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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. 

 

Descrizione del territorio 
 

 

Descrizione sintetica 

 
L’I.I.S.S. Gandhi è una realtà complessa che raccoglie circa il 60% degli alunni in uscita dalle scuole medie  

in lingua italiana del territorio meranese, offrendo loro 5 differenti indirizzi di studio: liceo classico, linguistico, 

delle scienze umane, scientifico tradizionale e con opzione scienze applicate e infine l'istituto tecnico per il 

settore economico, con un corso serale biennale. 

 
Negli anni si è registrata una costante crescita sia degli iscritti che del numero delle classi: nell’ultimo triennio 

le iscrizioni sono aumentate del 10,6%. 

Gli studenti non sono equamente distribuiti tra i vari indirizzi: nell’a.s. 2019/20, il 19,8% degli iscritti 

frequentava l’ITE, mentre l’80,2% si è orientato verso i licei, in particolare quello scientifico, che registra il 

46,5% degli iscritti con un incremento del 28,5% nell’ultimo triennio. 

Con i suoi 545 iscritti il liceo meranese è uno tra i più grandi della Provincia (15,8% dei liceali provinciali) 

mentre l’ITE è una realtà più ridotta (6 % circa degli iscritti all’istruzione tecnica provinciale), che però 

nell’ultimo triennio ha registrato un incremento del 19,1% a fronte di un 5,4% degli altri istituti tecnici 

provinciali. 

Il numero di alunni con background migratorio è consistente e superiore alla media provinciale, in particolare 

all’ITE (43,75% contro il 26,7% provinciale) e in alcuni indirizzi liceali (nelle scienze umane e scienze 

applicate si supera il 20%); sempre all’ITE e al liceo delle scienze umane sono in aumento gli alunni con 

bisogni educative speciali. 

 
Stabile negli ultimi anni è la percentuale di docenti a tempo indeterminato (69,79% dei docenti in servizio: il 

dato provinciale è del 65,4%), dato particolarmente significativo per una scuola di periferia; il rapporto medio 

allievi/insegnanti, non omogeneo tra i vari indirizzi, è 8,86 in linea con la media provinciale. 
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Opportunità e vincoli 
 

Descrizione sintetica 

Opportunità Vincoli 

 

Il costante aumento delle iscrizioni è sicuramente 

testimonianza della fiducia complessiva di cui 

l'istituto gode nella comunità non solo di lingua 

italiana del territorio meranese; estremamente ridotto 

è il numero di giovani meranesi iscritti presso indirizzi 

analoghi a Bolzano. La complessità che caratterizza 

l’istituto rappresenta sicuro elemento di ricchezza e 

di opportunità, infatti la presenza di indirizzi di studio 

differenti favorisce lo scambio di esperienze sia tra 

docenti che tra studenti. I differenti approcci 

arricchiscono la didattica; le differenti finalità degli 

indirizzi offrono svariati stimoli che diversificano ed 

arricchiscono l’offerta formativa complessiva, anche 

attraverso l’attivazione di laboratori e percorsi 

pomeridiani, opzionali e trasversali. 

 

La possibilità di rimanere all’interno della stessa 

struttura scolastica facilita sicuramente il passaggio 

degli allievi da un indirizzo all’altro, favorendo 

percorsi di ri-orientamento e, in svariati casi, il 

successo formativo. 

 

Il numero consistente di studenti con background 

migratorio favorisce un approccio multiculturale alle 

discipline e permette di offrire stimolanti spunti di 

riflessione e confronto a tutti gli allievi; il clima che 

così si viene a creare all’interno dell’istituto favorisce 

l’integrazione ed il successo formativo: vari alunni 

con background migratorio raggiungono buoni 

risultati scolastici e non si sono registrate situazioni 

di disagio, esclusione o emarginazione. 

 

Anche se scuola di periferia l’I.I.S.S. Gandhi può 

contare su un corpo docenti abbastanza stabile (69,9 

%, di docenti a tempo indeterminato, percentuale in 

linea con quella provinciale), guidato da un dirigente 

esperto (16 anni di servizio, 10 anni nello stesso 

 

Il notevole aumento di iscrizioni ha determinato 

rilevanti problemi di spazio, più volte segnalati alle 

autorità competenti, ma non ancora affrontati in 

maniera strutturale. 

 

L’I.I.S.S. Gandhi presenta una distribuzione delle 

iscrizioni poco omogenea, non solo dal punto di 

vista quantitativo ma anche dal punto di vista 

socioculturale. Oltre alla differente distribuzione 

numerica tra i corsi liceali e l’indirizzo tecnico, tipica 

peraltro della comunità italiana dell’intera Provincia, 

si assiste ad una non uniforme suddivisione degli 

studenti tra i differenti indirizzi liceali. Tale 

disomogeneità comporta difficoltà sia organizzative 

che didattiche: difficoltosa gestione dell’orario e 

dell’organico, presenza di classi articolate, difficoltà 

a pianificare sia gli interventi educativi e didattici 

che i recuperi, a predisporre prove comuni, a 

valorizzare pienamente le specificità dei differenti 

indirizzi. 

