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INTRODUZIONE

Seguendo le linee guida degli anni precedenti, anche per 

l’anno scolastico 2010/11 l’Istituto Comprensivo di Vigolo Vattaro 

raccoglie nel presente documento dati e riflessioni relative al proprio 

istituto. In una prima parte, elaborata dalla Commissione 

Autovalutazione, si sono raccolti, analizzati e commentati alcuni dati 

utili a mostrare la collocazione dell’Istituto nel panorama provinciale 

e nazionale. Questa parte si articola in cinque sezioni che 

elenchiamo qui di seguito:

1. Commenti relativi ai giudizi di matematica, italiano ed esame 

di stato;

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 2009/10. 

Al lavoro della Commissione Autoanalisi si aggiunge il lavoro del 

Nucleo Interno di Valutazione. 

Nell’anno scolastico 2010/2011, infatti, il Nucleo interno di 

Valutazione ha deciso di procedere con un percorso di valutazione 

del personale docente iniziato nei precedenti anni scolastici.

La valutazione degli insegnanti può rispondere a molteplici 

necessità: in questo caso l’obiettivo prioritario è stato quello di 

migliorare la pratica didattica del corpo docente. In questo Istituto, 

come si diceva, è stata attivata una sperimentazione sul delicato 

tema della valutazione dei docenti: il primo anno lo strumento 

utilizzato è stato un questionario di autovalutazione, nell’anno 
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scolastico 2009-2010 è stato utilizzato un questionario 

somministrato agli studenti. Il terzo anno, l’anno scolastico 

2010-2011, il Nucleo di Valutazione ha proposto una valutazione dei 

docenti da parte della dirigente scolastica dott.ssa Sandra Boccher. 

Alla valutazione della dirigente si doveva affiancare una valutazione 

“quantitativa” che tenesse conto di alcuni parametri, come ad 

esempio il numero delle ore di assenza, la partecipazione a corsi di 

formazione, la partecipazione a Commissioni, ecc., con la stesura di 

un portfolio da parte della segreteria.

La dirigente ha dichiarato di privilegiare per la sua valutazione una 

modalità di tipo qualitativo. Gli strumenti utilizzati sono stati due: 

l’osservazione diretta e la registrazione della lezione.

Questa parte si articola nelle due seguenti sezioni curate dalla 

dirigente scolastica Sandra Boccher:

6. Valutazione docenti: osservazione e registrazione;

7. Valutazione docenti: teaching portfolio.

.
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GIUDIZI DI MATEMATICA, ITALIANO ED ESAME DI STATO

I dati analizzati in questo capitolo si riferiscono al confronto dei 

giudizi di italiano e matematica delle classi seconde e quinte della 

scuola primaria tra gli anni 2009/10 e 2010/11 e il confronto dei 

risultati dell’esame di stato della scuola secondaria di primo grado 

con gli andamenti provinciali.

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

Nicolò). 

Sia in seconda che in quinta il valore più frequente del giudizio in 

lingua italiana e in matematica risulta essere il distinto, valori molto 

alti anche per buono e ottimo, mentre mancano completamente le 

voci sufficiente, non sufficiente e anche il discreto è usato 

raramente. Rispetto all’anno scorso sono diminuiti buoni e ottimi ma 

sono aumentati i distinti. 

Manca il confronto con i risultati provinciali che quest’anno non 

sono stati forniti ma è verosimile pensare che permanga una 

difformità rispetto alla media provinciale dal momento che già 

l’anno scorso le valutazioni erano centrate su giudizi anche di molto 

superiori rispetto alla media provinciale e nel nostro istituto vi è 

stato un ulteriore innalzamento del valore più frequente.
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GIUDIZI DI LINGUA ITALIANA DALLA 
SECONDA ALLA TERZA

