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SEZIONE 1: ANALISI E AUTOVALUTAZIONE 

 

Area A > Contesto e Risorse 
 

 

Descrizione dell'Area 

 

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

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

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

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

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

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

stati raccolti e strutturati dal Servizio provinciale di valutazione. Il territorio in cui la scuola insiste viene descritto 

mettendone in risalto le specificità. 
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Descrizione del territorio 
 

 
 

Descrizione sintetica 

 
 

L'Istituto Tecnico per le Costruzioni, l'Ambiente e il Territorio "A. e P. Delai" si colloca a Bolzano ed è l'unico 

istituto di questa tipologia in lingua italiana nel territorio provinciale. In lingua tedesca è presente l'Istituto 

"P.Anich", collocato a breve distanza. La nostra scuola costituisce perciò l'unico punto di riferimento per chi 

voglia intraprendere la professione di geometra (o altre professioni collegate) per un bacino d'utenza 

potenzialmente cospicuo, comprendente anche alcune zone fuori provincia quali Livigno. Il territorio, dal palese 

contesto socio-economico medio-alto, offre opportunità ai diplomati negli istituti tecnici; al tempo stesso, come 

confermano i dati INVALSI, gli alunni stessi vivono in un contesto di relativo benessere. 

Rispetto al totale provinciale degli occupati nei diversi settori, all'interno di quelli in cui un geometra può trovare 

occupazione si evidenzia un aumento nel settore delle costruzioni (+3% degli occupati rispetto al semestre 

dell’anno precedente, fonte ASTAT 2019). L’Istituto di Ricerca Economica della Camera di Commercio di 

Bolzano prevede per i prossimi 7 anni un aumento della richiesta di figure tecniche intermedie nel settore del 

legno e delle costruzioni, con particolare riguardo a tecnici esperti nell’uso delle nuove tecnologie. 
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Opportunità e vincoli 
 

Descrizione sintetica 

Opportunità Vincoli 

 

L'Istituto può contare su una tipologia di 

popolazione scolastica in linea con quella degli altri 

istituti tecnici altoatesini. A fronte di un numero di 

alunni con background migratorio inferiore alla 

media provinciale degli altri istituti tecnici e di alunni 

con diagnosi o che ricadono sotto la legge 170 

simile a quello degli altri istituti tecnici, minore è 

l'incidenza degli allievi posticipatari (36% rispetto al 

39% della media dei tecnici). A scuola è organizzato 

un supporto per l’accoglienza e per il 

raggiungimento del successo scolastico anche 

tramite il servizio di studio al pomeriggio 

(Laboratorio di studio aperto). 

Una parte del corpo docente (in particolare gli 

insegnanti delle materie caratterizzanti l'indirizzo) 

vanta una lunga tradizione in istituto e ne porta 

avanti i valori fondanti. L’immissione dei docenti 

tecnico-pratici ha permesso di aumentare l'attività 

laboratoriale, peraltro già presente da tempo nel 

curricolo di diverse discipline sia del biennio che del 

triennio. Il personale non docente è indispensabile 

supporto organizzativo al funzionamento della 

scuola. La dirigenza scolastica è stabile, anche se è 

cambiata dopo 8 anni nel presente anno scolastico. 

 

 

Il corpo insegnante risulta meno stabile di quanto la 

scuola necessiterebbe per svilupparsi 

armonicamente. Il 48% dei docenti ha un contratto 

a tempo indeterminato, con conseguente difficoltà 

ad organizzare alcune attività da parte dei docenti 

nuovi. Anche la distribuzione per età rivela diversità: 

più alta in generale è la percentuale di docenti vicini 

al pensionamento, pochi invece i docenti giovani, 

anche se aumentati. Se da un lato questo permette 

di valorizzare i pilastri fondamentali che hanno 

costruito la struttura portante della scuola (imparare 

facendo, imparare a progettare, eccetera), dall'altro 

si pone la sfida di passare il compito a una nuova 

generazione di docenti che raccolgano la tradizione 

e sappiano però anche affrontare le nuove sfide 

dell'educazione, anche con metodologie didattiche 

innovative. I docenti di sostegno solo in parte sono 

di area tecnica, la percentuale é minore rispetto alla 

media provinciale.  
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SEZIONE 1: ANALISI E AUTOVALUTAZIONE 

 

Area B > Insegnamento e apprendimento 
 

 

