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

LICEO Paritario "S. Pertini"- BOLZANO - RAV 2020 

Pagina 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICEO Paritario "S. Pertini"- 

BOLZANO 

 
 
 

 
Rapporto di Autovalutazione 2020 

 
 
 

Anno scolastico 2019/2020 



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

LICEO Paritario "S. Pertini"- BOLZANO - RAV 2020 

Pagina 2 

 

 

 

Indice e struttura: 
 

 
Premessa 

 

 
Sezione 1 Analisi e autovalutazione 

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

Descrizione dell'Area A 

Descrizione del territorio 

Opportunità e vincoli 

 

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

Descrizione dell'Area B 

Punti di forza e miglioramento 

Criteri di qualità e rubrica per l'Autovalutazione 

Eventuale commento sul giudizio assegnato 

 

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

Descrizione dell'Area B 

Punti di forza e miglioramento 

Criteri di qualità e rubrica per l'Autovalutazione 

Eventuale commento sul giudizio assegnato 

 

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

Descrizione dell'Area D 

Punti di forza e miglioramento 

Criteri di qualità e rubrica per l'Autovalutazione 

Eventuale commento sul giudizio assegnato 



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

LICEO Paritario "S. Pertini"- BOLZANO - RAV 2020 

Pagina 3 

 

 

 

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

Descrizione dell'Area E 

Punti di forza e miglioramento 

Criteri di qualità e rubrica per l'Autovalutazione 

Eventuale commento sul giudizio assegnato 

 

 
Sezione 2 Individuazione delle priorità strategiche 

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

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

degli obiettivi di processo 



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

LICEO Paritario "S. Pertini"- BOLZANO - RAV 2020 

Pagina 4 

 

 

 

SEZIONE 1: ANALISI E AUTOVALUTAZIONE 

 

Area A > Contesto e Risorse 
 

 

Descrizione dell'Area 

 

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

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

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

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

alla numerosità e alla provenienza 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’istituzione scolastica è presente nel solo comune di Bolzano, dove ha sede in un unico edificio in via Maso 

della Pieve 4/fBolzano è il capoluogo dell’Alto Adige e vi convivono gruppi linguistici diversi: circa il 70%   

della popolazione è di madre lingua tedesca, il 26% di madre lingua italiana e poco meno del 4,5% di madre 

lingua ladina. Il contesto economico della città è piuttosto favorevole all’inserimento nel mondo del lavoro, 

tanto che il dato di disoccupazione si aggira intorno al 2,9%, di molto inferiore al dato nazionale del’10% 

riferito ad ottobre  2019. La popolazione straniera dell’Alto Adige si attesta, da tre anni intorno all’14,1%,   

dato che è stato confermato dall’ASTAT per l’anno 2018. La gran parte della popolazione straniera proviene 

dall’Europa, è giovane e vive prevalentemente nei centri urbani, soprattutto a Bolzano dove vive oltre un  

terzo di tutti gli stranieri presenti in provincia. Per rispondere alle esigenze di formazione linguistica, 

fondamentale in un territorio come quello descritto, la cooperativa sociale Contempora, che gestisce il liceo 

“S. Pertini” si è accreditata come centro certificatore ÖSD per la lingua tedesca, Trinity College per la lingua 

inglese e Cils per la lingua italiana. Ciò ha permesso di rispondere anche a una domanda sempre crescente 

da parte degli studenti frequentanti la scuola. Il Liceo “Pertini “persegue tra il resto la prevenzione del drop- 

out, rispondendo in modo costruttivo a tutte le esigenze individuali e personali. L’offerta scolastica formativa  

di Bolzano va nella direzione di coordinarsi al meglio con il panorama economico - sociale e  produttivo  

locale. 
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Opportunità e vincoli 
 

Descrizione sintetica 

Opportunità Vincoli 

L’opzione provinciale di scienza dell’ 

alimentazione si caratterizza per un’accurata 

preparazione riguardo a conoscenza delle 

tecnologie di trasformazione e conservazione 

degli alimenti, progettazione ed esecuzione di 

interventi di educazione alimentare e di igiene dei 

cibi e dell’alimentazione per comunità infantili, 

scolastiche, di anziani, come pure per centri 

benessere e palestre.  Permette di proseguire con 

studi universitari legati al sociale o nello specifico 

a scienza dell’alimentazione. 