Vigolo 
Vattaro 
2009/10

Vigolo 
Vattaro 
2010/11

OTTIMO 22,6% 19,2%
DISTINTO 49,1% 57,4%
BUONO 26,4% 21,3%
DISCRETO 0,0% 2,1%
SUFFICIENTE 1,9% 0%
INSUFFICIENTE 0% 0%

GIUDIZI DI LINGUA ITALIANA IN 
QUINTA

Vigolo  
Vattaro
2009/10

Vigolo 
Vattaro 
2010/11

OTTIMO 17,4% 17,0%
DISTINTO 32,6% 48,9%
BUONO 45,7% 27,7%
DISCRETO 0,0% 6,4%
SUFFICIENTE 4,3% 0.0%
INSUFFICIENTE 0.0% 0.0%

GIUDIZI DI MATEMATICA DALLA 
SECONDA ALLA TERZA

Vigolo 
Vattaro 
2009/10

Vigolo 
Vattaro 
2010/11

OTTIMO 20,8% 31,9%
DISTINTO 54,7% 38,3%
BUONO 24,5% 27,7%
DISCRETO 0.0% 2,1%
SUFFICIENTE 0.0% 0.0%
INSUFFICIENTE 0.0% 0.0%

GIUDIZI DI MATEMATICA IN QUINTA 
ALLA SECONDA

Vigolo 
Vattaro 
2009/10

Vigolo 
Vattaro 
2010/11

OTTIMO 21,7% 12,8%
DISTINTO 37,0% 55,3%
BUONO 39,1% 23,4%
DISCRETO 0,0% 8,5%
SUFFICIENTE 2,2% 0.0%
INSUFFICIENTE 0.0% 0.0%

Scuola secondaria di primo grado

Tutti gli studenti hanno superato l’esame di stato.

Il valore più frequente del giudizio della lingua italiana risulta 

essere il distinto e il buono, superiore al valore provinciale che 

risulta essere il discreto. Anche il giudizio più frequente in 

matematica risulta essere decisamente superiore ai livelli 

provinciali, con un valore riferito al buono contro il non sufficiente 

provinciale. Il valore più frequente nella lingua comunitaria è il 

sufficiente in sintonia con quanto è avvenuto in sede provinciale.

I giudizi più elevati rispetto ai valori provinciali in matematica e in 

italiano sono avallati dai risultati della quarta prova nazionale.

Per quanto riguarda il giudizio finale degli studenti si evidenzia 

l’assenza di studenti non promossi e del giudizio 10, contrapposto 

però alla presenza di 3,78% di 10 e lode, valore superiore a quello 

provinciale. Il valore più frequente risulta essere il buono contro il 

sufficiente dell’esito provinciale.
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GIUDIZI DI LINGUA ITALIANA 
STUDENTI DI TERZA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Vigolo  
Vattaro

Provincia

OTTIMO 11,3 8,76
DISTINTO 26,4 16,47
BUONO 26,4 23,92
DISCRETO 22,6 25,01
SUFFICIENTE 13,3 22,73
INSUFFICIENTE 0 3,04

GIUDIZI DI MATEMATICA 
STUDENTI DI TERZA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Vigolo 
Vattaro

Provincia

OTTIMO 18,8 13,82
DISTINTO 24,5 16,21
BUONO 28,4 13,78
DISCRETO 11,4 14,35
SUFFICIENTE 7,5 19,80
INSUFFICIENTE 9,4 22,63

GIUDIZI DI LINGUA COMUNITARIA 
STUDENTI DI TERZA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Vigolo  
Vattaro

Provincia

OTTIMO 9,4 8,61
DISTINTO 15,1 16,86
BUONO 16,9 18,68
DISCRETO 22,6 19,54
SUFFICIENTE 26,5 24,27
INSUFFICIENTE 9,5 11,98

RISULTATI STUDENTI 
ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI 
ISTRUZIONE

7

Vigolo Vattaro Provincia
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10 0% 7,93
9 22,64% 17,69
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5 0% 0,17
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QUESTIONARIO FAMIGLIE

Qui di seguito riportiamo il Questionario somministrato alle 

famiglie degli studenti nel corso dell’Anno Scolastico 2010/11, con i 

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

medi rispetto ai quattro plessi considerati: tre scuole primarie 

(Centa, Vigolo Vattaro, Vattaro) e la scuola secondaria di primo 

grado di Vigolo Vattaro. Il questionario proposto comprendeva solo 

cinque domande che miravano a valutare l’organizzazione e la 

didattica.

