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SEZIONE 1: ANALISI E AUTOVALUTAZIONE 

 

Area A > Contesto e Risorse 
 

 

Descrizione dell'Area 

 

L'area A della Sezione 1 del RAV è relativa all'Ambito 1 e all'Ambito 2 del Quadro di riferimento per le scuole 

in lingua italiana della provincia di Bolzano. Descrive le condizioni di contesto in cui la scuola opera, le  

risorse professionali e la popolazione scolastica. Queste condizioni rappresentano i vincoli e le opportunità di 

cui tener conto per la progettazione delle attività e per la valutazione degli Esiti. Alcuni aspetti sono relativi 

alla numerosità e alla provenienza socio-economica e culturale degli studenti, altri alle dotazioni 

professionali: insegnanti, personale non docente, dirigenza. I dati relativi all’Ambito 1 (contesto) e Ambito 2 

(Risorse) sono stati raccolti e strutturati dal Servizio provinciale di valutazione. Il territorio in cui la scuola 

insiste viene descritto mettendone in risalto le specificità. 
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Descrizione del territorio 
 

 
 

Descrizione sintetica 

 
L'Istituto di Cultura e lingue Marcelline, presente sul territorio altoatesino dal 1935, è l'unico istituto 

comprensivo paritario della provincia con al suo interno la Scuola dell'infanzia (2 sezioni), la Scuola Primaria 

(2 sezioni) e la Secondaria di Primo grado (2 sezioni). Recentemente è stata avviata la procedura per 

trasformare il comprensivo in pluricomprensivo, annettendo anche il Liceo Linguistico, già presente  

all'interno dello stesso istituto. 

 
La scuola si trova nel quartiere di Gries ma gli alunni provengono da tutta la città nonché dai paesi limitrofi. 

 
Il servizio di accoglienza degli studenti inizia alle ore 7.30, per venire incontro alle esigenze lavorative delle 

famiglie. Vengono inoltre proposti i seguenti servizi: mensa, doposcuola, attività di recupero e laboratori 

integrativi nei pomeriggi gestiti dal personale scolastico docente e dalle suore. 

 
Il contesto socio economico culturale degli studenti è variegato, con scarsa presenza di allievi con 

background migratorio. 

 
Negli ultimi tempi la scuola ha visto un incremento di bambini provenienti da scuole dell'infanzia in lingua 

tedesca ma anche di bambini provenienti da famiglie di madrelingua non italiana, che scelgono il nostro 

istituto per la valida offerta linguistica. 

 
In aumento le iscrizioni di alunni con certificazioni, che attualmente sono seguiti da insegnanti e collaboratori 

grazie allo stanziamento di fondi provinciali. 

 
Negli ultimi anni si è assistito ad un maggiore avvicendamento del personale docente. 

La dirigenza è laica. 
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Opportunità e vincoli 
 

Descrizione sintetica 

Opportunità Vincoli 

I progetti plurilingui si avvalgono di docenti 

madrelingua.  

La presenza di più ordini di scuola favorisce la 

continuità didattica e la progettualità verticale. 

Numerosi alunni scelgono infatti di frequentare 

l'istituto dalla Scuola dell'Infanzia fino al Liceo.  

Maggiore autonomia rispetto alla scuola pubblica 

nella selezione del personale.  

Negli ultimi anni, diversi progetti riservati in 

precedenza solo alle scuole pubbliche sono stati 

resi disponibili anche per il nostro Istituto.  

L'edificio scolastico di moderna concezione è 

dotato di aule e laboratori nonché di strumenti 

tecnologici all'avanguardia. All'interno dell'edificio 

sono presenti inoltre una biblioteca riconosciuta 

nella rete provinciale, due palestre e una mensa 

interna.  

Nella parte storica del complesso, di pregio 

artistico e ricca di storia, trova posto la chiesa, 

luogo di ritrovo e celebrazione.  

 

Il numero di iscrizioni è condizionato dal 

pagamento di una retta necessaria per la copertura 

degli stipendi del personale, in quanto i contributi 

provinciali non coprono l'intera spesa.  

Permangono alcune difficoltà ad accedere alle 

stesse opportunità offerte alle scuole pubbliche. 

Nella scuola secondaria di I grado il turnover è in 

linea con il dato provinciale ma maggiore rispetto 

alla scuola primaria dell'istituto stesso.  
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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 

 

I   curricoli   d'Istituto   sono   in   linea   con   le Il sistema valutativo è in parte migliorabile. 

indicazioni provinciali, con le quali c'è massima 

corrispondenza  e  che  sono  divenuti punto di 
Il turnover degli insegnanti richiede un 

partenza  per  la  stesura delle programmazioni 
maggiore sforzo per garantire la continuità 

delle singole discipline. 
didattica.

 

La progettualità verticale permette di  definire le 
Mancanza di personale ausiliare di 

competenze   trasversali   non   solo nei  singoli 
sorveglianza.