L’istituto si impegna a promuovere un ambiente 

scolastico improntato all’accoglienza e al 

benessere degli studenti, dove la finalità 

educativa sia raggiunta attraverso la 

collaborazione di tutte le componenti. Si mira in 

particolare alla crescita personale e 

all’autopromozione sia dei giovani del corso 

diurno, sia degli adulti nel corso serale.  

La presenza di uno spazio per l'attività fisica ci ha 

permesso di aumentare la qualità della nostra 

offerta e permettere la realizzazione di progetti 

correlati con scienza dell'alimentazione e scienze 

motorie. 

Obiettivo principale consiste nell’imparare a 

divenire protagonisti del proprio futuro. In 

particolare per il corso diurno, lo studente si 

troverà inserito in un ambiente scolastico 

particolarmente accogliente e non 

dispersivo,dove si preveda un lavoro didattico 

mirato e interattivo tra gruppi di studenti. Tutto ciò 

al fine di favorire un inserimento graduale 

all’interno 

della formazione superiore da parte di adolescenti 

in uscita dal percorso scolastico superiore di I. 

grado. 

Particolare attenzione viene data alle specificità di 

ogni studente, anche attraverso l’affiancamento di 

precise figure di tutor di classe. 

 

L’ istituto si trova in un condominio che comprende 

diversi uffici pubblici e privati determinando una 

condivisione degli spazi comuni e delle vie di 

accesso (rampe di scale, ascensore), questa 

condizione ha creato una difficoltà di dialogo fra la 

scuola e le altre realtà presenti. 

La vicinanza della rete ferroviaria potrebbe 

rappresentare un elemento di disturbo durante le 

lezioni. 

Fino all'anno scolastico 2017/2018 l'Istituto non 

usufruiva di alcun docente di sostegno per gli 

studenti con particolari tipi di certificazione, questo 

ha comportato un ulteriore preparazione interna dei 

docenti a monte e tutt'ora si impegnano al massimo 

per garantire le stesso opportunità di riuscita a tutti 

gli studenti. 
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A partire dall'anno scolastico 2018/2019 è stata 

data l'opportunità di inserire nel nostro team  degli 

insegnanti di sostegno , che ci hanno permesso 

un netto miglioramento della qualità della nostra 

offerta formativa.  



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

LICEO Paritario "S. Pertini"- BOLZANO - RAV 2020 

Pagina 8 

 

 

 

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 

Lo staff della nostra scuola è costituito da un 

team fortemente motivato nel proprio lavoro, 

innovativo e propenso allo sviluppo di attività e 

progetti che rendano lo studente il polo centrale 

del suo percorso. 

Collegialmente si è deciso per un approccio 

didattico di tipo ermeneutico, grazie al quale gli 

studenti della nostra scuola possano interagire tra 

di loro e sviluppare quelle capacità di pensiero 

critico, necessaria alla costruzione della loro 

identità. 

I docenti si impegnano a promuovere un 

ambiente scolastico improntato all'accoglienza e 

al benessere degli studenti, dove la finalità 

educativa sia raggiunta attraverso la 

collaborazione di tutte le componenti, mirando in 

particolare alla crescita personale e allo sviluppo 

delle competenze trasversali fondamentali per 

l'autorealizzazione dello studente, sia del 

percorso diurno, sia del percorso serale. 

L'obiettivo principale è quello di portare lo 

studente ad una piena consapevolezza delle 

proprie conoscenze, al fine di renderle applicabili 

al contesto in modo autonomo. 

Tra le nostre priorità permane l'aumento 

dell'autostima dei ragazzi. 

L'obiettivo finale del nostro istituto è l'acquisizione 

delle competenze di cittadinanza necessarie a 

sostenere la coesione sociale e valorizzare la 

diversità sociale e culturale. 

Il percorso di didattico si prefigge un 

apprendimento significativo caratterizzato dal 

concetto di "Learning by doing", che si riconduce 

alle abilità di intervento e di realizzazione di 

esperienze nella pratica, tipico di un approccio 

per competenze. 

L'utilizzo di una didattica digitale a partire dalla 

classe prima, ha permesso una maggiore 

indipendenza e autogestione dello studente nella 

L'obiettivo del nostro staff è  migliorare i risultati 

nelle prove invalsi. Tendere all’equità dei risultati 

relativamente alla classe del biennio 

predisponendo prove per disciplina e griglie di 

valutazioni comuni. 

Ridurre la percentuale di studenti collocata sui 

livelli 1 e 2 per rientrare nella media dei dati 

regionali. 