 

La presenza di tanti indirizzi nello stesso istituto 

può causare un’errata scelta da parte di studenti e 

famiglie ed infatti l’iscrizione è spesso condizionata 

da decisioni poco ponderate, per cui l’indirizzo di 

studio viene scelto non tanto in base a reali 

interessi ed effettive potenzialità, ma per altre 

variabili (effetto emulazione, potenziale clima di 

classe, ecc.) 

 

Anche se il numero di studenti di recente 

immigrazione è abbastanza ridotto (circa il 3% della 

popolazione scolastica), la percentuale di alunni 

con background migratorio è molto elevata 

(soprattutto all’ITE) e la concentrazione di allievi 

che non utilizzano prevalentemente la lingua 

italiana nella vita quotidiana può avere ricadute 
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istituto), coadiuvato da un’equipe di collaboratori 

stabile e molto motivata. 

 

negative sulle competenze nella lingua di studio. 

Gli alunni BES tendono a concentrarsi in alcuni 

indirizzi e ciò può portare ad un sovraccarico di 

lavoro in particolare per alcuni docenti. 

 

In alcuni indirizzi si registra un certo ricambio del 

corpo docente e ciò rende difficile pianificare 

progetti di rinnovamento della didattica. 

 



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

IISS "Gandhi" - MERANO - RAV 2020 

Pagina 7 

 

 

 

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 definito in modo chiaro ed esplicito 

conoscenze, abilità e competenze che intende 

promuovere, ha elaborato un curricolo di istituto 

conforme alle Indicazioni provinciali e sta lavorando 

alla definizione delle competenze trasversali, 

soprattutto in relazione ai PCTO. 

 

Per quanto riguarda la pratica didattica, in particolare 

all’ITE, si stanno sperimentando nuovi strumenti e 

pratiche miranti a contrastare la dispersione e 

l’insuccesso scolastico: tali novità si integrano con un 

incremento delle codocenze disciplinari, ormai 

curricolari, e con l’utilizzo dei laboratori anche in 

ambito PCTO. 

 

L’innovazione didattica si è legata alla 

digitalizzazione e dematerializzazione: ormai tutte le 

aule sono dotate di computer, connessione e 

LIM\proiettore multimediale; costante è l’utilizzo della 

posta elettronica e del registro elettronico. 

 

L’istituto è molto attento alle esigenze degli studenti 

BES e attivo nel loro supporto, sia in fase di 

progettazione che di realizzazione delle attività; si 

cerca in particolare di individualizzare la didattica sia 

attraverso il rapporto tra docenti di sostegno e di 

classe, sia attraverso frequenti corsi di 

aggiornamento. 

 

Punto di forza della scuola è sicuramente 

l’attenzione rivolta al potenziamento linguistico, come 

testimoniato dalla crescita del numero di certificazioni 

linguistiche conseguite; sono stati realizzati con esito 

positivo due progetti Erasmus+ e svariati soggiorni 

studio all’estero; numerosi alunni aderiscono ai 

progetti “Un anno all’estero”, “Soggiorno trimestrale 

 

La presenza di differenti indirizzi, per lo più con 

un’unica sezione per anno, causa una certa rigidità 

nell’organizzazione dell’attività didattica ed ostacola 

l’esercizio dell’autonomia scolastica in termini di 

scelte curricolari, come pure l’organizzazione di 

attività per classi aperte. 

 

Particolarmente difficile risulta sia l’organizzazione 

di prove strutturate comuni, che di attività di 

recupero, soprattutto estive. Anche il confronto 

all’interno dei singoli dipartimenti disciplinari tra i 

docenti dei vari indirizzi non è sempre agevole, 

come complesso risulta lo scambio di materiale 

didattico e di buone pratiche. 

 

Anche se sono stati definiti criteri di valutazione 

vincolanti a livello collegiale, resta molto da 

lavorare sulla trasversalità sia interdisciplinare sia 

tra le classi e va ancora costruito un curricolo 

d’istituto per Cittadinanza e costituzione e per le 

Competenze digitali. 

 

La strategia didattica preferita resta la lezione 

frontale e non si è ancora diffuso in maniera 

uniforme tra i vari indirizzi l’utilizzo sistematico delle 

ICT: mentre in alcune sezioni l’utilizzo di notebook, 

strumenti multimediali e piattaforme di condivisione 

è ormai pratica quotidiana, in altre si nota una certa 

difficoltà, tanto da parte dei docenti che dei 

discenti, ad utilizzare le nuove tecnologie. 