Descrizione dell'Area 

 

L'area B della Sezione 1 del RAV è relativa all'Ambito 3 del Quadro di riferimento per le scuole in lingua italiana 

della provincia di Bolzano. Riguarda il curricolo fondamentale a livello di istituto e la capacità di rispondere alle 

attese educative e formative provenienti dalla comunità di appartenenza, comprese le attività opzionali che 

arricchiscono l’offerta curricolare. Mette in luce le modalità di progettazione didattica, la coerenza tra Indicazioni 

provinciali, curricolo di istituto e progettazione dei singoli docenti, la presenza nel curricolo delle competenze 

trasversali. Osserva se le prassi valutative garantiscono le stesse misure di equità per tutti gli studenti. Vuole 

aiutare a riflettere sulla capacità della scuola di creare un ambiente di apprendimento per lo sviluppo delle 

competenze degli allievi, per il recupero di quelli in difficoltà e per la valorizzazione delle eccellenze. La cura 

dell'ambiente di apprendimento riguarda sia la dimensione materiale e organizzativa (gestione degli spazi, delle 

attrezzature, degli orari e dei tempi), sia la dimensione didattica (diffusione di metodologie didattiche 

innovative), sia infine la dimensione relazionale (attenzione allo sviluppo di un clima di apprendimento positivo 

e trasmissione di regole di comportamento condivise). Una specifica attenzione è rivolta alla competenza 

digitale e a quella plurilingue, alle azioni per l'orientamento degli studenti. 
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Punti di forza e di miglioramento 
 

 

Descrizione sintetica 

Punti di forza Punti di miglioramento 

 

Il PTOF contiene le indicazioni per la costruzione 

del curricolo d'istituto, criteri di valutazione comuni 

e indicazioni per lo sviluppo delle competenze 

trasversali. Particolarmente efficace è il curricolo del 

biennio, più volte rielaborato. Riguardo ai bisogni 

educativi speciali viene coinvolto l'intero Consiglio di 

Classe nella formulazione dei PEI e PDP; la scuola 

ha organizzato una formazione interna su questi 

temi per i docenti ed i docenti di sostegno 

partecipano alle formazioni proposte dalla 

Sovrintendenza. Nel primo biennio sono stati 

introdotti momenti di apprendimento cooperativo. In 

tutte le classi notevoli sono le ore di laboratorio nelle 

discipline d'indirizzo, in cui si fa uso dell’ICT 

attraverso software per la progettazione. 

Nell’ambito topografico si impiegano strumenti 

altamente tecnologici come stazioni totali, GPS e i 

programmi applicativi per la elaborazione dei dati. 

Da sei anni sono attivi pomeriggi di studio con 

insegnanti, per favorire il dialogo educativo fra 

alunni e docenti. 

La scuola offre a tutti gli studenti la possibilità di 

corsi di tedesco e inglese per le rispettive 

certificazioni.  La scuola ha elaborato per l'anno 

2019/2020 moduli in lingua inglese per scienze. La 

scuola sostiene e viene incontro alle necessità degli 

allievi coinvolti nei progetti linguistici trimestrali e 

annuali. 

Sul rispetto delle regole la scuola pratica la 

condivisione di regole di comportamento tra allievi, 

docenti e famiglie. E' presente un organo di 

garanzia. Nel PTOF sono chiare le procedure in 

caso di comportamento scorretto. Le competenze 

trasversali vengono esplicitate e vengono valutate. 

 

 

Emerge da colloqui con docenti, alunni e famiglie 

che criteri di valutazione e modalità comuni di 

approccio con gli studenti non siano utilizzati 

sempre e da tutti i docenti. I criteri di valutazione 

vengono spesso applicati con scarsa collegialità e 

sulla base della propria esperienza personale. 

I test di ingresso vengono svolti, specialmente nel 

biennio, da quasi tutte le discipline; manca però un 

riscontro finale dei progressi fatti dagli alunni (con 

test somministrati nel corso del tempo). 

Ancora prevalente è la metodologia della lezione 

frontale, che spesso non permette di coinvolgere 

tutti gli studenti e di individuarne le possibili 

debolezze. Nel nostro istituto non tutti i docenti 

fanno uso delle tecnologie informatiche, anche 

perché non tutte le aule sono dotate di 

strumentazioni adeguate. Nell'ambito degli stage 

lavorativi, manca ancora la possibilità di effettuarli 

all'estero. Nonostante l’offerta formativa in ambito 

linguistico, si registra una scarsa partecipazione e 

motivazione da parte degli studenti in questo 

settore. 