I dati relativi al questionario famiglie sono stati elaborati 

utilizzando un foglio di calcolo. I dati sono stati raccolti, elaborati ed 

analizzati separatamente per classe e plesso; i grafici rappresentano 

però la situazione dell'intero istituto vista l'omogeneità delle 

risposte. Laddove i risultati per plesso erano differenti è stato 

indicato nelle note.

Ritiene di essere informato 

sulla vita della scuola

Si evince che l'86% degli utenti 

ritiene di essere stato

informato in modo adeguato, un 

altro 13% in modo sufficiente, l'1% 

di non esserlo stato 

adeguatamente.

Grafico 1
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Organizzazione complessiva 

della scuola, orario di 

segreteria, clima scolastico e 

attività integrative proposte.

Il sondaggio è stato fatto 

singolarmente su ogni voce, ma i 

risultati molto simili sono riassunti 

in un unico grafico esemplificativo.

L'87% considera l'organizzazione 

complessiva della scuola, l'orario di 

segreteria, il clima scolastico e le 

attività integrative proposte 

almeno di buon livello, solo una 

percentuale molto modesta (1-2%) 

ne dà un giudizio negativo.

Grafico 2

In complesso si ritiene 

soddisfatto della scuola?

Da rilevare che se nella 

secondaria e nella primaria di 

Centa e di Vigolo Vattaro c'è un 

gradimento elevato

(70% e più), esso scende al 53% a 

Vattaro.

Grafico 3
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Secondo lei la preparazione 

complessivamente fornita 

dall'Istituto è?

La valutazione è omogenea nei 

vari plessi, una percentuale bassa 

(il 2%) la ritiene non sufficiente. Il 

93% almeno buona.

Grafico 4

Globalmente è possibile affermare che anche quest’anno la 

situazione dell’Istituto è percepita dalle famiglie come 

complessivamente positiva. Anche quest’anno ha risposto una 

percentuale rilevante di famiglie, quindi possiamo dire che i risultati 

ottenuti rappresentano un campione statisticamente significativo 

delle famiglie degli studenti.

Unica nota per future rilevazioni è di scrivere direttamente plesso 

e classe sul questionario da somministrare dal momento che 

parecchie schede non recavano compilati questi campi.
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QUESTIONARIO STUDENTI

A conclusione dell’anno scolastico 2010/11 agli studenti di quinta 

delle scuole primarie e agli studenti di terza della scuola secondaria, 

è stato somministrato un Questionario realizzato dalla Commissione 

Autoanalisi d’Istituto sulla falsa riga di quello proposto il precedente 

anno scolastico, ma modificato nelle possibili risposte così da 

favorire un’interpretazione univoca o almeno non ambigua. Sono 

stati indagati alcuni aspetti relativi al clima scolastico e al 

gradimento delle attività proposte dalla scuola. 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 6 studenti di Centa San 

Nicolò, 14 studenti di Vattaro, 26 studenti di Vigolo Vattaro, per un 

totale di 46 studenti su 47 delle classi quinte. Per la scuola 

secondaria hanno risposto 51 studenti su 54. Nei grafici la lettera P 

sta ad indicare il riferimento ai dati relativi alla scuola primaria, 

mentre SSPG alla secondaria di primo grado.

I dati relativi al questionario studenti sono stati elaborati 

utilizzando un foglio di calcolo. I dati sono stati raccolti, elaborati ed 

analizzati separatamente per classe e plesso; i grafici invece 

riportano separatamente la situazione della scuola primaria nel suo 

complesso e della scuola secondaria di primo grado.