Sollecitare i colleghi ad aggiornarsi sulle modalità 

dello svolgimento delle prove Invalsi, 

condividendo 

materiali e strategie didattiche. 

Realizzazione di tavoli di lavoro con i docenti 

delle discipline coinvolte nelle prove invalsi per 

valutare le 

strategie necessarie e utili a coinvolgere gli 

studenti al fine di migliorare nelle prove Invalsi. 

Emerge la necessità di lavorare in modo 

"diverso", ossia creare il giusto habitat per gli 

studenti, al fine di 

coinvolgerli a ragionare su quelle conoscenze che 

stanno studiando e farle proprie. 

Ogni collega si impegna regolarmente per cercare 

la via giusta di comunicazione, che permette di 

stabilire 

quel rapporto di massima e reciproca fiducia 

necessario a rendere lo studente motivato. 

Riprendiamo alcune parole di Anna Maria Ajello, 

presidente Invalsi dal 2014:" Non si insegna per 

competenze, ma per farli diventare competenti, 

che è tutta un'altra cosa". 

E' indispensabile un percorso di apprendimento 

significativo, attraverso il quale lo studente renda 

proprie le conoscenze acquisite. 

L'utilizzo di didattiche innovative come: "Flipped 

classroom, cooperative learning, debating...." si è 

rivelato indispensabile al raggiungimento degli 

obiettivi. 
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fase di lockdown per la pandemia "Covid 

19".  Ogni studente ha lavorato in modo 

autonomo e responsabile durante la "DAD", 

ottenendo degli ottimi risultati. 
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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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Eventuale commento sul giudizio assegnato nella rubrica per l'Area B > 

Insegnamento e apprendimento 

 
Il giudizio di autovalutazione (6) è giustificato dal costante impegno del collegio docenti di vivere la scuola 

come una “mission”, attraverso la quale poter garantire i profili di competenze per le varie discipline per tutto 

il percorso scolastico. 

 
Le azioni didattiche intraprese dai docenti sono costantemente condivise grazie a molteplici incontri di 

programmazione periodica, ove è palese il confronto non solo nell’ambito della singola disciplina, ma anche 

nell’uso delle strategie didattiche volte al raggiungimento del nostro obiettivo primario, ossia la piena riuscita 

dei nostri ragazzi. 

 
Grazie alla presenza di tutors di classe, referenti di gruppo di lavoro sulla progettazione didattica e la 

valutazione e un grande spirito di collaborazione siamo stati in grado di creare una realtà, dove gli studenti si 

sentano parte attiva di questo microcosmo e possano condividere le loro esperienze sul campo. 

 
L’utilizzo regolare di strumenti comuni per la valutazione e la condivisione dei risultati ci permettono di 

lavorare in modo uniforme e coerente. 

 
Siamo una scuola giovane, costituita da persone dinamiche che amano mettersi in gioco al fine di favorire al 

meglio un insegnamento, caratterizzato da risorse e metodologie didattiche che permettono un 

apprendimento significativo. 
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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 

 
Un buon clima scolastico è quindi composto di Non sempre ci sono le persone disposte  a  

una   costellazione   di   competenze sociali  ed rinunciare al loro tempo, indipendentemente 

emotive     nonché     di     disposizioni     etiche da una retribuzione economica, al fine di 

condivise   da   tutto   il   personale   scolastico. migliorare il sistema di organizzazione di una 

Anche il livello di apprendimento progredisce in struttura come questa. 

maniera significativa se all’interno degli istituti 

scolastici  c’è  una  politica scolastica coerente. 
A volte la  difficoltà  di  creare  un  gioco  di 

A tal fine ci si propone di:   squadra o la presenza di un anello più debole 

può costituire un ostacolo al pieno 

Promuovere  deliberatamente  le  competenze funzionamento del sistema. 

sociali, emotive e cognitive nonché i valori 

etici ; 

Creare all’interno della scuola un ambiente 

sano, accogliente, premuroso, attento alle 

esigenze degli studenti e del personale. 

Portare a termine la "Mission" del nostro staff. 

 
La valutazione del clima scolastico serve come 

trampolino per migliorare la scuola non ci si 

limita soltanto a misurare i risultati conoscitivi. 

Le prove strutturate non bastano. Si deve 

misurare anche la partecipazione degli studenti 

e del personale scolastico alla vita scolastica. 
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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 

 
 

La valutazione attribuita (6), in quanto si ritiene che in una realtà come la nostra, gestita da una cooperativa 

sociale, sia molto forte il desiderio di creare un clima scolastico favorevole sia allo staff,  che ci lavora, sia  

agli studenti che lo devono vivere. 