Ancora marginale è l'offerta di insegnamenti in L2 e 

in L3, rispetto ad altri istituti della provincia 
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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 sviluppo della competenza plurilingue sono chiaramente definite e 

condivise. Le strategie per lo sviluppo della competenza digitale sono 

presenti anche nelle programmazioni dei singoli docenti. Nella scuola sono 

presenti referenti e/o gruppi di lavoro sulla progettazione didattica e/o la 

valutazione degli allievi e dipartimenti disciplinari cui partecipa un buon 

numero di insegnanti. La progettazione didattica periodica viene effettuata 

in modo condiviso per ambiti disciplinari e coinvolge un buon numero di 

docenti di varie discipline e di più indirizzi e/o ordini di scuola. Le 

metodologie didattiche adottate nelle lezioni variano in funzione degli 

specifici obiettivi perseguiti, favorendo l’efficacia dell'insegnamento. 

L’articolazione dell’offerta formativa e la relativa composizione delle classi 

(nell’ambito delle possibilità offerte dal territorio) consentono la creazione 

di contesti atti a favorire l´ apprendimento/insegnamento. I docenti 

utilizzano regolarmente alcuni strumenti comuni per la valutazione e hanno 

momenti di incontro per condividere i risultati. I criteri di valutazione sono 

comunicati ai genitori e agli allievi. La progettazione di interventi specifici a 

seguito della valutazione degli allievi è una pratica frequente ma andrebbe 

migliorata. Sono presenti strumenti per il monitoraggio e la rendicontazione 

delle attività per la continuità e per l’orientamento. 

 

 

5 

 

 

 

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

Insegnamento e apprendimento 

 

 

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, anche se manca la necessaria chiarezza sulle metodologie e soprattutto un monitoraggio 

efficace degli esiti. Le azioni organizzative e didattiche per lo sviluppo della competenza plurilingue sono in 

fase di elaborazione e richiedono maggiore sistematicità. Le strategie per lo sviluppo della competenza 

digitale sono presenti nelle programmazioni di molti docenti. 

Nella scuola sono presenti referenti e gruppi di lavoro sulla progettazione didattica e dipartimenti disciplinari 

cui partecipa un buon numero di insegnanti. La progettazione didattica periodica viene effettuata in modo 

condiviso per ambiti disciplinari. 

I docenti utilizzano in modo ancora parziale 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. Devono ancora essere perfezionati e soprattutto messi a sistema strumenti per il 

monitoraggio e la rendicontazione delle attività per la continuità e per l'orientamento 
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SEZIONE 1: ANALISI E AUTOVALUTAZIONE 

 

Area C > Cultura professionale e clima scolastico 
 

 

Descrizione dell'Area 

 

L'area C della Sezione 1 del RAV è relativa all'Ambito 4 del Quadro di riferimento per le scuole in lingua italiana 

della provincia di Bolzano. Prende in esame la collaborazione tra insegnanti attraverso attività in gruppi di 

lavoro e la condivisione di strumenti e materiali didattici e la loro crescita professionale attraverso l'uso degli 

strumenti tecnologici. Osserva il ruolo della scuola come partner di diversi soggetti che hanno responsabilità 

per le politiche dell’istruzione nel territorio, anche per favorire percorsi di stage e alternanza scuola-lavoro. 

Pone attenzione su come viene curata la comunicazione interna e esterna, per la raccolta e la conservazione 

delle informazioni e anche per il benessere e la prevenzione dei conflitti, sul confronto con le famiglie per la 

definizione dell’offerta formativa e per i diversi aspetti della vita scolastica. 
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Punti di forza e di miglioramento 
 

 
 

Descrizione sintetica 

Punti di forza Punti di miglioramento 

 