 

Soprattutto per le classi più deboli sarebbe 

necessario riuscire a differenziare la didattica 

adattandola maggiormente all’utenza, anche 

sperimentando forme di valutazione più flessibili; il 

potenziamento dei progetti di accoglienza e 
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in Germania” e “Un anno in L2”; crescenti sono i 

rapporti di collaborazione con le scuole tedesche del 

territorio. 

 

All’orientamento, soprattutto in uscita, viene riservata 

un’attenzione crescente sia per quanto riguarda il 

mondo del lavoro che i rapporti con l’università; in 

tale direzione molto utili risultano i legami e le 

collaborazioni con l’università e le strutture produttive 

del territorio, anche in relazione ai PCTO. 

 

l’intensificazione dei rapporti con la scuola 

secondaria di primo grado potrebbero aiutare a 

prevenire l’insuccesso e l’abbandono scolastico. 

 

Andrebbero infine potenziati il progetto di 

accoglienza, in particolare per le classi con utenza 

più debole, e i rapporti con la scuola secondaria di 

primo grado, soprattutto per cercare di prevenire 

l’insuccesso, l’abbandono e favorire il ri-

orientamento. 
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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 + ] 

La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti  

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

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

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

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

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

Le strategie per lo sviluppo della competenza digitale sono presenti anche 

nelle programmazioni dei singoli docenti. Nella scuola sono presenti referenti 

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

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

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

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

lezioni variano in funzione degli specifici obiettivi perseguiti, favorendo 

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

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

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

apprendimento/insegnamento. I docenti utilizzano regolarmente alcuni 

strumenti comuni per la valutazione e hanno momenti di incontro per 

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

allievi. La progettazione di interventi specifici a seguito della  valutazione 

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

strumenti per il monitoraggio e la rendicontazione delle attività per la 

continuità e per l' orientamento. 
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Eventuale commento sul giudizio assegnato nella rubrica per l'Area B > 

Insegnamento e apprendimento 

 

La scuola ha definito in modo chiaro conoscenze, abilità e competenze che intende promuovere, le ha 

declinate per anno di corso, e su queste ha elaborato un curricolo di istituto condiviso a livello collegiale e 

pubblicato sul sito. Tale curricolo deve però essere aggiornato (alla luce delle recenti novità normative) ed 

implementato in alcuni ambiti (ad es. PCTO, Cittadinanza e Costituzione,) 

 
I dipartimenti disciplinari sono una realtà consolidata e attiva, in particolare nella definizione dell’offerta 

formativa che risulta ricca e varia, chiaramente delineata e attenta soprattutto all’ambito del plurilinguismo e 

dei PCTO; gli interventi messi in campo vengono costantemente monitorati. 

 
Ai dipartimenti disciplinari e ai consigli di classe si affiancano vari gruppi di lavoro che, coinvolgendo 

numerosi docenti spesso di indirizzi differenti, affrontano svariati aspetti della vita della scuola, intervenendo 

su aspetti organizzativi e su questioni progettuali e didattiche. 

 
I criteri di valutazione degli apprendimenti sono comuni e trasparenti e, anche se resta da migliorare la  

prassi di condivisione di metodi e strumenti, frequenti sono i momenti di confronto e comuni sono le modalità 

di recupero adottate a livello di istituto. 

 
L’orientamento, soprattutto in uscita, è una realtà consolidata che tiene conto delle proposte che giungono 

sia dal mondo del lavoro e dell’università che dalla scuola e si arricchisce di continui contatti con il territorio. 

 
Potrebbero essere perfezionati i rapporti con la scuola secondaria di primo grado, anche al fine di prevenire 

fenomeni di insuccesso e abbandono. In questa direzione l’istituto ha firmato una convenzione con l’I.C. 

Merano 1, l’Intendenza scolastica, la LUB e il Centro linguistico di Merano per l’attivazione di un progetto di 

peer tutoring “La Banca del tempo”, attraverso il quale vengono realizzate azioni di sostegno per alcuni 

alunni della scuola media, utilizzando le competenze di un gruppo di studenti tutor del Gandhi. 
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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 

 

Le decisioni fondamentali per la vita della scuola 

vengono condivise a vari livelli, solitamente dopo 

essere state elaborate all’interno di ristretti gruppi di 

lavoro ed essere state discusse nello staff. 

 

Quattro sono gli ambiti in cui la scuola ha 

maggiormente investito negli ultimi anni: inclusione, 

plurilinguismo, percorsi per le competenze trasversali 

e l’orientamento ed innovazione tecnologica.Sono 

stati creati gruppi di lavoro che hanno prodotto 

materiale, documentazione e buone pratiche poi 

condivisi tra i docenti dell’istituto, sia attraverso corsi 

di aggiornamento interni che attraverso il confronto e 

lo scambio quotidiano. 

 

Grazie ad un organigramma chiaro e ben definito e 

ad un sistema di accoglienza consolidato, i docenti, 

anche quelli di nuovo inserimento, sanno di norma a 

chi rivolgersi tanto per proporre idee quanto per 

avere informazioni; ciò favorisce la comunicazione e 

lo scambio, senza un eccessivo aggravio di lavoro. 

