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INTRODUZIONE

Seguendo le linee guida degli anni precedenti, anche per 

l’anno scolastico 2009/10 la Commissione Autovalutazione con il 

presente documento raccoglie, analizza e commenta una serie di 

dati utili a mostrare la collocazione dell’Istituto nel panorama 

provinciale e nazionale. In particolare, come novità di quest’anno, 

sono state introdotte le analisi comparative relative agli esiti delle 

prove INVALSI per le discipline lingua italiana  e matematica. Inoltre 

si sono discussi i risultati del Questionario studenti somministrato lo 

scorso anno. 

Entrando nel dettaglio, questa relazione finale si articola in 

cinque sezioni che elenchiamo qui di seguito:

1. Analisi e commenti relativi agli Indicatori provinciali;

2. Presentazione risultati e considerazioni in merito al 

Questionario famiglie;

3. Presentazione risultati e considerazioni in merito al 

Questionario studenti;

4. Analisi comparate degli Esiti delle prove Invalsi per le classi 

dell’istituto con le medie Provinciali, dell’Area Italia Nord-Est e 

Nazionali;

5. Considerazioni sui risultati ottenuti al termine del primo anno 

di Scuola Secondaria di Secondo Grado da parte degli ex-

studenti dell’IC che hanno conseguito il diploma di 

superamento dell’esame di stato conclusivo  del  primo  ciclo 

di  istruzione nell’anno scolastico 2008/09. 

Tutte le sezioni prese in esame si possono considerare globalmente 

positive.

3



INDICATORI PROVINCIALI

I dati raccolti e elaborati dal Comitato Provinciale di Valutazione 

del Sistema scolastico trentino consentono di affiancare i dati del 

nostro Istituto agli andamenti provinciali.

Gli indicatori base, utilizzati dal Comitato provinciale, sono 

raggruppati secondo le quattro categorie – contesto, risorse, 

processi e prodotti – che tradizionalmente vengono proposte a 

livello nazionale e internazionale per valutare i sistemi scolastici. In 

relazione ad esse esaminiamo le indicazioni che riguardano il nostro 

Istituto, comparate alle medie provinciali, cercando di enucleare gli 

aspetti più rilevanti e significativi.

Contesto

Anche quest’anno non è stato rilevato il livello culturale 

famigliare degli studenti, per la resistenza che questo tipo di 

domanda ha incontrato negli anni scorsi da parte delle famiglie.

Scuola primaria (tre plessi di Vigolo Vattaro, Vattaro e Centa San 

Nicolò). 

L’indice di pendolarismo mostra un valore pari a 0.

Rispetto al “contesto classe”, si nota una percentuale 

confrontabile a quella provinciale di studenti con B.E.S. tutelati da L. 

104/92. Il numero di studenti stranieri è decisamente inferiore 

rispetto sia della media comprensoriale sia provinciale. L’iscrizione 

alla scuola primaria è in crescita rispetto all’anno scolastico 

2007/2008, dell’8,4%, una crescita maggiore rispetto a quella che si 

ha nella media provinciale mentre le iscrizioni al primo anno hanno 

subito un calo del 7,8% rispetto al valore di 3 anni fa.

Rispetto alla media provinciale sui livelli di ingresso in terza degli 

studenti (giudizio di matematica e italiano in uscita dalla II primaria) 
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si nota una maggiore concentrazione dei giudizi distinto, mentre vi 

sono valori inferiori per i giudizi ottimo, buono, sufficiente, è 

totalmente assente il giudizio insufficiente. Il giudizio maggiormente 

utilizzato appare il distinto, il 50% degli studenti rispetto ad un 39% 

provinciale. Nella nostra scuola primaria si nota che il giudizio 

sufficiente è scarsamente utilizzato: se da noi in media solo l’1% 

presenta questa valutazione, a livello provinciale è ben il 7%.

L’indice di qualità e l’indice di disagio anche quest’anno 

restituiscono una diagnosi di maggiore “benessere” rispetto alla 

media provinciale.

Scuola secondaria di primo grado

Per la scuola secondaria  gli indicatori relativi a pendolarismo  e 

presenza di studenti stranieri mostrano dei coefficienti 

considerevolmente inferiori alla media provinciale, mentre la 

presenza di studenti con B.E.S. tutelati da L. 104/92 è inferiore alla 

media comprensoriale e a quella provinciale. L’evoluzione delle 

iscrizioni registra un calo rispetto al 2007/2008 (4%) ed è quindi in 

controtendenza rispetto alla media provinciale. L’evoluzione delle 

iscrizioni in prima registra un calo rispetto al 2007/2008 (32%) ed è 

quindi in controtendenza rispetto alla media provinciale. 

L’indice di qualità di ingresso degli studenti e l’indice di disagio 

indicano un maggior benessere rispetto alla media della situazione 

provinciale.

Anche i livelli di ingresso degli studenti in prima della scuola 

secondaria di primo grado per le discipline matematica ed italiano, 

seppur in maniera meno importante, si discostano dai dati 

provinciali: si nota una maggiore concentrazione dei giudizi distinto 

e buono, mentre vi sono valori paragonabili per il giudizio ottimo, ma 

mancano completamente l’insufficiente, e i sufficiente sono molto 

inferiori (3% contro 13%). Il giudizio maggiormente utilizzato appare 

il buono.
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Risorse

Scuola primaria (tre plessi di Vigolo Vattaro, Vattaro e Centa San 

Nicolò). 

Il rapporto studenti/insegnanti è paragonabile alla media 

provinciale (8,4% rispetto a 8,3%), la stabilità delle risorse umane è 

inferiore per quanto riguarda il Dirigente Scolastico (2 anni a fronte 

dei 3,5 in provincia), mentre maggiore è la stabilità dei docenti: i 

docenti a tempo determinato sono solo il 9,7% rispetto al 19,8% a 

livello provinciale e la percentuale di docenti presenti anche nel 

precedente anno scolastico è dell’87,1% rispetto al 84,8% 

provinciale.