La scuola organizza momenti di incontro collegiale 

(ambiti disciplinari e commissioni) per programmare 

l'attività didattica. Le proposte dei gruppi di lavoro e 

delle commissioni (progetti, collaborazioni con enti 

ed esperti esterni, ecc.) sono una risorsa per tutto 

l’Istituto.  È stato realizzato un sistema di rilevazione 

di gradimento (Google Forms) per i progetti ed 

attività realizzati, rivolto agli alunni e alle famiglie. Le 

attività che producono buoni risultati vengono 

riproposte e migliorate.  Molti docenti utilizzano 

l’area didattica del registro elettronico per 

condividere il materiale con gli alunni, le famiglie e 

con i colleghi. E' disponibile uno sportello psico-

pedagogico al quale possono rivolgersi tutte le 

componenti della scuola: studenti, personale e 

genitori. Gli stessi possono anche rivolgersi ai 

coordinatori di classe o chiedere appuntamento al 

Dirigente, alla Vicaria, al Coordinatore di Plesso del 

Convitto. La scuola coinvolge i genitori, attraverso i 

loro rappresentanti, nella definizione dei documenti 

importanti che la caratterizzano. Tante le iniziative 

della scuola in collaborazione con soggetti pubblici 

e privati, molte regolamentate da protocolli d'intesa. 

Con il collegio dei geometri c'è un contatto continuo 

per confrontarsi sul futuro della professione. Con 

diversi enti e studi professionali è organizzata 

l'attività di stage in classe quarta, iniziativa seguita 

e monitorata con attenzione, fatta rientrare nella 

valutazione scolastica dello studente, essendo 

anche legata all'indirizzo di studi. La scuola 

collabora anche con alcune ONLUS e associazioni 

di volontariato. La scuola utilizza Sito e Registro 

Elettronico per condividere le informazioni con 

studenti, genitori e insegnanti. Il sistema è efficace. 

 

 

Far assumere alle attività collegiali un ruolo più 

efficace di confronto e coordinamento. Pianificare 

incentivi (ad esempio: premio di produttività) per 

migliorare la qualità del lavoro collegiale sulle 

tematiche indicate come prioritarie dal piano di 

miglioramento (PDM). È ancora carente la raccolta 

ragionata della documentazione relativa alle attività 

didattiche svolte e l'accessibilità per tutti, in 

particolare da un anno all’altro. Si chiederà anche ai 

nuovi docenti di mettere a disposizione di tutti i 

materiali didattici (progetti, verifiche, materiale 

documentale, ecc.). Creare quindi un archivio anche 

digitale nel quale resti a disposizione tutto il materiale 

prodotto da docenti, studenti, esperti interni, esperti 

esterni, ecc. La comunicazione con le famiglie, pur 

continua attraverso mail, sito internet e registro 

elettronico, non ha ancora portato ad una reale 

coinvolgimento di alcune componenti essenziali della 

scuola (genitori, studenti) all'interno delle 

commissioni di lavoro che progettano e valutano le 

attività didattiche e scolastiche. Far diventare 

curricolare la collaborazione con soggetti esterni e 

monitorare la loro ricaduta. Calendarizzare più 

efficacemente all'inizio dell'anno scolastico le attività 

da svolgere con enti esterni. 

Il sito internet della scuola è in fase di ristrutturazione. 

Esso integrerà le parti ancora mancanti del vecchio 

sito. Il registro elettronico, integrato con il Sito, 

favorirà ulteriormente la comunicazione con allievi, 

genitori e docenti. 
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Criteri di qualità dell'Area C > Cultura professionale e clima scolastico 

 
(Ambito 4 del QdR) 

 

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

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

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

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

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

prendendo in esame tempestivamente le problematiche e dando risposte efficaci. 

 

 

 

 
Rubrica di valutazione Area C > Cultura professionale e clima scolastico 

 
(Ambito 4 del QdR) 

Descrizione del livello Situazione della scuola 

[ - 1 2 3 4 5 6 7 + ] 

 

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

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

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

sperimentazioni che producono buoni risultati vengono diffuse e adottate a 

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

conto, per l'assegnazione di alcuni incarichi, delle competenze possedute. 

Sono presenti spazi per il confronto professionale tra colleghi, e i materiali 

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

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

collaborazioni con soggetti esterni. Le collaborazioni attivate sono integrate 

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

di confronto con i soggetti presenti nel territorio per la promozione delle 

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

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

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

suggerimenti dei genitori. La scuola si attiva per una comunicazione 

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

aiutano a dare risposte utili. 