 

Il rapporto con il territorio è uno dei punti di forza 

della scuola, come si può evincere dai numerosi 

progetti attivati in sinergia con esso (PCTO, aree di 

progetto, visite guidate, progetti culturali, ecc.). In 

particolare nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro è 

stata creata una ricca banca dati di aziende, liberi 

professionisti ed associazioni, in continua 

espansione. 

 

Ampia è l’offerta di documentazione sulla vita della 

scuola reperibile sul sito dell’istituto, recentemente 

rinnovato e costantemente aggiornato, e svariati 

 

La scuola è attiva nel campo della progettazione e 

della diversificazione dell’offerta formativa ma, 

nonostante l’introduzione di strumenti digitali di 

valutazione dei progetti, non tutte le iniziative 

messe in campo vengono adeguatamente 

monitorate e ben documentate. In particolare resta 

difficile diffondere i risultati raggiunti e coinvolgere 

alcuni docenti nel percorso di monitoraggio e 

miglioramento. 

 

Nonostante gli sforzi messi in atto per favorire 

un’adeguata iniziale programmazione delle 

iniziative extrascolastiche, un loro collegamento 

con il PTOF  e una loro concentrazione temporale, 

restano margini di improvvisazione ed 

estemporaneità; ciò fa sì che alcune iniziative 

abbiano una ricaduta didattica soltanto parziale, 

mentre altre rischiano di risultare poco coerenti e 

poco collegate con il curricolo e con il piano 

dell’offerta formativa. 

 

Alcuni ambiti strategici per la vita della scuola (per 

esempio: l’ambito relativo a Cittadinanza e 

Costituzione e L’apprendimento per competenze) 

richiederebbero un maggiore investimento in 

termini di programmazione e di destinazione di 

risorse umane. 

 

La partecipazione e soprattutto il coinvolgimento di 

genitori e studenti nella definizione dell’offerta 

formativa ed in altri ambiti della vita della scuola 

potrebbero essere maggiormente valorizzati. Resta 

in particolare difficile raggiungere quelle famiglie 

che fanno minor uso degli strumenti informatici, per 
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canali di contatto, oltre alle udienze generali ed 

individuali, restano costantemente aperti per 

famiglie, alunni e altri stakeholders. Costanti sono le 

comunicazioni sul registro elettronico e, anche 

se  tanto i coordinatori di classe quanto il dirigente 

sono raggiungibili via mail, non mancano i momenti 

formalizzati di incontro e confronto con le famiglie 

(consigli di classe allargati, riunioni del comitato dei 

genitori). 

 

cui una parte dell’utenza risulta poco coinvolta sia 

nel processo decisionale che nella vita della scuola. 

 

Dopo la fase di intenso dibattito su orario e 

calendario scolastico, si avvertono crescente 

stanchezza e disinteresse da parte di genitori e 

studenti, soprattutto di alcuni indirizzi, nei confronti 

dei tradizionali strumenti di partecipazione alla vita 

della scuola (elezioni per gli organi collegiali, 

consigli di classe allargati, comitati). 
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Criteri di qualità dell'Area C > Cultura professionale e clima scolastico 

 
(Ambito 4 del QdR) 

 

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

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

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

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

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

prendendo in esame tempestivamente le problematiche e dando risposte efficaci. 

 

 

 

 
Rubrica di valutazione Area C > Cultura professionale e clima scolastico 

 
(Ambito 4 del QdR) 

Descrizione del livello Situazione della scuola 

[ - 1 2 3 4 5 6 7 + ] 

 

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

Cultura professionale e clima scolastico 

 

Le riunioni della scuola non sono in numero eccessivo e hanno lo scopo di favorire il confronto approfondito 

su temi e proposte chiave per la vita dell’istituto; solitamente tali riunioni sono precedute da incontri 

preparatori in modo che tutti i docenti possano conoscere in anticipo gli argomenti in discussione e abbiano 

eventualmente il tempo di elaborare una propria proposta. 

 

I gruppi di lavoro (che andrebbero potenziati in alcuni ambiti) permettono di evitare un sovraccarico di 

impegno per i vari docenti referenti e sono risultati molto utili come luogo di confronto, sviluppo di idee e 

soluzione di problemi. 

 
Un organigramma chiaramente definito, un sistema di comunicazione capillare (sito e registro elettronico) e 

una prassi di istituto ormai consolidata permettono a tutti i componenti della comunità scolastica, anche a 

quelli di recente ingresso, di reperire le informazioni e/o di sapere a chi rivolgersi sia in caso di necessità sia 

per avanzare nuove proposte. 

 
Da potenziare resta la documentazione e la valutazione delle attività svolte e lo scambio di materiale 

didattico tra i docenti, anche se di recente si sono registrati significativi progressi. 