Scuola secondaria di primo grado

Il rapporto studenti/insegnanti (8,6% rispetto a 8.2%) è 

leggermente maggiore che in provincia, così come la stabilità delle 

risorse umane (84,2% di docenti presenti nel precedente anno 

scolastico a fronte di 72,7%), mentre gli insegnanti a tempo 

determinato sono il 10,5% rispetto al 26,3% di media provinciale. La 

stabilità del Dirigente registra un coefficiente inferiore al dato 

provinciale (2 anni a fronte di 3,4 in provincia).

Processi

Scuola primaria (tre plessi di Vigolo Vattaro, Vattaro e Centa San 

Nicolò).

I dati relativi all’abbandono degli studenti (0%),  al clima 

scolastico (0 sospensioni, 8,1 giorni medi di assenza degli studenti a 

fronte di un 8,2 provinciale) sono indicatori positivi. Il dato 

sull’assenza dei docenti è inferiore alla media provinciale (12,6 

rispetto a 13,9), ma superiore al precedente anno scolastico.

L’aggiornamento organizzato dalla scuola è più del doppio 

rispetto alla media provinciale.
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Scuola secondaria di primo grado

I dati relativi a abbandono degli studenti (0%), il numero delle 

sospensioni e delle ammonizioni scritte (0%) e il numero medio di 

giorni di assenza dei docenti (2,6 contro 12,4) risultano positivi, 

mentre il numero medio di giorni di assenza degli studenti è pari 

(10,9 contro 10,7) alla media provinciale. Il numero di ore di 

aggiornamento organizzato dalla scuola rimane più alto rispetto a 

quello provinciale: 6,5 volte maggiore.

Risultati

Scuola primaria (tre plessi di Vigolo Vattaro, Vattaro e Centa San 

Nicolò). 

Per la valutazione della soddisfazione dell’utenza si rimanda al 

questionario rivolto alle famiglie.

Il tasso di promozione degli studenti, l’indice di successo 

scolastico e la riuscita scolastica sono superiori alla media 

provinciale e testimoniano un buon esito in uscita.

Permane  però sul piano della valutazione degli apprendimenti di 

matematica e italiano (in uscita dalla V primaria), una difformità 

rispetto alla media provinciale: prevalgono nel nostro Istituto 

valutazioni centrate sul distinto e sul buono anche di molto superiori 

rispetto alla media provinciale. Inferiori rispetto alla media 

provinciale sono le percentuali di sufficiente e ottimo in entrambe le 

discipline e mancano completamente i non sufficiente.
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GIUDIZI DI LINGUA ITALIANA DALLA 
SECONDA 
ALLA TERZA

Vigolo 
Vattaro

Provincia

OTTIMO 22,6% 23,1%
DISTINTO 49,1% 38,4%
BUONO 26,4% 27,4%
DISCRETO 0,0% 3,7%
SUFFICIENTE 1,9% 6,9%
INSUFFICIENTE 0% 0,5%

GIUDIZI DI LINGUA ITALIANA IN 
QUINTA

Vigolo 
Vattaro

Provincia

OTTIMO 17,4% 18,5%
DISTINTO 32,6% 33,3%
BUONO 45,7% 30,4%
DISCRETO 0,0% 4,4%
SUFFICIENTE 4,3% 11.6%
INSUFFICIENTE 0.0% 1,8%

GIUDIZI DI MATEMATICA DALLA 
SECONDA ALLA TERZA

Vigolo 
Vattaro

Provincia

OTTIMO 20,8% 26,7%
DISTINTO 54,7% 39,2%
BUONO 24,5% 25,0%
DISCRETO 0.0% 2,7%
SUFFICIENTE 0.0% 6,0%
INSUFFICIENTE 0.0% 0,3%

GIUDIZI DI MATEMATICA IN QUINTA 
ALLA SECONDA

Vigolo 
Vattaro

Provincia

OTTIMO 21,7% 21,7%
DISTINTO 37,0% 33,3%
BUONO 39,1% 26,9%
DISCRETO 0,0% 3,9%
SUFFICIENTE 2,2% 12.4%
INSUFFICIENTE 0.0% 1,7%

Scuola secondaria di primo grado

I dati più rilevanti riguardano i risultati degli studenti, con una 

percentuale dei promossi  del 99,4% in terza della secondaria di 

primo grado.

Ottima la soddisfazione delle famiglie per la quale si rimanda al 

questionario rivolto alle famiglie. L’indice di successo scolastico e la 

riuscita scolastica sono superiori alla media provinciale (il primo 

0,56 a fronte di 0,49, il secondo presenta una percentuale di 

studenti bocciati del 10,3% contro il 14,6%).

Il giudizio in matematica vede nella distribuzione percentuale di 

studenti un leggero spostamento verso voti più positivi, mentre il 

giudizio in lingua italiana si colloca prevalentemente nei valori 

centrali. Sono inoltre più basse della media provinciale le 

percentuali dei non sufficienti.

Per quanto riguarda le valutazioni degli studenti che hanno 

superato l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione si 

evidenzia l’assenza di studenti non promossi e di 10 e lode, un 
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valore inferiore di 10 ed una distribuzione paragonabile alla 

provinciale per le fasce rimanenti.

GIUDIZI DI LINGUA ITALIANA DEGLI 
STUDENTI DI TERZA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO

Vigolo 
Vattaro

Provincia

OTTIMO 1,5% 5,1%
DISTINTO 10,6% 16,1%
BUONO 25,8% 22,5%
DISCRETO 28,8% 23,1%
SUFFICIENTE 31,8% 29,3%
INSUFFICIENTE 1,5% 3,9%

GIUDIZI DI MATEMATICA DEGLI STUDENTI 
DI TERZA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Vigolo 
Vattaro

Provincia

OTTIMO 7,6% 6,5%
DISTINTO 27,3% 15,6%
BUONO 15,2% 15,8%
DISCRETO 19,7% 18,4%
SUFFICIENTE 25,8% 26,9%
INSUFFICIENTE 4,5% 16,8%

RISULTATI DEGLI STUDENTI ALL’ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Vigolo Vattaro Provincia
10 + lode 0,0% 0,9%
10 3,1% 7,4%
9 21,5% 15,0%
8 23,1% 19,6%
7 26,2% 23,2%
6 26,2% 25,8%
5 0,0% 0,6%
4 0,0% 7,6%
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QUESTIONARIO FAMIGLIE

Qui di seguito riportiamo il Questionario somministrato alle famiglie 

degli studenti nel corso dell’Anno Scolastico 2009/10, con i relativi 

risultati espressi sotto forma di grafico ed in termini di valori medi 

rispetto ai quattro plessi considerati. Eventuali forti discrepanze tra i 

vari plessi sono commentate a parte.