 

 

 

5 

 

 

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

Cultura professionale e clima scolastico 

 
Le riunioni collegiali, grazie al numero limitato dei docenti, riescono ad essere occasione di confronto non solo 

formale sugli argomenti attuali che coinvolgono la scuola. Nella scuola sono presenti gruppi di lavoro composti 

da insegnanti, che si riuniscono più volte all'anno, su iniziativa del Dirigente o del coordinatore del gruppo, che 

producono utili spunti di riflessione. La scuola affida tali incarichi alle persone che dimostrano competenza, 

capacità e interesse nei settori specifici. Sono presenti occasioni di confronto professionale tra colleghi; i 

materiali prodotti tendono però a disperdersi nel corso degli anni per mancanza di raccolta della 

documentazione. La scuola partecipa a reti e iniziative sul territorio con soggetti esterni, con cui collabora a 

vario titolo. La scuola propone stage e inserimenti lavorativi per gli studenti in modo sistematico. 

La scuola coinvolge ancora solo in parte i suoi stakeholder nelle varie iniziative, sia in fase progettuale che 

realizzativa. La comunicazione con la componente genitoriale d'istituto è gestita in modo abbastanza efficace; 

si riesce a dare risposte utili alle esigenze di alunni e genitori sia in modo formale che informale, fornendo 

momenti di colloquio e di incontro. 
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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 ha obiettivi chiari su quale formazione 

intende promuovere per i propri studenti. 

È presente un nucleo di insegnanti, tra collaboratori 

del Dirigente e docenti funzioni strumentali, 

selezionati in base alle competenze, che portano 

avanti incarichi fondamentali per l'istituto. I docenti 

nuovi dopo i primi colloqui con il Dirigente sanno che 

possono rivolgersi, per essere meglio introdotti alle 

pratiche della scuola, al docente vicario nonché al 

proprio gruppo di materia/ambito disciplinare. 

Generalmente il basso numero di assenze del 

personale docente garantisce la continuità didattica 

distribuita uniformemente durante l'anno scolastico 

ed è un segno di clima lavorativo positivo. 

La commissione di autovalutazione d'istituto si 

occupa del monitoraggio delle attività previste del 

PTOF (es. iniziative di recupero, aiuto allo studio, 

vari progetti ed attività). 

Gli insegnanti condividono con gli alunni e con i 

colleghi stessi, materiali didattici e 

informativi attraverso il registro elettronico, e-mail, 

aule virtuali e forum di condivisione con la classe 

(TIBIDABO - Spaggiari). 

Le comunicazioni tra segreteria e docenti e 

viceversa avvengono attraverso la rete LASIS ed il 

registro elettronico. La scuola organizza ormai con 

continuità iniziative di formazione dei docenti. Le 

tematiche affrontate sono: utilizzo delle nuove 

tecnologie, bisogni educativi speciali, metodo di 

studio.  La dirigenza si occupa in modo più bilanciato 

delle questioni educative, strategiche e 

organizzative. La rete internet della scuola è 

relativamente veloce e soddisfa le esigenze del 

fabbisogno scolastico. 

  

La cultura del lavoro in digitale sta avendo un 

progressivo riscontro anche da parte di insegnati 

con lunga esperienza. Un miglioramento della 

strumentazione può diminuire i tempi morti 

nell'attività didattica effettuata con l'ausilio della 

tecnologia (es. pc a disposizioni nelle aule 

tradizionali, aule corsi per centro formazione del 

Convitto, tv predisposti alla visione di filmati digitali). 

Siamo in attesa dell'installazione Wi-Fi nell'Istituto 

Delai. 

Sono previste varie attività di formazione dei docenti 

individuali e collettive di carattere annuale. Le 

iniziative di formazione hanno innescato processi di 

innovazione significativi. 

La pianificazione generale e l'integrazione delle 

azioni previste nel PTOF sono monitorate in fase 

preventiva all'inizio dell'a.s. ed in fase consuntiva a 

fine anno. Il monitoraggio dello stato di 

avanzamento intermedio viene eseguito solo a 

livello di gruppo disciplinare.   
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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 + ] 

 

La scuola ha definito la missione e le priorità e utilizza forme di controllo 

strategico o monitoraggio dell'azione. Responsabilità e compiti delle 

diverse componenti scolastiche sono individuati chiaramente. Gli incarichi 

sono assegnati in base alle competenze. Una buona parte delle risorse è 

impiegata per il raggiungimento degli obiettivi prioritari della scuola. La 

scuola realizza per i docenti iniziative formative di buona qualità che 

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

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 colleghi. 