“Vado a scuola volentieri: sempre, 

abbastanza, qualche volta, mai.”

Degli alunni della primaria il 35% è 

andato a scuola sempre volentieri, il 

46% abbastanza; il 19% dei bambini vi 

si è recato solo qualche volta con 

piacere. Nessun bambino ha risposto 

di non andare mai a scuola volentieri, 

valore che cambia invece alla 
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“In generale, la mia scuola mi 

soddisfa: completamente, molto, 

in modo sufficiente, in modo 

insufficiente, per nulla”

L’82% degli studenti della primaria 

risulta almeno molto soddisfatto della 

scuola ed il restante 18% è 

“Le materie insegnate mi 

interessano: completamente, 

molto, in modo sufficiente, in 

modo insufficiente, per niente.”

Nella primaria si nota un interesse 

diffuso per quanto insegnato a scuola, 
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“Le materie che mi interessano le preferisco perché: 

l’insegnante è simpatico, l’insegnante spiega bene e 

capisco, gli argomenti trattati mi piacciono.”

“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.”

Nella primaria l’interesse per le materie insegnate è legato agli 

argomenti trattati (21%) ma soprattutto alla figura dell’insegnante 

che: o spiega bene e facilita la comprensione di quanto proposto 

(52%) o si rapporta in modo “simpatico” (27%). E’ da sottolineare 

che a questo quesito hanno risposto scegliendo una sola delle 

opzioni proposte 33 ragazzi su 46; gli altri hanno scelto almeno due 

possibilità se non tutte e tre. 

Questa incongruità però era limitata ad una sola classe, il 

che fa pensare ad un’errata informazione data dal 

somministratore.

 Analogamente una materia interessa meno quando l’argomento 

trattato non piace (38%) ma soprattutto quando l’insegnante è poco 

trasmissivo sia nelle spiegazioni (per il 18% dei bambini) sia nella 

relazione (per il 44%).

(Come per il quesito precedente hanno risposto come richiesto 39 

ragazzi su 46).

Alla secondaria, l’interesse per le materie insegnate, è legato 

maggiormente agli argomenti trattati (49% degli studenti le 

indicano come causa del loro interesse o disinteresse), ma continua 

ed essere rilevante la figura dell’insegnante che a seconda di come 

spiega rende interessanti o meno gli argomenti trattati. A 

differenza che nella scuola primaria il rapporto relazionale o 

emotivo (insegnante simpatico o antipatico) sembra condizionare 

meno l’interesse per le materie .
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“Gli insegnanti che riescono a 

coinvolgermi ed interessarmi 

sono: tutti, la maggior parte, circa 

la metà, pochi, nessuno.”

Dal grafico della scuola primaria si 

nota che il 72% degli studenti ritiene 

che almeno la maggior parte degli 

insegnanti riescano a coinvolgerli ed 

“Gli insegnanti che dimostrano 

disponibilità e attenzione alle mie 

esigenze sono: tutti, la maggior 

parte, circa la metà, pochi, 

nessuno.”

Come si vede dal grafico, nella scuola 

primaria, al 63% degli studenti almeno 

la maggior parte degli insegnanti 

appaiono disponibili ed attenti alle loro 

esigenze; tra questi per il 43% dei 
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“Ti senti ben accolto? Da tutti, 

dalla maggior parte, da circa la 

metà, da pochi, da nessuno”. Il 

quesito è riferito ai compagni.

Alla scuola primaria i bambini si 

sentono ben accolti da almeno la 

maggior parte dei compagni per un 

73%, fa un po’ pensare che ci sia il 

“Ti senti ben accolto? Da tutti, 

dalla maggior parte, da circa la 

metà, da pochi, da nessuno”. Il 

quesito è riferito agli insegnanti.