“Ritiene di essere stato informato 

sulla vita della scuola durante 

questo anno scolastico in modo: 

soddisfacente, sufficiente, non 

sufficiente, non adeguato.” 

Si evince (Grafico 1) che il 70% ritiene 

di essere stato informato in modo 

adeguato, un altro 28% in modo 

sufficiente mentre una percentuale 

poco rilevante ritiene di non essere 

stata sufficientemente informata.

Grafico 1

“Desidera che il sistema di 

informazione scuola/famiglia sia 

potenziato?”

In tutti i plessi è evidente (71% dal 

Grafico 2) la richiesta di 

potenziamento dell'informazione, 

tramite mail o comunicazioni sul sito 

della scuola.

Grafico 2
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“L'attuale organizzazione delle 

udienze e dei colloqui con i 

docenti soddisfa le sue 

esigenze?” (Grafico 3)

Da rilevare che, se nella secondaria e 

nella primaria di Centa San Nicolò c'è 

un gradimento molto elevato (90+%), 

esso scende al 75% nella primaria di 

Vigolo Vattaro, mentre in quella di 

Vattaro metà dei genitori non è 

soddisfatto dell'attuale organizzazione 

delle udienze. Si chiede in particolare 

di garantire la presenza degli 

insegnanti con più sedi (tedesco, 

inglese, religione) su due giornate, 

anziché una soltanto. Altri genitori 

suggeriscono di apporre fogli di firma 

per rispettare i turni, di indicare un 

orario preciso per ciascun studente e 

di spostare i colloqui in orario serale.

Grafico 3

“Quale giudizio dà sui servizi e sulle attrezzature esistenti 

nella scuola di suo figlio?”

L’analisi dei dati ha mostrato molte differenze, quindi si è preferito 

analizzare nel dettaglio le risposte dei singoli plessi:
Secondaria Non è molto apprezzato il servizio di mensa: il 25% 

infatti lo ritiene scarso o non adeguato. Si ritiene sia da 

incrementare la presenza di LIM e da potenziare l'utilizzo dei 

laboratori (9% di giudizio scarso). Gli altri servizi sono valutati 

positivamente.

Primaria Vigolo Vattaro L'unica nota meno positiva delle altre è 

rappresentata dal servizio mensa che è ritenuto scarso o non 

adeguato dal 13% delle famiglie; un' analoga percentuale lo ritiene 

però addirittura eccellente. Anche per la primaria di Vigolo Vattaro 

un altro fattore da migliorare è la presenza di LIM e di laboratori (7% 

di giudizio scarso). Gli altri servizi sono valutati positivamente.
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Primaria Vattaro Si evidenziano numerose criticità: sommando i 

valori scarso e non adeguato relativamente alle voci mensa, 

palestra, edificio scolastico si raggiunge, per ciascuna, più del 60% 

di insoddisfazione. Anche laboratori e sito scolastico raggiungono 

una percentuale di non gradimento superiore al 20%.

Primaria Centa San Nicolò Il servizio che evidenzia percentuali 

rilevanti di non gradimento ( 30% circa) è rappresentato dalla 

palestra. Si manifesta altresì insoddisfazione ( 8%) in riferimento ai 

trasporti e al sito scolastico.
“E' soddisfatto del servizio 

segreteria fornito dalla scuola?”

Non si evincono valutazioni 

completamente negative e anche il 

poco non è rilevante (Grafico 4). La 

valutazione è omogenea nei vari 

plessi sebbene  il gradimento per il 

servizio di segreteria appaia molto più 

elevato a Centa San Nicolò.

Grafico 4

“Si ritiene soddisfatto dei 

rapporti con la dirigenza?”

La valutazione positiva è omogenea 

nei vari plessi (Grafico 5), 

raggiungendo il 97% di gradimento 

nei confronti della Dirigenza. Nessuna 

valutazione appare completamente 

negativa e anche il poco è 

decisamente irrilevante.

Grafico 5

12



“Quale giudizio dà 

sull'organizzazione complessiva 

della scuola?” (Grafico 6)

Solo due famiglie esprimono un 

giudizio insufficiente mentre, 

sommando i due valori più elevati 

(ottimo e buono), si evince che il 91% 

dei genitori dà un giudizio positivo 

sull'organizzazione della scuola. Da 

notare che se Centa San Nicolò 

raggiunge il 100% di gradimento, alla 

primaria di Vattaro si scende all'85%.

Grafico 6

“Quale giudizio dà sul clima 

generale della scuola?”

Circa il clima generale della scuola 

(Grafico 7), non sono state espresse 

valutazioni insufficienti; il giudizio 

sufficiente rappresenta come media 

tra i plessi solo il 9%. Nella 

valutazione più alta (ottimo) c'è una 

differenza significativa tra le scuole 

primarie e la secondaria di primo 

grado, ma considerando 

contemporaneamente i giudizi ottimo 

e buono si sale comunque sopra l'85% 

anche in tal caso.

Grafico 7

“In complesso, quindi, si ritiene 

soddisfatto dell'offerta della 

scuola?”

I valori molto e abbastanza 

costituiscono la stragrande 

maggioranza (il 97% si veda Grafico 

8), le percentuali relative al molto 

raggiungono l'80% per Centa San 

Nicolò ma solo il 28% per Vattaro; 
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anche in tal caso però, unendo molto 

e abbastanza il gradimento rimane 

elevato quanto negli altri plessi.