 

cicli scolastici ma anche in un'ottica di  

continuità tra un grado e l'altro di scuola. 

 

Le attività di ampliamento dell'offerta formativa 

vengono definite e illustrate all'interno del 

PTOF, sulla base dei progetti pensati in 

coerenza con il curricolo d'istituto. 

 

I progetti di potenziamento linguistico trovano 

ampia diffusione in tutti i gradi d'istruzione e 

portano un numero sempre maggiore di alunni 

all'ottenimento delle certificazioni linguistiche 

internazionali. Tra questi progetti rientrano i 

viaggi studio e i soggiorni all'estero in area 

germanofona e anglofona. 

 

Negli ultimi anni inoltre, una sempre maggiore 

attenzione è stata dedicata all'ambito 

scientifico-matematico, implementando la 

didattica con gare e concorsi nazionali, progetti 

e workshop organizzati in collaborazioni con 

enti presenti sul territorio.  

 

Presenza di prove di ingresso, intermedi e finali 

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

 
(Ambito 3 del QdR) 

 

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

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

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

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

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

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

 
(Ambito 3 del QdR) 

Descrizione del livello Situazione della scuola 

[ - 1 2 3 4 5 6 7 + ] 

La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti  

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

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

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

abilità/competenze da raggiungere con queste attività sono definiti in modo 

chiaro, gli esiti vengono monitorati. Le azioni organizzative e didattiche per lo 5 
sviluppo della competenza plurilingue sono chiaramente definite e condivise. 

Le strategie per lo sviluppo della competenza digitale sono presenti anche 

nelle programmazioni dei singoli docenti. Nella scuola sono presenti referenti 

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

allievi e dipartimenti disciplinari cui partecipa un buon numero di insegnanti.            Positiva 
La progettazione didattica periodica viene effettuata in modo condiviso per 

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

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

lezioni variano in funzione degli specifici obiettivi perseguiti, favorendo 

l´efficacia dell'insegnamento. L´articolazione dell’offerta formativa e la  

relativa composizione delle classi (nell’ambito delle possibilità offerte dal 

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

apprendimento/insegnamento. I docenti utilizzano regolarmente alcuni 

strumenti comuni per la valutazione e hanno momenti di incontro per 

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

allievi. La progettazione di interventi specifici a seguito della  valutazione 

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

strumenti per il monitoraggio e la rendicontazione delle attività per la 

continuità e per l' orientamento. 
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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 garantire la continuità didattica tra i diversi Maggiore cura dei canali social, che devono 

ordini  di  scuola,  vengono organizzati momenti acquistare   una   veste    più    moderna    e    

di incontro e scambio tra i docenti dell'Istituto. accattivante. 

La scuola infatti promuove corsi di 

aggiornamento   e   di   formazione   inerenti   le 
Maggiore digitalizzazione. 

nuove tecnologie didattiche e informatiche. 

 
Regolari sono anche gli incontri con i genitori, 

che in questi momenti hanno l'occasione per 

confrontarsi con gli insegnanti di classe e 

conoscere le strategie educative scelte dalla 

scuola. 

 

All'interno dell'Istituto è presente uno sportello 

psicologico, che fornisce supporto sia agli 

studenti che ai docenti e ai genitori. 

 

Annualmente vengono proposti ai ragazzi  e  

alle famiglie incontri formativi sui temi del 

bullismo e del cyber-bullismo con la 

collaborazione di enti esterni. 

 

La comunicazione scuola-famiglia avviene 

tramite il registro on-line e la mail istituzionale 

del personale, nonché tramite il sito della  

scuola e i canali social. 
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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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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 dirigente accorda agli insegnanti grande 

autonomia nella scelta dei progetti educativi e 

nella realizzazione degli stessi, valorizzando i 

punti di forza dei singoli docenti e il loro percorso 

formativo, mettendo a disposizione dell'intero 

istituto le competenze di ognuno. 

Oltre a curare gli aspetti puramente didattici, la 

dirigente, in collaborazione con il Consiglio di 

Presidenza e con i diversi referenti, si dedica alla 

supervisione delle scelte educative e propone 

strategie di miglioramento sia per arricchire le 

competenze del personale docente ma anche per 

migliorare la qualità didattica e di vita all'interno 

dell'istituto. 

 

L'aspetto amministrativo e di bilancio non viene 

curato dalla dirigente ma dall'ufficio preposto e 

trattandosi di una scuola paritaria, talvolta, 

influisce sulle scelte organizzative dell'istituto. 

In considerazione del numero esiguo di docenti, le 

assenze, per quanto limitate, costituiscono una 

sfida nel riuscire a mantenere un buono standard 

organizzativo. 