 
La partecipazione attiva a reti scolastiche, i rapporti costruiti con altri istituti anche europei (progetti 

Erasmus+) e il costante confronto con la realtà socio-economico-culturale del territorio, permettono di 

arricchire l’offerta didattica; senza trascurare la realtà territoriale in cui la scuola è inserita, si cerca di offrire  

la possibilità di confrontarsi anche con il contesto nazionale ed europeo. 

 

Negli ultimi anni sono cresciuti l’utilizzo sia del registro elettronico, fondamentale strumento di  

comunicazione, informazione e trasparenza, sia del sito web il quale, costantemente aggiornato, è divenuto 

uno dei canali di comunicazione privilegiati. Permane una certa difficoltà a raggiungere un gruppo di utenti, 

ancora consistente in certi indirizzi, che non fa uso quotidiano degli strumenti informatici. 
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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 scuola risulta ben organizzata con un dirigente 

presente e facilmente raggiungibile, che divide il suo 

tempo in maniera equilibrato tra le questioni di natura 

educativa e strategica e le questioni amministrative 

ed organizzative. La presenza del dirigente alla 

maggior parte dei consigli di classe garantisce 

uniformità nelle decisioni e funge da monitoraggio e 

raccordo per le attività proposte agli studenti. 

 

Da tempo è stata predisposta una documentazione 

(relazione iniziale e finale, modelli strutturati ed 

omogenei di verbale) atta a garantire coerenza tra i 

traguardi formativi prefissati e la programmazione 

didattica sia individuale che del consiglio di classe. 

 

Per favorire l’inserimento dei nuovi docenti all’interno 

di una realtà complessa come quella del Gandhi e 

garantire che essi possano conoscere e quindi 

rispettare le procedure standardizzate è stato 

introdotto un sistema di tutoraggio rivolto non solo ai 

docenti in anno di formazione e di inserimento 

professionale. 

 

Significativi progressi si sono registrati sul versante 

dell’autovalutazione ed è stato notevolmente 

potenziato l’utilizzo di questionari digitali di feedback 

rivolti ai vari stakeholders. 

 

La scuola investe in misura crescente sulla 

formazione dei propri docenti, anche attraverso 

l’organizzazione di Giornate pedagogiche, 

soprattutto per rispondere ad esigenze che 

emergono tanto in sede di dipartimenti disciplinari 

quanto di collegio docenti. Temi prevalenti della 

formazione interna sono l’inclusione, le 

problematiche dell’adolescenza, l’innovazione 

metodologico-didattica e l’utilizzo delle ICT. 

 

Nonostante i corsi di aggiornamento attivati 

dall’istituto con lo scopo di implementare le 

competenze digitali dei docenti, una parte degli 

insegnanti non utilizza ancora con regolarità le ICT 

e non riesce a sfruttare al meglio le potenzialità 

offerte dalla progressiva digitalizzazione 

dell’istituto. 

 

 Anche se da tempo avviato, non è ancora stato 

completato l’iter di digitalizzazione della 

documentazione e delle procedure e ancora resta 

da lavorare nella condivisione in rete (tra i docenti e 

con i discenti) del materiale digitale che viene 

progressivamente prodotto a supporto delle 

lezioni.  Rimangono da definire in maniera più 

chiara ruoli e mansioni per la gestione dei supporti 

informatici e sarà necessario migliorare le 

procedure per segnalare difficoltà\guasti o problemi 

tecnici. Permangono difficoltà di natura 

infrastrutturale in particolare per quanto attiene alla 

possibilità di connessione ad Internet. 

 

Si può registrare una certa difficoltà da parte dei 

nuovi docenti ad orientarsi al meglio all’interno della 

complessità dell’istituto e della sua articolata 

struttura regolamentare (regolamento di istituto, 

sistema dei recuperi, delibera sulla valutazione, 

ecc.). 
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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 

 

L’istituto cerca di assicurare che vi sia coerenza tra i traguardi formativi e la sua progettazione didattica 

avvalendosi di strumenti più o meno strutturati. 

Sono stati delineati e condivisi, a svariati livelli, gli obiettivi strategici dell’istituto e in questa direzione sono 

state investite numerose risorse umane e finanziarie. Le responsabilità e i compiti delle diverse componenti 

sono individuati chiaramente. 

Numerosi sono i corsi di aggiornamento interni, finalizzati sia ad implementare la formazione specifica dei 

docenti in ambito didattico e disciplinare, che a creare un clima di lavoro efficiente sereno ed inclusivo. 

Il percorso di autovalutazione di istituto è stato notevolmente implementato, in particolare attraverso la 

costante valorizzazione del ruolo della funzione strumentale e della commissione di autovalutazione, 

l’ampliamento dei destinatari coinvolti, il crescente utilizzo di strumenti digitali, la graduale crescita degli 

ambiti sottoposti ad autovalutazione (didattica, offerta formativa, calendario scolastico, ecc.). 

