qualità dell'Area E > Esiti formativi 

 
(Ambito 7 del QdR) 

 

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

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

differenze, adegua l'insegnamento ai bisogni formativi di ciascun allievo attraverso percorsi di recupero e 

potenziamento. La scuola misura l’acquisizione dei livelli essenziali di competenze anche attraverso le prove 

standardizzate (INVALSI). Gli esiti della valutazione interna e esterna degli apprendimenti sono monitorati, per 

riflettere e rimodulare l'offerta formativa. 

 

 

 
Rubrica di valutazione Area E > Esiti formativi 

 
(Ambito 7 del QdR) 

Descrizione del livello Situazione della scuola 

[ - 1 2 3 4 5 6 7 + ] 

 
4 

 
 

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

formativi 

 
 

La scuola perde alcuni studenti nel passaggio da un anno all’altro, ci sono alcuni trasferimenti e abbandoni. Gli 

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

scolastico non funzionano in modo adeguato. La distribuzione degli studenti per fasce di voto evidenzia una 

concentrazione anomala in alcune fasce. La quota di studenti collocata nei livelli 1 e 2 in italiano e in matematica 

delle prove INVALSI è in linea con la media nazionale. La scuola ha attenzione per gli allievi in difficoltà, 

prevede alcuni progetti a loro favore, ma non riesce ad eliminare quasi mai il loro stato di bisogno 
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SEZIONE 2: Individuazione delle priorità strategiche 

 

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

 
 

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

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

riguardare gli esiti degli studenti. 

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

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

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

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

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

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

definizione del traguardo che si intende raggiungere è utile indicare una tendenza costituita da traguardi di 

riferimento a cui la scuola mira per migliorare. 

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

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

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

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

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

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

scolastico o annualmente o pluriennalmente. 

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

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

intervenire. 
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31. Successo formativo 

Descrizione della priorità Descrizione del traguardo 

 

Favorire il successo scolastico degli alunni con 

Bisogni Educativi Speciali. 

 

Si vuole limitare la dispersione scolastica degli 

studenti con BES, diminuendo del 20% il numero di 

abbandoni rispetto all' A.S. 18/19. 

 

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo 

Ambito/Indicatore Descrizione dell'obiettivo di processo 

 

INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 

5. Curricolo 

INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 

6. Competenze trasversali 

INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 

11. Utilizzo delle ICT nella didattica 

CULTURA PROFESSIONALE E CLIMA 

SCOLASTICO 

16. Collaborazione tra insegnanti 

CULTURA PROFESSIONALE E CLIMA 

SCOLASTICO 

18. Famiglia 

CULTURA PROFESSIONALE E CLIMA 

SCOLASTICO 

19. Territorio 

 

1. Defizione degli obiettivi minimi per ogni materia e 

classe 

2. Utilizzo di diversi interventi didattici (sportello 

DSA, progetto Goal, area di progetto per il primo 

biennio) 

3. Progetto di educazione al coding, sfruttando la 

rete educativa legata alla robotica 

4. Progetto di inclusione scolastica per alunni con 

disturbo del neurosviluppo tramite la musica 

 

  

 

 

 

 

  

Descrizione della priorità Descrizione del traguardo 

 

Favorire una scelta consapevole dell’indirizzo di 

studio 

 

Limitare il passaggio tra le varie sezioni dell’istituto. 

Intendiamo abbassare del 20% il numero degli 

studenti che cambia indirizzo di studio, ad anno 

inoltrato,  rispetto all' A.S. 19/20. 

 

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo 

Ambito/Indicatore Descrizione dell'obiettivo di processo 

 

INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 

5. Curricolo 

INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 

 

Le aree di progetto nel biennio permetteranno agli 

studenti di scoprire le proprie inclinazioni e la 

corrispondenza con il percorso scelto anticipando 
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9. Orientamento 

CULTURA PROFESSIONALE E CLIMA 

SCOLASTICO 

20. Efficienza dei processi comunicativi 

LEADERSHIP 

21. Organizzazione delle attività della dirigenza 

scolastica 

 

le caratteristiche dei diversi indirizzi. Si 

organizzeranno presentazioni a studenti e famiglie 

degli indirizzi presenti nell'istituto, anche 

utilizzando testimonianze di studenti e esperienze 

di professionisti del settore 

 



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

IISS "G. Galilei"- BOLZANO - RAV 2020 

Pagina 27 

 

 

 

SEZIONE 2: Individuazione delle priorità strategiche 

 

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

obiettivi di processo 

 
 

Motivazione  della  scelta  delle  priorità,  dei  traguardi  a  lungo  termine  e  degli  obiettivi  di  processo       

sulla base dei risultati dell'autovalutazione 

 
La priorità del piano di miglioramento deve necessariamente riguardare gli esiti formativi; abbiamo 

ritenuto di non focalizzare il piano di miglioramento sui risultati INVALSI e/o OCSE-PISA, quindi sulle 

valutazioni oggettive, poiché in questo momento non sappiamo se le prove saranno effettivamente 

svolte, a causa della pandemia. 

 

 
Abbiamo scelto di dedicare energie al miglioramento dell’inclusione scolastica per gli alunni BES, che 

diventano di anno in anno sempre più numerosi. 

 

 
Cercheremo, con azioni mirate sia didattiche che informative, rivolte agli studenti ed anche ai genitori, 

di sviluppare una maggiore conoscenza e consapevolezza delle caratteristiche degli indirizzi e delle 

inclinazioni personali per limitare il numero di studenti che variano scuola o indirizzo. 

 