Grafico 8

Globalmente è possibile affermare che la situazione dell’Istituto è 

percepita dalle famiglie come complessivamente positiva, pur con le 

sopraccitate criticità. È da notare che quest’anno scolastico ha 

risposto una percentuale superiore di famiglie rispetto a quella dello 

scorso anno, quindi possiamo dire che i risultati ottenuti rappresenta 

un campione statisticamente significativo delle famiglie degli 

studenti.
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QUESTIONARIO STUDENTI

Nel corso dell’anno scolastico 2009/10 è stato somministrato per la 

prima volta un Questionario (realizzato dalla Commissione 

Autoanalisi d’Istituto) agli studenti di quinta delle scuole primarie ed 

agli studenti di terza della scuola secondaria, relativo ad alcuni 

aspetti del clima scolastico, del gradimento delle attività proposte. 

Qui si riportano le analisi, separate per grado di scuola, relative ad 

alcune delle domande di maggiore interesse del Questionario.

Per la scuola primaria hanno risposto 9 studenti di Centa San Nicolò, 

18 studenti di Vattaro, 16 studenti di Vigolo Vattaro, per un totale di 

43 studenti su 48 delle classi quinte.

La scuola ha soddisfatto molto o per lo 

meno abbastanza il 96% dei bambini 

(Grafico 9).

“In generale, la mia 

scuola mi soddisfa: 

molto, abbastanza, 

poco, per nulla”

Grafico 9

Si nota un interesse diffuso per quanto 

insegnato a scuola, solo in tre casi gli 

studenti dichiarano uno scarso 

gradimento per quanto viene proposto 

in classe (Grafico 10)

L’interesse per le materie insegnate è 

legato sia agli argomenti trattati 

“Le materie insegnate 

mi interessano: molto, 

abbastanza, poco, per 

nulla.”
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(42%), sia alla figura dell’insegnante 

che: o spiega bene e facilita la 

comprensione di quanto proposto 

(47%), o si rapporta in modo 

“simpatico” (12%). Analogamente una 

materia interessa meno quando 

l’argomento trattato non piace (65%) 

o l’insegnante è poco trasmissivo sia 

nelle spiegazioni (per il 28% dei 

bambini), sia nella relazione (per il 

7%).
Grafico 10

Dal grafico si nota che un quinto degli 

studenti ritiene che tutti gli insegnanti 

riescano a coinvolgerli ed interessarli, 

il 67% ritiene che siano alcuni gli 

insegnanti a farlo (Grafico 11).

Gli insegnanti che riescono a 

coinvolgere e ad interessare i ragazzi, 

lo fanno però sistematicamente (per il 

56% dei ragazzi molto, per il 39% 

abbastanza).

“Gli insegnanti che 

riescono a coinvolgermi 

ed interessarmi sono: 

tutti, alcuni, pochi, 

nessuno.”

Grafico 11

Come si vede dal grafico, alcuni 

insegnanti appaiono, inoltre, 

disponibili ed attenti alle esigenze 

degli studenti (Grafico 12); tra questi 

per il 48% dei bambini gli insegnanti 

sono addirittura molto disponibili e 

attenti. Gli insegnanti ritenuti “non 

disponibili” o “poco 

“Quanti insegnanti sono 

attenti e disponibili alle 

esigenze degli 

studenti?” 
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disponibili”(indicati dal 16% degli 

studenti), sembra non si accorgano di 

quando il bambino è a disagio o non si 

sente abbastanza considerato (per il 

76%), mentre il 24% di questi studenti 

si sente preso di mira.

Grafico 12

In accordo con questi dati, la maggior parte dei bambini si sente 

aiutato nelle materie in cui è in difficoltà (59% sempre od 

abbastanza ed il 36% solo qualche volta) e riceve degli stimoli nelle 

materie in cui riesce meglio (71% tra sempre ed abbastanza ed il 

29% qualche volta).

Il rapporto generalmente sereno con gli insegnanti o comunque con 

la scuola trova conferma nello scarso (61%) o addirittura nullo 

(30%) timore a chiedere spiegazioni ed in una saltuaria agitazione 

di fronte alle prove di verifica (il 58% si agita qualche volta, il 9% 

mai, il 19% abbastanza) che non appaiono comunque mai (14%) o 

solo qualche volta (79%) troppo difficili.
Appare interessante la consapevolezza 

che i bambini sembrano già avere 

circa l’importanza per la loro persona 

di ciò che si fa a scuola: il 74% lo trova 

molto importante, il 26% abbastanza 

importante (Grafico 13).

“Ciò che imparo a 

scuola è importante per 

me: molto, abbastanza, 

poco, per nulla.” 
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Grafico 13

Il 26% è andato a scuola sempre 

volentieri, il 42% abbastanza; solo il 

2% dei bambini non è rimasto 

soddisfatto dalla scuola e non vi si è 

recato con piacere (Grafico 14).

I rapporti con i compagni sono positivi 

per l’88% degli studenti.

“Vado a scuola 

volentieri: sempre, 

qualche volta, 

abbastanza, mai.”

Grafico 14

Le strutture scolastiche appaiono 

“belle ed accoglienti” alla maggior 

parte degli studenti, solo il 16% dei 

bambini le trovano poco belle e non 

accoglienti (Grafico 15). Da un’analisi 

fatta sulle tre scuole appare evidente 

però una differenza nella percezione 

dei tre edifici scolastici: l’edificio che 

riceve il plauso degli studenti è quello 

di Vigolo Vattaro (tutti lo trovano 

“Le strutture 

scolastiche sono belle 

ed accoglienti?”
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infatti per lo meno abbastanza 

confacente), la scuola di Centa San 

Nicolò San Nicolò è ben valutata 

dall’89% degli utenti mentre la 

primaria di Vattaro è apprezzata solo 

dal 60% dei bambini ed il 6% la trova 

addirittura “non bella e non 

accogliente”.

Grafico 15

Questo giudizio trova riscontro anche nelle risposte date dai 

genitori (vedi questionario dei genitori) e nella necessità 

riconosciuta anche dai docenti e dall’amministrazione locale di un 

rinnovamento della struttura scolastica.
Per quanto riguarda le attività pomeridiane facoltative proposte 

dalla scuola i bambini vi hanno partecipato in misura del 93%. Le 

attività che sono piaciute maggiormente sono state: “i giochi del 

passato con i nonni” a Centa San Nicolò San Nicolò (6 preferenze su 

12 espresse), “teatro” a Vigolo Vattaro (12 preferenze su 27 

espresse), “ricamo” (6 preferenze su 18 espresse) e “nuoto” (5 su 

18) a Vattaro.
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Per la scuola secondaria hanno risposto 54 studenti.