Nel recente passato è stato predisposto un piano pluriennale di sviluppo delle TIC, di cui si possono cogliere 

significativi risultati sia in termini di dotazione complessiva di attrezzature informatiche sia dal punto di vista 

didattico: è aumentato l’utilizzo delle nuove tecnologie durante l’attività didattica e la condivisione in rete tra i 

docenti e con gli studenti di materiali digitali. 
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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 

 

Nell’ultimo triennio è aumentata la percentuale degli 

alunni ammessi alla classe successiva: dall’87,2% 

dell’a.s. 2016/17, al 91% dell’a.s. 2018/19. 

Ai licei il tasso di promozione è in linea con quello 

provinciale e la percentuale di sospensioni del 

giudizio è diminuita (dal 19,54% al 15,81%) 

allineandosi a quella provinciale. 

 

All’ITE il tasso di non ammissione (22,5%) è in linea 

con quello provinciale, con l’eccezione della classe 

prima dove tale percentuale è sensibilmente più 

elevata (55,8%); anche la percentuale di sospensioni 

del giudizio, seppur con differenze tra i vari anni di 

corso, è simile al dato provinciale. 

 

Il numero complessivo delle insufficienze dell’istituto 

a fine a.s. risulta in diminuzione (535 nel 2016/17; 

371 nel 2018/19) anche se la popolazione scolastica 

è aumentata. 

 

Nelle prove INVALSI delle classi seconde gli esiti di 

istituto sono in linea rispetto a classi/scuole con 

analogo background familiare (ESCS) per quanto 

riguarda italiano, superiori per matematica. Tali esiti 

sono sostanzialmente confermati dai risultati 

INVALSI delle classi quinte (a.s. 2018/19). 

 

Sia in italiano che in matematica, il liceo scientifico 

da anni raggiunge risultati molto buoni, superiori 

rispetto ai dati provinciali e nazionali. 

 

Agli esami di Stato 2018/19 la media d’istituto è stata 

di 80,1/100 (nell’a.s. 2016/17 era 76,1/100) con 

sensibili differenze tra i vari indirizzi di studio 

(87,8/100 al liceo classico, 67,6/100 all’ITE). In 

crescita (29,1% rispetto al 16.9% del 2016/17) e 

 

L’IISS Gandhi è una scuola polarizzata: l’ITE e in 

parte il Liceo delle scienze umane sono indirizzi in 

cui più elevata è la percentuale di studenti BES e 

con background migratorio; in tali indirizzi si 

concentrano inoltre gli studenti con maggiori 

difficoltà, come dimostrano l’elevato numero di 

alunni posticipatari, i voti in uscita dalle scuole 

medie, le percentuali di non ammissione alla classe 

successiva e di sospensioni del giudizio, gli esiti 

dell’esame di Stato. 

 

La percentuale di ammissione alla classe 

successiva è molto differenziata tra i vari indirizzi 

liceali (nel 2018/19 era il 98,3 % al classico, il 

92,4% al Liceo delle scienze umane, il 91,4% al 

liceo delle scienze applicate) e, soprattutto, tra licei 

(94%) e  ITE (77,5%). Anche le sospensioni del 

giudizio hanno percentuali molto differenti tra gli, 

anche se in questo caso più significativa è la 

differenza per anni di corso con punte. I risultati 

INVALSI 2019 delle classi seconde e quinte 

evidenziano come accanto ad indirizzi con risultati 

superiori rispetto al dato nazionale, provinciale ed 

in linea con il Nord Est, ve ne sono altri (il liceo 

delle scienze umane e l’ITE), con risultati 

generalmente inferiori a volte anche rispetto alla 

media nazionale. 

 

I percorsi di ri-orientamento avvengono di norma 

verso indirizzi ritenuti più semplici e rappresentano 

talvolta una strategia di fuga dalle difficoltà, un 

modo per evitare probabili insuccessi scolastici; 

anche a causa di ragioni contingenti (presenza di 

un elevato numero di alunni in alcune classi), non 

sempre sono possibili o efficaci le strategie di 

orientamento in entrata o di rapido ri-orientamento 
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molto più elevato rispetto al dato provinciale (20,6%) 

è il numero di alunni dei licei che hanno conseguito 

un voto superiore a 90/100; buoni anche i risultati 

dell’ITE con un 11,76 % (8,3% per gli istituti tecnici 

provinciali). 

 

L’istituto cerca di sostenere gli alunni in difficoltà, 

attraverso ri-orientamento precoce, sportelli e corsi di 

riallineamento/recupero, progetti di peer-tutoring e di 

codocenze (in particolare nelle classi prime). 

 

durante il primo anno, come dimostra la tendenza a 

cambiare indirizzo dopo la non ammissione. 

 

Le attività di recupero e le iniziative di sostegno non 

sempre sono sfruttate al meglio dall’utenza e 

quindi, nonostante il crescente investimento della 

scuola in risorse umane e finanziarie, alcuni alunni 

non riescono ad essere coinvolti e sostenuti. 
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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. 