 

 

5 

 

 

 

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

Leadership e sviluppo delle risorse professionali 

 

La scuola nel corso degli ultimi anni ha definito la missione e le priorità da perseguire, anche se sarebbe utile 

un monitoraggio più costante nel tempo. 

Dato il numero ridotto di personale incarichi e responsabilità gravano spesso sulle stesse persone. E' 

presente una chiara definizione di incarichi e responsabilità, che nel corso del tempo sono stati resi sempre 

più funzionali all'organizzazione delle attività e alla pianificazione del futuro, ma può essere utile una 

razionalizzazione. 

Esiste un nuovo nucleo di autovalutazione che ha da poco assunto l'incarico; da migliorare sono le modalità 

di coinvolgimento delle varie componenti della scuola con il lavoro del nucleo. 

La scuola persegue attività di formazione per i docenti in linea con i propri obiettivi; manca una necessaria 

sistematicità. 

Nella scuola si producono e si usano materiali digitali, anche se la dotazione tecnologica non sempre è 

adeguata e anche la formazione dei docenti su queste tematiche è ancora disomogenea. Il periodo della 

didattica a distanza ha potenziato le competenze in tale campo. 
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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 

 

Nel triennio 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018  in 

media la percentuale dei promossi è leggermente 

aumentata, si passa da 81,60 nel 2015 al 87,72%. 

Analogamente la percentuale dei sospesi passa da 

36,2 nel 2015 al 26,68%. 

All'esame di Stato la distribuzione per fasce di voto 

è equilibrata. 

In riferimento all’anno 2018-2019 rispetto al triennio 

2013-1014-2015 nella fascia da 60 a 70 si ha il 48% 

anziché 25%, nella fascia da 71 a 90 si ha il 44% 

rispetto al 67% e studenti ha voto superiore a 90 

circa l’8% rispetto a 8,6% della media precedente. 

Il voto medio (72,36 rispetto al 76,4) è sempre 

superiore ai tecnici di Bolzano (70,4) e italiani (73,6). 

La scuola attiva in modo sistematico azioni per il 

recupero (laboratorio di studio, personalizzazione 

dei curricoli e redazione di Piani Educativi 

Personalizzati anche per studenti con background 

migratorio). La scuola prevede per le eccellenze il 

riconoscimento di crediti formativi e la 

partecipazione a viaggi di istruzione e concorsi 

interni e nazionali (es. olimpiadi CAD). 

I risultati nella prova INVALSI d'italiano nel triennio 

2015-2016, 2016-2017, 2017-2018  rispetto all'anno 

2015 registrano un progressivo miglioramento 

rispetto agli anni precedenti e risultano migliori 

rispetto agli altri istituti tecnici (in media Bolzano-ita 

+ 5,3; Nord-Est -2,9; Italia + 5,6). Gli esiti di 

matematica evidenziano un un andamento positivo 

e in crescita (in media Bolzano-ita + 13,16; Nord-Est 

+3,8; Italia + 15,63). 

Il basso livello di variabilità tra le classi mostra 

omogeneità e equilibrio nella loro composizione. 

  

 

 

Ci sono storicamente pochi trasferimenti o 

abbandoni nel corso dell’anno scolastico, anche in 

confronto con gli istituti tecnici di Bolzano e italiani; 

tuttavia questo dato è in aumento rispetto agli anni 

passati e non è compensato da altrettanti arrivi da 

altre scuole. 

Dal confronto tra le prove INVALSI svolte nel corso 

degli anni scolastici precedenti emergono maggiori 

difficoltà nella prova d'italiano, rispetto alla quale la 

scuola può ancora migliorare. 

La correlazione tra il voto delle classi e il punteggio 

delle prove INVALSI risulta scarsamente 

significativa o medio bassa. 
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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 

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

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

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

scuola alle prove INVALSI è superiore a quello di scuole con background 

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

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

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

discostano dalla media della scuola oppure in alcune classi si discostano 

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

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

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

azioni per il loro recupero. 

 

 

5 

 

 

 

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

formativi 

 
 

La scuola perde alcuni studenti nel passaggio da un anno all'altro; diversi di questi vengono aiutati nel 

riorientamento verso altro istituto. Ci sono pochi trasferimenti e abbandoni durante il corso dell'anno scolastico; 

in questi casi manca ancora un servizio istituzionalizzato di tutoraggio e riorientamento. La distribuzione degli 

studenti diplomati per fasce di voto evidenzia una situazione di equilibrio. Nella scuola è presente un modello 

che prevede attività strutturate a favore sia degli studenti in difficoltà sia degli studenti particolarmente capaci. 