Come per la scuola primaria, si nota 

un interesse diffuso per quanto 

insegnato a scuola, solo in tre casi gli 

studenti dichiarano uno scarso 

gradimento per quanto viene proposto 

in classe (Grafico 16).

“Le materie insegnate 

mi interessano: molto, 

abbastanza, poco, per 

nulla.”

Grafico 16

L’interesse per le materie insegnate, 

però, rispetto alla scuola primaria, è 

legato maggiormente agli argomenti 

trattati (54%), anche se continua ed 

essere rilevante la figura 

dell’insegnante che spiega bene e 

facilita la comprensione di quanto 

proposto (34%), o che si rapporta in 

modo “simpatico” (12%) (Grafico 17).

“Le materie che mi 

interessano le preferisco 

perché: l’insegnante è 

simpatico, l’insegnante 

spiega bene e capisco, 

gli argomenti trattati mi 

piacciono.” 

Grafico 17
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La figura dell’insegnante diventa 

ancora più significativa ed importante 

quando la materia interessa meno: le 

spiegazioni appaiono meno 

comprensibili e gli argomenti meno 

coinvolgenti. Un 12% degli studenti si 

dice non interessato a causa di 

un’antipatia per il docente (Grafico 

18).

“Le materie che mi 

interessano meno, non 

le amo perché: 

l’insegnante è 

antipatico, l’insegnante 

non spiega bene, gli 

argomenti trattati non 

mi piacciono.” 

Grafico 18

Alla domanda circa quanti siano gli 

insegnanti che riescono a coinvolgere 

e interessare gli studenti, risulta che i 

2/3 degli studenti trovano coinvolgenti 

ed interessanti almeno alcuni dei loro 

insegnanti (Grafico 19) e gli insegnanti 

che riescono a motivarli lo fanno per il 

41% dei ragazzi molto mentre per il 

53% abbastanza.

“Gli insegnanti che 

riescono a coinvolgermi 

e interessarmi sono: 

tutti, alcuni, pochi, 

nessuno”.
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Grafico 19

Analogamente i 2/3 dei ragazzi 

riconosce almeno alcuni dei propri 

insegnanti come attenti e disponibili 

alle proprie esigenze (Grafico 20), di 

questi solo il 9% li vede poco sensibili. 

Gli insegnanti che sembrano meno 

vicini ai loro bisogni, o non si 

accorgono delle necessità (38%), o 

non prendono in considerazione le 

difficoltà (33%) o, addirittura, 

sembrano prendere di mira i ragazzi 

(29%).

“Gli insegnanti che 

dimostrano disponibilità 

ed attenzione alle mie 

esigenze sono: tutti, 

alcuni, pochi, nessuno”. 

Grafico 20

Poco più della metà dei ragazzi si 

sente aiutato se è in difficoltà, mentre 

una parte rilevante non avverte un 

adeguato appoggio da parte degli 

insegnanti ed il 9% dei ragazzi non si 

sente aiutato (Grafico 21). Può essere 

interessante, comunque, notare che 

“Nelle materie dove 

incontro difficoltà mi 

sento aiutato: sempre, 

abbastannza, qualche 

volta, mai”. 
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nelle materie in cui gli studenti 

riescono meglio sembra loro di 

percepire stimoli adeguati ai loro 

interessi nella maggior parte dei casi 

(81%).

Grafico 21

Quanto sopra trova riscontro nel fatto 

che una parte considerevole di 

studenti (26%) manifesta un certo 

timore nel chiedere spiegazioni e 

trova difficili le richieste degli 

insegnanti. A fronte di questi dati si 

evidenzia in generale una elevata 

percentuale di studenti che chiedono 

chiarimenti senza difficoltà (sempre il 

39% o spesso il 35%) (Grafico 22) e 

che trovano fattibili le richieste degli 

insegnanti (il 69% trova le richieste 

difficili qualche volta, il 7% mai).

“Ho timore nel chiedere 

spiegazioni: sempre, 

abbastanza, qualche 

volta, mai.”

Grafico 22

Anche nella scuola secondaria i 

ragazzi, nonostante l’età, dimostrano 

di essere consapevoli dell’importanza 

per la loro persona di ciò che si fa a 

scuola: il 43% lo trova molto 

importante, il 51% abbastanza 

importante e solo il 6% lo trova o poco 

“Ciò che imparo a scuola 

è importante per me”.
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o per nulla significativo (Grafico 23).

Grafico 23

Il 69% degli studenti ha frequentato le attività di laboratorio 

facoltativo pomeridiano proposte dalla scuola. Le attività che 

maggiormente sono risultate gradite sono state la certificazione di 

lingua inglese e l’attività di sbandieratori, sono stati apprezzati 

anche i laboratori di compiti e latino. Tra i suggerimenti dati dagli 

studenti per nuove attività spiccano quelli relativi ad attività sportive 

e alla danza.

Sebbene la scuola abbia soddisfatto 

per lo meno abbastanza il 76% dei 

ragazzi, i restanti si dichiarano solo 

poco se non per nulla gratificati 

(Grafico 24). Il 13% ha dichiarato di 

non venire mai a scuola volentieri, il 

35% solo qualche volta Appena poco 

più della metà dei ragazzi afferma di 

frequentare con piacere le attività 

proposte. I rapporti con i compagni di 

classe sono nella maggior parte dei 

casi estremamente positivi e solo il 

2% dei ragazzi riscontra qualche 

difficoltà d’inserimento.

“In generale, la mia 

scuola mi soddisfa: 

molto, abbastanza, poco, 

per nulla”.

Grafico 24

Le strutture scolastiche appaiono “Le strutture scolastiche 
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“belle ed accoglienti” alla maggior 

parte degli studenti, solo l’11% non 

appare soddisfatto.

sono belle ed 

accoglienti?”