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

IISS "Gandhi" - MERANO - RAV 2020 

Pagina 24 

 

 

 

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

formativi 

 
La complessità dell’istituto rende difficile l’analisi degli esiti degli studenti e la loro comparazione con i dati 

provinciali e nazionali. Si può comunque evidenziare, in particolare nei licei, una riduzione degli studenti non 

ammissi alla classe successiva. 

 
L’istituto non perde molti studenti nel passaggio tra un anno e l’altro, anche grazie all’attivazione di percorsi  

di ri-orientamento interno. 

 
Seppur differenziati, gli esiti dell’esame di stato manifestano un trend significativamente positivo, come è 

evidenziato sia dall’aumento della media complessiva, sia dal sensibile aumento di alunni con votazione 

finale pari o superiore al 90. 

 
I dati INVALSI (sia del X che del XIII livello) mostrano notevoli differenze tra i livelli dei vari indirizzi, anche se 

gli esiti a livello di istituto sono tendenzialmente in linea rispetto a classi/scuole con ESCS simile, per quanto 

riguarda l’italiano, superiori per quanto riguarda matematica; nelle prove INVALSI 2019 delle classi quinte 

emergono risultati particolarmente significativi in inglese (sia nel reading che nel listening). 

 
La scuola mette sistematicamente in atto svariate attività per monitorare gli apprendimenti, per sostenere gli 

studenti in difficoltà (attraverso l’adesione al progetto “Goal-Successo formativo”, una strutturata rete di 

sportelli e di recuperi, un articolato sistema di codocenze in alcune discipline nelle classi prime ed il progetto 

di peer tutoring “Studio assistito”, destinato agli alunni in difficoltà delle classi prime) e per valorizzare gli 

studenti particolarmente capaci, in particolare attraverso progetti di ampliamento dell’offerta formativa 

(laboratori pomeridiani facoltativi, corsi per la preparazione alle certificazioni linguistiche, PCTO e progetti di 

orientamento universitario). 
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SEZIONE 2: Individuazione delle priorità strategiche 

 

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

 
 

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

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

riguardare gli esiti degli studenti. 

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

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

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

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

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

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

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

traguardi di riferimento a cui la scuola mira per migliorare. 

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

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

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

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

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

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

anno scolastico o annualmente o pluriennalmente. 

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

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

intervenire. 
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28. Valutazione interna degli apprendimenti 

 

Descrizione della priorità Descrizione del traguardo 

  
Migliorare gli esiti complessivi degli studenti nel 

secondo biennio 

 
Aumentare del 10% il numero di studenti 

dell’istituto con media pari o superiore all’8 nel 

secondo biennio (scrutini di fine agosto). 

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo 

Ambito/Indicatore Descrizione dell'obiettivo di processo 

 
INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 

7. Gestione delle differenze 

INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 

8. Prassi valutativa 

INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 

9. Orientamento 

CULTURA PROFESSIONALE E CLIMA 

SCOLASTICO 

19. Territorio 

SVILUPPO DELLE RISORSE 

PROFESSIONALI E DELLA SCUOLA 

27. Sviluppo professionalità del personale 

attraverso l'ICT 

 
Favorire strategie metodologico-didattiche che 

promuovano la personalizzazione degli 

apprendimenti. 

 

Potenziamento dell'offerta formativa e 

arricchimento del curricolo. 

 

Potenziamento linguistico (corsi per le 

certificazioni, sostegno agli allievi coinvolti in 

mobilità, ecc.) 

 

Interventi per stimolare e motivare gli alunni 

attraverso tutoraggio sia in presenza che da 

remoto 
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Descrizione della priorità Descrizione del traguardo 

  
Migliorare i risultati all’Esame di Stato 

 
Mantenere superiore al 78 la media dei voti 

d’Istituto all’esame di Stato 

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo 

Ambito/Indicatore Descrizione dell'obiettivo di processo 

 
INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO Potenziamento dell'offerta formativa con 

5. Curricolo l’arricchimento del curricolo. 

INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 

6.Competenze trasversali Individuazione in consiglio di classe di percorsi 

INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO pluridisciplinari e adozione di strategie 

12. Potenziamento linguistico metodologico-didattiche per un approccio 

CULTURA PROFESSIONALE E CLIMA 
pluridisciplinare.

 

SCOLASTICO 
Implementazione dei PCTO e dei percorsi di 

15. Attività collegiali   
Cittadinanza e Costituzione. 

CULTURA PROFESSIONALE E CLIMA 

SCOLASTICO Organizzazione di simulazioni e supporto per la 

16.Collaborazione fra insegnanti  preparazione e lo svolgimento dell’esame di 

SVILUPPO DELLE RISORSE Stato. 