Il punteggio di italiano alle prove INVALSI è superiore a quello di scuole con background socio-economico e 

culturale simile; il punteggio di matematica è di molto superiore a quello dello stesso tipo di scuole. 

La varianza tra classi in italiano e matematica è inferiore a quella media. I punteggi delle diverse classi in 

italiano e matematica non si discostano dalla media della scuola. La quota degli studenti collocata nei livelli 1 

e 2 in italiano e matematica è inferiore alla media nazionale. 
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SEZIONE 2: Individuazione delle priorità strategiche 

 

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

 
 

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

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

riguardare gli esiti degli studenti. 

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

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

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

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

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

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

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

riferimento a cui la scuola mira per migliorare. 

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

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

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

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

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

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

scolastico o annualmente o pluriennalmente. 

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

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

intervenire. 
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31. Successo formativo 

Descrizione della priorità Descrizione del traguardo 

  
Diminuire la dispersione scolastica nel corso 

dell’anno e al termine degli anni 

scolastici 

 
Passare dall’attuale dato di circa 8,5% di alunni 

trasferiti ad altro istituto o 

usciti dal sistema scolastico a una percentuale del 4%. 

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 

CULTURA PROFESSIONALE E CLIMA 
SCOLASTICO 

18. Famiglia 

SVILUPPO DELLE RISORSE PROFESSIONALI 
E DELLA SCUOLA 

26. Formazione del personale docente 

SVILUPPO DELLE RISORSE PROFESSIONALI 
E DELLA SCUOLA 

27. Sviluppo professionalità del personale 
attraverso l’ICT 

 

 

 

Per offrire un servizio di tutoraggio agli studenti si 

prevede una formazione adeguata per i docenti, che 

devono cogliere per tempo i sintomi di disagio, in 

particolare per quanto riguarda gli alunni del biennio, 

anche in collaborazione con la famiglia. La didattica 

laboratoriale permette agli studenti di essere 

maggiormente coinvolti nella struttura e nella 

pianificazione delle lezioni.  

Descrizione della priorità Descrizione del traguardo 

  
Migliorare gli esiti di apprendimento della L2 e della 

L3 anche in ambito tecnico. 

 
Aumentare il numero degli studenti che seguono i 

corsi e sostengono l’esame per le certificazioni 

linguistiche dall’attuale 8% circa ad almeno il 13%. 

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo 

Ambito/Indicatore Descrizione dell'obiettivo di processo 

 

INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 

11. Utilizzo dell’ICT nella didattica 

INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 

12. Potenziamento linguistico 

INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 

 

L’inserimento di modalità di apprendimento CLIL 

nel corso degli anni scolastici servirà per rafforzare 

le competenze di L2 e L3, previste all’esame di 

Stato e per le certificazioni linguistiche. 

È necessaria una sinergia tra scuola, studenti e 
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13. Partecipazione a progetti con scuole con diversa 

lingua d’insegnamento 

CULTURA PROFESSIONALE E CLIMA 

SCOLASTICO 

17. Relazioni fra le componenti della scuola 

CULTURA PROFESSIONALE E CLIMA 

SCOLASTICO 

18. Famiglia 

 

 

genitori.  

Si incentiverà l'utilizzo di risorse multimediali, 

documentazioni tecniche bilingui/trilingue 

disponibili, e-twinning.  

Utilizzo di prove comuni. 
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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 

 
Per offrire un servizio di tutoraggio agli studenti si conferma necessario procedere prima con una 

formazione adeguata per i docenti, che devono cogliere per tempo i sintomi di disagio, in particolare 

per quanto riguarda gli alunni del biennio. 

 

 
La didattica laboratoriale permette agli studenti di essere maggiormente coinvolti in prima persona 

nella struttura e nella pianificazione delle lezioni. 

L’inserimento di modalità di apprendimento CLIL nel corso degli anni scolastici servirà a rafforzare le 

competenze di L2 e L3, previste all’esame di Stato e utili per le certificazioni linguistiche. 

Infine è necessaria una sinergia tra scuola, studenti e genitori per fare in modo che ci sia coscienza 

dell’importanza delle certificazioni linguistiche internazionali. 

 