 
Si capisce subito quando si entra nella nostra scuola quale è il livello di coesione e lo spirito di  

collaborazione esistenti tra il personale della scuola e la direzione. Questa percezione è palpabile. La 

coesione di un gruppo è certamente basata su azioni individuali ma anche su qualcosa d’altro. Persone che 

lavorano insieme in maniera collegiale generano un processo di gruppo che oggi si chiama "intelligenza 

collettiva". Una valutazione globale del clima scolastico include anche una valutazione di aspetti che 

trascendono la vita scolastica come per esempio la sicurezza, il rispetto tra i colleghi, la qualità 

dell’insegnamento, quanto si apprende, l’ambiente scolastico in genere e le modalità organizzative vigenti 

nell’istituto (frammentata, coesiva, partecipativa, poco strutturata, stimolante, aperta, chiusa, ecc.). Un clima 

d’istituto impostato con modalità imperniate sulla partecipazione, la coesione, la solidarietà, il rispetto, la 

trasparenza riflette una positività in tutto l’ambiente. 



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

LICEO Paritario "S. Pertini"- BOLZANO - RAV 2020 

Pagina 18 

 

 

 

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 leadership lavora in modo oculato al fine di Sicuramente   il   sovraccarico   di   oneri rende 

talvolta  difficoltoso  mantenere   un  
valorizzare  le  risorse  umane  e attivare canali atteggiamento sempre constante nei rapporti 
efficaci di informazione per motivare i docenti: sia  con  i  docenti,  sia  con  il  personale  in 

Attivare   situazioni   collegiali che  valorizzino 
generale.

 

comportamenti del gruppo. Il delegare talune attività presenta difficoltà 

Finalizzare     le     azioni     collegiali  che    si nell’avere un quadro generale, a causa della 

compiono. mancata comunicazione, non per volontà, ma 

Sviluppare     il     senso     di     appartenenza 
per fattori contingenti.

 

all’istituzione scolastica. 
Questo aspetto è sicuramente da migliorare. 

Attivare forme ordinate e finalizzate di 

formazione in servizio 

influenzare positivamente i propri 

collaboratori, 

stabilire rapporti e relazioni non conflittuali 

quindi sul consenso e sulla partecipazione; 

 
creare motivazione e interazione per il 

raggiungimento di specifici obiettivi. 
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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. 



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

LICEO Paritario "S. Pertini"- BOLZANO - RAV 2020 

Pagina 21 

 

 

 

 

 
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  

materiali  vengono  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 valutazione attribuita è “Positiva”, in quanto nella nostra realtà la leadership adempie in modo propositivo 

i determinati compiti: si impegna a conoscere gli interessi e le competenze del personale, riconosce le  

qualità individuali e professionali, le capacità comunicative e la disponibilità di lavorare in team. 

 
Inoltre favorisce l’assunzione di compiti e responsabilità, e valorizza competenze professionali specifiche 

assegnando deleghe per incarichi di coordinamento di gruppi di lavoro o per compiti particolari. 

 
In tal contesto si evidenzia la capacità di delegare senza troppe riserve valorizzando le risorse umane 

attraverso due funzioni: la funzione operativa e la funzione formativa, atta a perseguire la qualità del servizio 

attraverso lo sviluppo delle potenzialità del soggetto. 

 
Inoltre la figura leader attribuisce significato e valore al ruolo dei soggetti, poiché la persona ritiene 

fondamentale essere riconosciuta come soggetto che detiene certe capacità. Ulteriore suo compito è quello 

di dare riconoscimenti e gratificazioni poiché i rinforzi spronano a lavorare con maggiore efficacia. 
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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 

 
La scuola non perde studenti nel passaggio da Il punteggio di italiano e/o  matematica  della 

un anno all’altro, tranne singoli casi giustificati. scuola alle prove INVALSI è inferiore rispetto 

a  quello  di  scuole  con  background  socio-    
È  presente  un  progetto  di  accoglienza  e  ri- economico e culturale simile. 

orientamento per gli allievi, in entrata e in 

uscita durante il corso dell'anno scolastico. La E' opportuno sollecitare i docenti di italiano e 

distribuzione  degli  studenti  per  fasce  di  voto matematica ad effettuare più simulazioni 

evidenzia una situazione di equilibrio. durante l'anno scolastico. 