PROFESSIONALI E DELLA SCUOLA 

27. Sviluppo professionalità del personale 

attraverso l`ICT 
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29. Valutazione esterna degli apprendimenti 

 

Descrizione della priorità Descrizione del traguardo 

 
Migliorare gli esiti delle prove INVALSI Dove peggiore, avvicinare al dato provinciale la 

media dei risultati INVALSI dell’Istituto 

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo 

Ambito/Indicatore Descrizione dell'obiettivo di processo 

 
INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO Corsi di formazione per la lettura analitica degli 

5. Curricolo items delle prove standardizzate. 

INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 

6.Competenze trasversali Confronto in sede di dipartimento disciplinare 

INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 
sui quadri di riferimento.

 

11. Utilizzo delle ICT nella didattica 
Coinvolgimento dei consigli di  classe 

 

CULTURA      PROFESSIONALE     E     CLIMA 
nell’individuazione di adeguate strategie

 

SCOLASTICO 
metodologico-didattiche. 

15. Attività collegiali 

CULTURA PROFESSIONALE E CLIMA Organizzazione di almeno una simulazione 

SCOLASTICO   CBT INVALSI - livello X e XIII. 

16. Collaborazione fra insegnanti 

SVILUPPO DELLE RISORSE 

PROFESSIONALI E DELLA SCUOLA 

26. Formazione del personale docente 
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31. Successo formativo 

 

Descrizione della priorità Descrizione del traguardo 

 
Diminuire   il   numero   di   insuccessi nel  primo A livello di istituto diminuire del 10% il numero 

biennio. di allievi non ammessi alla classe successiva, 

nel primo biennio. (Scrutini di fine agosto) 

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo 

Ambito/Indicatore Descrizione dell'obiettivo di processo 

 
INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO Azioni di orientamento e riorientamento: 

7. Gestione delle differenze sportelli,  riallineamento, collaborazione con 

INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO servizi di orientamento e esperti  di 

8. Prassi valutativa empowerment. 

INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 

9. Orientamento Potenziamento degli interventi di sostegno: 

INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO codocenze, assistenza allo studio, interventi di 

10.Organizzazione del contesto formativo recupero  anche  da  remoto,  personalizzazione 

INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO dei percorsi, progetto Goal, innovazione 

11. Utilizzo delle ICT nella didattica metodologico-didattica anche attraverso 

INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO strumenti digitali, didattica a distanza. 

14. Relazione educativa 

CULTURA PROFESSIONALE E CLIMA 

SCOLASTICO 

16. Collaborazione fra insegnanti 

CULTURA PROFESSIONALE E CLIMA 

SCOLASTICO 

19. Territorio 

LEADERSHIP 

23. Gestione del personale docente 

SVILUPPO DELLE RISORSE 

PROFESSIONALI E DELLA SCUOLA 

27. Sviluppo professionalità del personale 

attraverso l'ICT 
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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 

 
Le priorità strategiche sono state individuate prima di Covid-19. Si ritiene che potranno comunque essere 

perseguite nel corso del triennio 2020\21-2022\23 anche se la situazione dell’a.s. 2019\2020 potrà 

determinare conseguenze sugli esiti relativi all’a.s. successivo. 

 
Anche se l’istituto non presenta una percentuale di non ammissioni alla classe successiva superiore al  dato 

provinciale, l’I.I.S.S. Gandhi resta una realtà composita, in cui ad indirizzi caratterizzati da scarse 

problematicità si affiancano classi/indirizzi in cui il numero di insufficienze, di sospensioni del giudizio e di 

non ammissioni alla classe successiva è superiore alla media provinciale. 

 
Tale situazione può mettere a rischio il raggiungimento dell’obiettivo del successo formativo per una  certa 

percentuale di alunni: risulta pertanto necessario intervenire per promuovere il successo formativo di un 

crescente numero di alunni, soprattutto nel primo biennio. 

 
Gli esiti delle prove INVALSI, del X e del XIII livello, registrano in alcuni indirizzi risultati inferiori agli altri 

contesti di riferimento, anche a scuole con ESCS simile. Si ritiene che lavorando su vari aspetti (motivazione 

degli studenti, confronto tra docenti, aggiornamento, simulazioni, innovazione didattica, ecc.) si potranno 

migliorare i risultati. 

 
La costante attenzione prestata agli alunni in difficoltà non può però andare a discapito di quelli con 

maggiori potenzialità; soprattutto nel secondo biennio e nel quinto anno, pertanto, si cercheranno di 

potenziare gli interventi a favore di tali allievi, al fine di valorizzarne le potenzialità, incrementarne le 

competenze e favorirne un consapevole accesso all’università o nel mondo del lavoro. Poiché al momento 

risulta complesso rilevare le ricadute di tali interventi, si è scelto di monitorare la media delle classi del 

secondo biennio e dei voti conseguiti all’Esame di Stato, affiancandoli ad altri dati quali il numero di alunni 

che conseguono certificazioni linguistiche. 

 