Grafico 25

Nell’analisi dei risultati, nelle domande relative al rapporto 

docente/studente, la suddivisione nelle fasce “tutti, alcuni, pochi, 

nessuno” andrebbe modificata in “tutti, molti, pochi, nessuno” per 

favorire un’interpretazione univoca o comunque non ambigua.
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ESITI TEST INVALSI

Questa Sezione è dedicata all’analisi dei dati relativi agli esiti dei 

test nazionali INVALSI, la cui elaborazione presenta la comparazione 

dei risultati dell’IC Vigolo Vattaro rispetto alle medie nazionali, 

dell’Area Nord-Est, e della Provincia di Trento.

Classi Seconde della Scuola Primaria (4 classi)

PUNTEGGI II PRIMARIA

 
Limite 
Inf

Lettu
ra

Limite 
Sup

Limite 
Inf

Italia
no

Limite 
Sup

Limite 
Inf

Mate
matica

Limite 
Sup

4050 4021 
0201 - 83,7 - - 64 - - 67,3 -
4050 4021 
0202 95,1 79,5 64,2
4050 4021 
0203 - 65,5 - - 73,6 - - 65,8 -
4050 4021 
0204 - 84,7 - - 66,6 - - 59,2 -

TNIC803006 - 80,2 - - 71,2 - - 64,4 -

Trento 76,1 79,3 82,5 61,6 64,4 67,1 57,3 57,6 58

NORD-EST 79,4 80,3 81,3 61,7 62,7 63,8 55,1 56,1 57,2

ITALIA 81,8 82,3 82,7 60,5 60,9 61,4 55,9 56,6 57,4

Prendendo in esame i risultati complessivi delle prove di italiano 

e matematica delle classi seconde della scuola primaria si evince 

che l’Istituto comprensivo di Vigolo Vattaro ha ottenuto in media 

degli ottimi risultati, significativamente superiori a quelli di tutte le 

aree in evidenza.

Nella matematica tutte le classi hanno ottenuto risultati 

significativamente migliori di tutte le aree, portando di conseguenza 

la media a livelli così positivi, dove la classe che mostra il risultato 

“peggiore” è comunque significativamente superiore alle aree di cui 

sopra. Nell’italiano due classi mostrano risultati di molto superiori 

alle aree proposte, due classi superiori a Nord Est e Italia ma 

nell’intervallo della Provincia.

Spostiamo ora l’attenzione dai risultati complessivi ai risultati di 

ciascuna delle sezioni delle prove: valutiamo e di seguito 

analizziamo separatamente le sezioni “Comprensione di lettura” e 
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“Ricostruzione di frase” nell’italiano e “Numeri”, “Spazio e figure” e 

“Misura, dati e previsioni” nella matematica.

Per l’italiano notiamo che entrambe le sezioni danno risultati 

superiori a quelli dell’intero Paese, ed analizzando domanda per 

domanda si evidenzia che nella sezione “Comprensione di lettura” 

solo due domande hanno dato percentuali di risposte corrette più 

basse rispetto alla media nazionale, mentre non c’è n’è nessuna 

nella sezione “Ricostruzione di frase”.

Per quanto riguarda i risultati nella prova di matematica possiamo 

dire, confrontando item per item, che in tutte le sezioni la scuola 

ottiene risultati superiori a quelli dell’intero paese, in ogni sezione 

però ci sono alcune risposte che presentano percentuali di risposte 

corrette più basse rispetto alla media nazionale.

E’ stato possibile poi analizzare gli esiti della prova attraverso 

una distribuzione percentuale individuando sei livelli di risultato: 

ordinando cioè i punteggi di tutti gli studenti italiani, dal più basso al 

più alto. I livelli sono riportati qui di seguito:

− L1 (molto basso) rappresenta l’intervallo del primo 10% degli 

allievi ovvero quelli che hanno conseguito un risultato meno 

soddisfacente, 

− L2 (basso) l’intervallo dal 10% al 25%, 

− L3 (medio basso) dal 25% al 50%, 

− L4 (medio alto) dal 50% al 75%, 

− L5 (alto) dal 75% al 90% e infine 

− L6 (molto alto) dal 90% al 100%.

Si nota che i risultati nelle classi sono molto disomogenei: in 

italiano, in particolare una classe ha una distribuzione spostata in 

maniera importante verso i livelli L5 e L6 e non presenta studenti in 
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livello L1 ed in fasce L2, L3, L4 ha pochi rappresentanti. Significativo 

che in fascia L1 sia presente solo una classe, mentre per tutti gli 

altri livelli le classi siano rappresentate in modo normale. La 

situazione è simile in matematica dove una sola classe ha studenti 

in L1 e la classe così positiva in italiano trova conferma in 

matematica, dove più del 65% degli studenti è in L4.

28



Classi Quinte della Scuola P  rimaria   (3 classi)

PUNTEGGI V PRIMARIA

 Limite Inf Italiano Limite Sup Limite Inf
Matem
atica

Limite 
Sup

4050 4021 0501 - 68,6 - - 70,2 -

4050 4021 0502 - 72,1 - - 66,3 -

4050 4021 0503 - 66 - - 66,3 -

TNIC803006 - 69,2 - - 67,9 -

Trento 68,3 68,6 68,8 62,2 63,8 65,3

NORD-EST 67,9 68,8 69,7 60,9 61,8 62,7

ITALIA 66,1 66,6 67,1 60,7 61,2 61,8

Prendendo in esame i risultati complessivi delle prove di italiano 

e matematica delle classi quinte della scuola primaria si evince che 

l’Istituto comprensivo di Vigolo Vattaro ha ottenuto in media dei 

buoni risultati: in matematica significativamente migliori di tutte le 

aree in evidenza, in italiano risultati significativamente migliori 

rispetto ai valori nazionali e provinciali, e all’interno dell’intervallo 

associato ai risultati del Nord Est. 