 

La scuola è attenta ai bisogni degli allievi, 

soprattutto di quelli in difficoltà, ed attiva in 

modo sistematico azioni per il loro recupero, si 

impegna nella ricerca e sperimentazione di 

nuove metodologie didattiche confacenti ai 

diversi stili di apprendimento dei ragazzi. 
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Criteri di qualità dell'Area E > Esiti formativi 

 
(Ambito 7 del QdR) 

 

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

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

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

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

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

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

 

 

 
Rubrica di valutazione Area E > Esiti formativi 

 
(Ambito 7 del QdR) 

Descrizione del livello Situazione della scuola 

[ - 1 2 3 4 5 6 7 + ] 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

formativi 

 
La valutazione attribuita è “positiva”, ma con qualche criticità. 

 

È importante evidenziare il grande lavoro fatto su gli studenti, anche dal punto di vista psicologico,  

motivando ognuno di loro al superamento delle loro difficoltà. 

 
In particolare il gruppo docenti lavora in modo assiduo sulle competenze trasversali legate all’identità, nella 

fattispecie relative alla propria autoconsapevolezza e di conseguenza alla presa di coscienza delle proprie 

abilità e competenze. 

 
L’aspetto disciplinare curricolare emerge successivamente, poiché una volta acquisita la propria 

autoconsapevolezza di mettersi in gioco e riuscire, è inevitabile una crescita culturale e un’acquisizione di 

conoscenze non più fini a se stesse. 
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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 

  
La relazione educativa è una delle priorità che 

determina l'aumento dell'autostima del discente. 

Nella realtà del nostro Istituto riteniamo 

opportuno costruire una relazione educativa di 

reciproca fiducia. 

 
La maggior parte degli studenti ottiene voti 

positivi in quasi tutte le discipline, la frequenza 

risulta essere più assidua e partecipativa. 

 

Superamento di paure correlate ad esperienze 

scolastiche precedenti fallimentari. 

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo 

Ambito/Indicatore Descrizione dell'obiettivo di processo 

 
INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 

14. Relazione educativa 

 
Instaurare un rapporto dinamico che rende 

possibile lo sviluppo integrale della personalità 

dell’alunno. 

 
Favorire il raggiungimento  dell’autostima, 

valore formativo che fornisce gli strumenti 

necessari per avere consapevolezza delle 

proprie potenzialità ma anche dei propri limiti. 

   

  

Descrizione della priorità Descrizione del traguardo 

  
Attivare azioni specifiche per lo sviluppo delle 

competenze trasversali e di cittadinanza degli 

studenti. 

 
Certificare il raggiungimento delle competenze 

mediante percorsi di alternanza scuola lavoro, 

correlati a strumenti condivisi, in coerenza con 

progetti didattici avviati durante l'anno 

scolastico. 

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo 

Ambito/Indicatore Descrizione dell'obiettivo di processo 

 

INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 

6. Competenze trasversali 

 

Incentivare forme di flessibilità organizzativa e didattica 

(attività laboratoriali, pratiche di 

didattiche attive).  

Migliorare la collaborazione con gli enti che offrono la 

possibilità di stage lavorativi. 
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29. Valutazione esterna degli apprendimenti 

Descrizione della priorità Descrizione del traguardo 

  
Migliorare i risultati in tutte le discipline, 

soprattutto nelle materie indagate dalle prove 

standardizzate: italiano, matematica e inglese 

 
Diminuire la percentuale di studenti con esiti 

insufficienti, soprattutto in italiano, matematica  

e inglese, creando una situazione di 

apprendimento equilibrata all'interno delle 

classi, tenendo conto dei diversi stili di 

apprendimento 

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo 

Ambito/Indicatore Descrizione dell'obiettivo di processo 

 
INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 

7. Gestione delle differenze 

 
Analizzare sistematicamente i risultati delle 

prove standardizzate e quelli scolastici per 

regolare le azioni successive. 

 
Organizzare dei tavoli di lavoro per 

programmare simulazioni delle prove 

standardizzate durante l'anno scolastico e 

correzione collettiva. 

Descrizione della priorità Descrizione del traguardo 

 

La collaborazione con fra insegnanti è 

determinante per favorire un percorso di 

preparazione uniforme in tutte le discipline, ma 

soprattutto nell'ambito della valutazione esterna 

degli apprendimenti. 