L'utilizzo di prove standardizzate interne e 

nazionali permette di valutare i processi di 

apprendimento e definire strategie di 

miglioramento condivise. 
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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 + ] 

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 5 
rispondono ai bisogni formativi e alle finalità del proprio progetto educativo. Il 

nucleo di valutazione riesce a coinvolgere la maggiore parte del personale,  

la sua attività contribuisce ai processi di controllo e sviluppo della qualità                

Nella scuola sono presenti gruppi di lavoro composti da insegnanti che 

producono materiali digitali strutturati e utili alla comunità scolastica. I 

materialivengono  condivisi  in  spazi  per  il  confronto  professionale  tra             Positiva 
colleghi. 
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Eventuale commento sul giudizio assegnato nella rubrica per l'Area D > 

Leadership e sviluppo delle risorse professionali 

 
 

La Dirigente ed i docenti operano in sintonia con la mission della scuola che costituisce la linea guida per 

un'azione complessiva e condivisa.  
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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 alunni della scuola primaria e secondaria di I risultati delle prove INVALSI negli ultimi anni   

I grado hanno ottenuto nella quasi totalità dei sono migliorati ma non  sono  costanti.  Si casi    

la    promozione,   raggiungendo    ottimi lavora al fine di rendere omogenei i percorsi 

risultati  avvalorati  anche  dai  dati  forniti  delle volti alla  preparazione   INVALSI   e   di   

prove  INVASI  e  da  quelli  delle  varie  prove conseguenza i risultati. 

nazionali standardizzate. 
Talvolta la presenza degli studenti ai corsi 

Negli ultimi  anni  la  scuola, accanto all'ambito extracurricolari pomeridiani è poco numerosa 

linguistico,   ha   voluto  implementare  l'aspetto poiché subordinata agli impegni dei ragazzi. 

logico-matematico-scientifico         proponendo, Sarebbe interessante proporre alcune 

all'interno delle ore curricolari, attività dedicate giornate di   progetto   dedicate   a   queste che 

hanno coinvolto esperti esterni quali UniBZ iniziative. 

e CNR Genova. Un numero sempre maggiore 

di alunni ha partecipato al gioco concorso 

Kangourou della matematica, raggiungendo in 

alcuni casi postazioni di livello. Queste iniziative 

vengono proposte a tutti gli alunni e sono 

un'occasione di confronto e di crescita e aiutano 

gli studenti ad imparare divertendosi e a 

mettersi in discussione superando le ansie e le 

paure. 

 

Agli alunni vengono proposti corsi di recupero 

ed attività pomeridiane volte a recuperare le 

lacune e a rafforzare le proprie conoscenze. 

 

Vengono proposti anche corsi di eccellenza 

rivolti a studenti particolarmente interessati alla 

materia o che intendono continuare nell'ambito 

dei propri studi. 
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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 

 
 

Non ci sono defezioni né dalla scuola primaria né dalla scuola secondaria di I grado, al contrario invece ci 

sono altresì parecchie nuove iscrizioni dovute per esempio a trasferimenti da altre città dei genitori ma anche 

a cambi di istituto per scelte didattiche. 

 
I Consigli di classe interessati promuovono momenti di incontro con le famiglie dei nuovi iscritti per conoscere 

le caratteristiche del singolo studente e le competenze che ha raggiunto. 
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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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29. Valutazione esterna degli apprendimenti 

Descrizione della priorità Descrizione del traguardo 

 
L'obiettivo   a   lungo   termine   è di  raggiungere Si rende necessaria un'azione autovalutativa e 

risultati  alti  nel  successo  formativo degli alunni una formazione costanti rispetto all'obiettivo da 

migliorando  anche  la  capacità  di rapportarsi al raggiungere. In questo processo  saranno 

meglio in tutte le situazioni. I  risultati dovrebbero coinvolti non solo i  docenti,  ma  anche  le 

quindi  equipararsi  alle  percentuali del nord-est. famiglie che devono acquisire consapevolezza 

Attualmente  gli  esiti   risentono  del   monte  ore sull'importanza delle prove standardizzate. 

dedicato alle lingue straniere, la cui presenza è Queste infatti evidenziano i punti di forza e di 

inferiore nelle scuole delle regioni limitrofe. debolezza del processo formativo. 

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo 

Ambito/Indicatore Descrizione dell'obiettivo di processo 

 
INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO Per    migliorare    il processo   valutativo e   il 

5. Curricolo raggiungimento delle diverse competenze, 

INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO trasversali  e  non,  sarà  necessario  formare gli 

6. Competenze trasversali insegnanti su come strutturare le prove, sulla 

INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO base anche del quadro di riferimento e  proporre 

8. Prassi valutativa simulazioni agli alunni coinvolti , esplicitando  

alle famiglie le modalità valutative e  di  

processo. 



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

I.C. Paritario "Marcelline"- BOLZANO - RAV 2020 

Pagina 25 

 

 

 

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 

 
Nonostante si siano riscontrati dei miglioramenti nei risultati delle prove standardizzate, anche a livello 

nazionale, la scuola sceglie di puntare al potenziamento delle prestazioni degli studenti. A tale scopo 

quindi risulta necessario arrivare ad una maggiore coerenza fra gli esiti della valutazione interna ed 

esterna. 

 