Se nella matematica tutte le classi hanno ottenuto risultati 

significativamente migliori di tutte le aree, portando di conseguenza 

la media a livelli così positivi, con una classe che mostra una 

differenza positiva del 15%, nell’italiano le classi mostrano risultati 

molto diversi, quindi vale la pena entrare nel dettaglio. In 

particolare, nonostante la media fosse all’interno dell’intervallo 

associato ai risultati del Nord Est, una classe ha ottenuto risultati 

significativamente migliori di tutte le aree, anche del Nord Est (che 

era la più alta), una classe rimane all’interno degli intervalli di Nord 

Est e Provincia, mentre una classe ottiene risultati paragonabili al 

livello nazionale.

Spostiamo ora l’attenzione dai risultati complessivi ai risultati di 

ciascuna delle sezioni delle prove: valutiamo e di seguito 

analizziamo separatamente le sezioni “Testo narrativo”, “Testo 

espositivo” e “Grammatica” nell’italiano e “Numeri”, “Relazioni e 

funzioni”, “Spazio e figure” e “Misura, dati e previsioni” nella 

matematica.
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Per l’italiano, notiamo che mediamente nelle sezioni “Testo 

narrativo” e “Testo espositivo” i risultati sono superiori a quelli 

dell’intero Paese, ed analizzando domanda per domanda si 

evidenzia che nel “Testo narrativo” solo per una domanda sulle 17 

presenti la scuola ha dato percentuali di risposte corrette più basse 

rispetto alla media nazionale e nel “Testo espositivo” 5 domande su 

21. Nella sezione “Grammatica” i risultati sono in linea con la media 

nazionale, però in questo caso si nota che il 42% delle risposte ha 

conseguito percentuali di risposte corrette più basse della media 

nazionale. Quindi si evidenzia che nella scuola punto di forza è il 

testo narrativo e punto di debolezza è la grammatica.

Per quanto riguarda i risultati nella prova di matematica, possiamo 

dire, confrontando item per item, che in tutte le sezioni la scuola 

ottiene risultati superiori a quelli dell’intero paese, in ogni sezione 

però ci sono alcune risposte che presentano percentuali di risposte 

corrette più basse rispetto alla media nazionale. La sezione migliore 

si riferisce a “Misura, dati e previsioni”, mentre quella un po’ più 

debole, ma comunque sempre positiva, risulta essere “Spazio e 

figure”.

Analizzando gli esiti della prova mediante i sei livelli di risultato 

già esplicitati nel paragrafo dedicato alle classi seconde si può 

mettere in evidenza che anche in questo caso i risultati nelle classi 

sono molto disomogenei: in italiano, una classe non presenta i livelli 

L1 e L2 e il 43% degli studenti si trova in L3. Un’altra classe è 

distribuita uniformemente tra i vari livelli, mentre una terza ha una 

distribuzione più normale.

Classi Prime della Scuola Secondaria (2 classi)

PUNTEGGI I SECONDARIA

 Limite Inf Italiano Limite Sup Limite Inf
Matem
atica

Limite 
Sup

4050 4021 0601 - 61 - - 49,5 -

4050 4021 0602 - 64,6 - - 55,6 -

TNIC803006 - 62,6 - - 52,3 -

Trento 61,4 62,7 64 53,7 54 54,3
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NORD-EST 62,9 63,4 64 53,5 54,7 55,9

ITALIA 60,5 60,8 61 50,5 50,9 51,3

Prendendo in esame i risultati complessivi delle prove di italiano 

e matematica si evince che la scuola di Vigolo Vattaro ha ottenuto in 

media risultati migliori rispetto al nazionale, ma peggiori rispetto a 

Trento e Nord Est. Le due classi però mostrano risultati molto 

diversi, quindi vale la pena entrare nel dettaglio.

Nell’italiano in particolare, nonostante la media fosse all’interno 

dell’intervallo associato ai risultati provinciali, una classe ha 

ottenuto risultati significativamente peggiori della situazione 

provinciale e del Nord Est, ma superiori rispetto al nazionale, mentre 

l’altra sezione ha risultati significativamente migliori anche di 

Provincia e Nord Est. Situazione analoga per quanto riguarda la 

matematica, con l’aggravante che in questo ambito la classe 

“peggiore” ha valutazioni significativamente peggiori anche rispetto 

al Nazionale, mentre l’altra è superiore ai risultati provinciali ma in 

linea con quelli del Nord Est.

Spostiamo ora l’attenzione dai risultati complessivi ai risultati di 

ciascuna delle sezioni delle prove: valutiamo e di seguito 

analizziamo separatamente le sezioni “Testo narrativo”, “Testo 

espositivo” e “Grammatica” nell’italiano e “Numeri”, “Relazioni e 

funzioni”, “Spazio e figure” e “Misura, dati e previsioni” nella 

matematica.

Notiamo che mediamente in ogni sezione della prova di italiano i 

risultati sono superiori a quelli dell’intero Paese, però andando ad 

analizzare domanda per domanda si evidenzia che nella sezione 

“Testo narrativo” in più della metà delle risposte la scuola ha 

conseguito percentuali di risposte corrette più basse della media 

nazionale, nel “Testo espositivo” e nella “Grammatica” c’è un 

miglioramento: infatti le risposte corrette più basse sono 

rispettivamente il 35% e il 40%.
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Per quanto riguarda i risultati nella prova di matematica, possiamo 

dire, confrontando item per item, che nelle sezioni “Relazioni e 

funzioni”, “Spazio e figure” la media della scuola è superiore a 

quella nazionale, anche se il 33% delle risposte ha una percentuale 

di correttezza inferiore alla media nazionale. Nelle sezioni “Numeri” 

e “Misura, dati e previsioni” i risultati sono rispettivamente in media 

e peggiori di quelli nazionali, evidenziando percentuali di risposte 

corrette più basse per il 54%. 

Si evince che sia nell’italiano che nella matematica non vi è nessuna 

sezione che si dimostra il punto di forza delle discipline.