 

 

Migliorare i risultati in tutte le materie, in particolar 

modo nelle prove di italiano, matematica e inglese 

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo 

Ambito/Indicatore Descrizione dell'obiettivo di processo 

 

CULTURA PROFESSIONALE E

 CLIMA SCOLASTICO 

16. Collaborazione fra insegnanti 

Realizzazione di tavoli di lavoro per lo studio e la 

programmazione relativa ai contenuti delle prove 

standardizzate. 

Programmazione di più simulazioni durante l'anno 

scolastico. 

Inserimento di un'ora di Listening and 

comprehension durante la settimana per le classi 

quinte. 
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30. Variabilità dei risultati all’interno delle classi e fra le classi (INVALSI) 

Descrizione della priorità Descrizione del traguardo 

 
Ridurre al minimo le differenze dei risultati delle Ridurre la percentuale di valutazioni negative 

prove all'interno della classe. delle prove invalsi, favorendo un livello di 

conoscenza più omogeneo tra tutti gli studenti. 
Ridurre al minimo le differenze dei risultati delle 

prove all'interno dello stesso territorio 

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo 

Ambito/Indicatore Descrizione dell'obiettivo di processo 

 

INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 

7. Gestione delle differenze 

 

 

Intensificare durante l'anno scolastico delle simulazioni 

delle prove invalsi. 

Creare dei tavoli di lavoro che favoriscano la condivisione 

di materiali e la programmazione inerente alla 

preparazione delle prove di simulazione. 
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31. Successo formativo 

Descrizione della priorità Descrizione del traguardo 

  
Formazione del personale docente attraverso 

corsi di aggiornamento e master 

 
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo 

Ambito/Indicatore Descrizione dell'obiettivo di processo 

  
SVILUPPO 

 
DELLE 

 
RISORSE 

 
Incentivare 

 
l'aggiornamento 

 
dei 

 
docenti, la 

PROFESSIONALI E DELLA SCUOLA formazione su metodologie didattiche attive e 

26. Formazione del personale docente innovative e l'applicazione di quanto appreso 

 nelle classi 

   

  

Descrizione della priorità Descrizione del traguardo 

  
Rendere il contesto formativo più stimolante 

possibile, affinché si possa adattare a molteplici 

stili di apprendimento. 

 
Permettere agli studenti di raggiungere il loro 

successo formativo, indipendentemente dalle 

differenze. 

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo 

Ambito/Indicatore Descrizione dell'obiettivo di processo 

INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 

10. Organizzazione del contesto formativo  

Adottare delle strategie didattiche che possano 

stimolare gli studenti  all'apprendimento permanente. 

Favorire un ambiente di apprendimento propositivo , 

all'interno del quale lo studente si senta consapevole 

delle proprie capacità. 
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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 

 
Gli ambiti scelti sono quelli che evidenziano maggiormente la nostra "Mission", e altri più critici su cui 

cerchiamo di lavorare al meglio. 

 
Nell'ambito della valutazione interna degli apprendimento abbiamo favorito lo sviluppo della relazione 

educativa, perché essa rappresenta il fondamento per apprendere perché si basa sul rapporto dinamico 

che rende possibile lo sviluppo integrale della personalità dello studente ed è determinante per l'inizio di 

un percorso scolastico propositivo e di successo. 

 
Nel nostro Istituto si presta attenzione non solo ai risultati ottenuti, all'efficacia e all'efficienza, ma 

principalmente alla qualità delle relazioni e pertanto si praticano collaborazione, corresponsabilità,  

dialogo e rispetto reciproco. 

 
Si evidenziano delle problematiche nell'ambito della valutazione esterna degli apprendimenti (prove 

invalsi), i cui risultati sono sotto la media, ma stiamo cercando di lavorare sulla criticità, potenziando le 

simulazioni durante l'anno e favorendo dei tavoli di lavoro con i colleghi delle discipline coinvolte, per 

proporre nuove strategie didattiche e produzione di materiale e condivisione del medesimo. 

 
L'ambito del successo formativo è in continua evoluzione. Abbiamo posto l'accento su due priorità: la 

formazione del personale docente e il contesto formativo. 

 
Siamo costantemente alla ricerca di una continuità didattica con personale docente che  possa 

rispondere alle necessità degli studenti, in quanto individualità, non numeri e nello stesso tempo la 

creazione di un contesto di apprendimento stimolante e propositivo, all'interno del quale ogni individualità 

possa costruire il proprio successo. 
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