Analizzando gli esiti della prova mediante i sei livelli di risultato 

già esplicitati nel paragrafo dedicato alle classi seconde si può 

notare che in italiano, le note positive sono il livello molto basso (L1) 

nettamente inferiore (3% contro 10%) e il livello molto alto (L6) 

superiore del 3% rispetto al nazionale, il fattore negativo sono gli 

altri livelli, per i quali: nei livelli basso e medio basso sono superiori 

(rispettivamente 16% contro 14% e 41% contro 25%) e nei livelli L4 

e L5 (alto e medio alto) le percentuali sono inferiori alle nazionali di 

circa il 5%. In matematica fattore positivo è che il livello molto basso 

è inferiore rispetto al nazionale (3% contro 8%), la stessa cosa per il 

livello basso (10% contro 14%), ma in negativo ci sono i livelli medio 

basso (47% contro 28%) più alto del nazionale e i livelli medio alto 

(21% contro 26%) e molto alto (5% contro 10%) inferiori del 

nazionale.

Si mostra così un esito non molto positivo con una maggioranza di 

allievi nella fascia medio bassa. Si notano disomogeneità importanti 

nelle classi.

Una classe infatti ha un andamento normale nella distribuzione 

delle fasce, mentre l’altra mostra la maggior parte degli studenti in 

L3 sia in italiano (53%) che in matematica (68%).

Quarta prova delle Classi Terze della Scuola Secondaria (3 classi)
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PUNTEGGI III SECONDARIA

 Limite Inf Italiano Limite Sup
Limite 
Inf

Matem
atica

Limite 
Sup

4050 4021 0801 - 72,1 - - 70,7 -

4050 4021 0602 - 64,6 - - 55,6 -

4050 4021 0803 - 67,7 - - 59,1 -

TNIC803006 - 69,6 - - 63,5 -

Trento 62,7 65,8 68,9 54,1 55,9 57,7

NORD-EST 63,6 64,7 65,9 53,8 54,6 55,4

ITALIA 59,8 60,3 60,8 50,6 51 51,4

Prendendo in esame i risultati complessivi delle prove di italiano 

e matematica si evince che la scuola di Vigolo Vattaro ha ottenuto 

risultati significativamente superiori a quelli di tutte le aree 

geografiche considerate: Trento, Nord Est , e media nazionale, in 

quanto mostra una media superiore agli intervalli associati a tali 

zone. In particolare nella matematica tutte le classi hanno ottenuto 

risultati significativamente superiori a tutte le aree prese in 

considerazione, mentre per l’italiano una sola classe ha totalizzato 

valori con percentuali superiori al nazionale del 12% e le altre due 

classi pur essendo superiori alle valutazioni del Nord Est e dell’Italia 

sono in linea con i dati provinciali.

Spostiamo ora l’attenzione dai risultati complessivi ai risultati di 

ciascuna delle sezioni delle prove: valutiamo e di seguito 

analizziamo separatamente le sezioni “Comprensione del testo 

narrativo”, “Comprensione del testo espositivo” e “Grammatica” 

nell’italiano e “Numeri”, “Relazioni e funzioni”, “Spazio e figure” e 

“Misura, dati e previsioni” nella matematica.

Notiamo che la differenza percentuale di risposte corrette nel caso 

della Comprensione del testo sono state decisamente superiori alla 

media nazionale, un punto di debolezza è stato invece la parte 

grammaticale che abbassa il vantaggio che la nostra scuola aveva 

nei confronti delle altre scuole.
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Per quanto riguarda i risultati nella prova di matematica, possiamo 

dire, confrontando item per item, che risulta una situazione più 

omogenea, senza punti significativi di debolezza, ma con diversi 

punti di forza distribuiti in tutte le sezioni.

Analizzando gli esiti della prova mediante i sei livelli di risultato 

già esplicitati nel paragrafo dedicato alle classi seconde si può 

notare che in italiano, il livello molto basso è nettamente inferiore 

rispetto al nazionale (5% contro 10%), la stessa cosa per il livello 

basso (8% contro 14%), mentre un valore superiore nei livelli medio 

basso (30% contro 25%), medio alto (27% contro 25%), alto 

(24%contro 15%), in linea il livello molto alto(9% contro 11%). In 

matematica il livello molto basso è inferiore rispetto al nazionale 

(3% contro 8%), la stessa cosa per il livello basso (8% contro 15%), 

il livello medio basso (18% contro 22%), e il livello alto (14%contro 

16%), mentre un valore superiore per il livello medio alto (29% 

contro 27%) e molto alto(27% contro 12%).

Si mostra così un esito molto positivo perché la percentuale di 

allievi nei livelli più alti è più elevata rispetto all’Italia, in maniera più 

evidente per la matematica che per l’italiano. Si notano però 

disomogeneità nelle classi, inferiori comunque a quelle riscontrate a 

livello nazionale.

I risultati ottenuti si possono visionare globalmente nei seguenti 

grafici, che mettono a confronto il nostro istituto con le aree 

geografiche sopra dette.
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ESITI SUPERIORI

Dai dati si può evidenziare come gli studenti abbiano scelto 

prevalentemente i licei (52%); il 34% si è indirizzato verso l’area 

tecnica mentre il 7% si è iscritto a scuole professionali. Un ulteriore 

7% ha optato per gli istituti professionali e d’arte.

Degli iscritti alla scuola secondaria di secondo grado è stato 

promosso il 89,5%, il 68,5% è stato ammesso alla classe successiva 

senza debiti, il 21% con debiti.

Il 67% dei diplomati, ha seguito il giudizio orientativo stilato dal 

Consiglio di classe, il rimanente 33% ha effettuato scelte diverse. 

Tra gli studenti che non hanno seguito il giudizio orientativo, è stato 

promosso chi ha scelto un pari livello. Tra coloro che hanno 

effettuato una scelta più impegnativa, il 31% è stato ammesso alla 

classe successiva, il 38% ha preso dei debiti e il 31% è stato 

bocciato. Degli studenti che hanno effettuato la scelta rispettando il 

giudizio orientativo del Consiglio di classe, un solo studente è stato 

bocciato, il 79% promosso senza debiti, il 18% promosso con debiti.

12 studenti sono stati promossi con debiti: 2 ragazzi con tre, 4 

con due e 6 hanno avuto un solo debito. Si può solamente registrare 

che il numero più rilevante di debiti si riferisce alla matematica (6), 

seguito da latino e italiano (3), chimica e inglese (2),  scienze della 

terra, greco, trattamento testi e solfeggio (1).
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CONCLUSIONI
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