Alla scuola primaria risponde di essere 

ben accolto da almeno la maggior 

parte degli insegnanti il 74%, il 13% 

da pochi mentre il 4% ritiene che non 
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Alla primaria, per quanto riguarda le attività pomeridiane facoltative 

proposte dalla scuola i bambini vi hanno partecipato in misura del 

98% (sui 46 che hanno risposto). Le attività che sono piaciute 

maggiormente sono state: “orchestra” (16 preferenze su 31), 

“progetto energia” e “educazione stradale” (5 preferenze ciascuna 

su 31) a Vigolo Vattaro e “lavoretti di Natale” (8 su 14) a Vattaro; i 

ragazzi di Centa hanno citato tutte le attività proposte in uguale 

misura.

Alla secondaria, l’80% degli studenti ha frequentato le attività di 

laboratorio facoltativo pomeridiano proposte dalla scuola. Le attività 

che maggiormente sono risultate gradite sono state quelle proposte 

all’interno del progetto Energy (sapientino, trivial) 19 su 44. Tra i 

suggerimenti dati dagli studenti per nuove attività spiccano quelli 

relativi ad attività sportive.

Due domande che sono state introdotte nel questionario quest’anno 

chiedevano di esprimere con un’unica parola cosa piacesse della 

scuola e cosa non piacesse. Le parole utilizzate dai ragazzi sono 

state raccolte nelle tabelle riportate di seguito, in ordine di 

preferenza.
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COSA MI PIACE
Ginnastica 16
Amicizia, amici, 12
Compagni/Compagnia 10
Ricreazione 9
Laboratori 8
Inglese 6
Tutto 4
Imparare 4
Progetti 4
Insegnamento 3
Informatica 3
Maestre/insegnanti 3
Lavagna interattiva 2
Classe 2
Discutere 1
Museo 1
CLIL 1
Artistica 1
Educativa 1
Pomeriggi 1
Iniziative 1
Piazzale 1
Palestra 1
Scherzare con professori 
1
Prof bravi 1
Cooperativa 1
Aule 1
Collaborazione 1
Imparare scherzando 1
La gente 1
Austria 1
Tedesco 1
Materia preferita 1
Storia 1
Scienze 1
Matematica (maestra 
Federica)1
Musica 1
Mensa 1
Geometria 1
Motoria con maestro 1

COSA NON MI PIACE
Mensa 19
Italiano 8
Compiti 5
Inglese 5
Tedesco 4
Alcuni insegnanti 4
Storia 4
Geografia 3
Studio 3
CLIL 3
Maestre/insegnanti che non 
lasciano parlare 3
Lezioni pesanti 2
Organizzazione 2
Esigente 2
Troppe regole 2
Orario 2
Lezioni 2
Troppe ore 2
Dispetti compagni 1
Trasporti 1
Poca fiducia 1
Palestra 1
Lingue 1
Poco metodo studio 1
Poco coinvolgimento 1
Sabato 1
Materie noiose 1
Auditorium 1
Verifiche lunghe 1
Scuola 1
Attività che non ci piacciono 1
Insegnanti che gridano 1
Bagni 1
Preferenze degli  insegnanti 1
Litigi 1
Religione 1
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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.

I dati sono stati forniti direttamente dal Servizio Nazionale di 

Valutazione.

Classi Seconde della Scuola Primaria (3 classi)

PUNTEGGI II PRIMARIA

 
Limite 
Inf

Lettur
a

Limit
e 
Sup

Limite 
Inf

Italian
o

Limit
e Sup

Limit
e Inf

Matema
tica

Limi
te 
Sup

4050 4021 
0201 - 89,5 - - 77,8 - - 75,6 -
4050 4021 
0202 66,5 84,4 80,3
4050 4021 
0203 - 80,2 - - 77,4 - - 73,3 -

TNIC803006 - 81,8 - - 79,2 - - 76,1 -

Trento 69 71,3 73,7 67,2 71,3 75,3 57,6 61,2 64,7

NORD-EST 73,6 74,7 75,8 69,2 70,3 71,3 59,6 60 60,4

ITALIA 77,9 78,5 79,2 68,5 69,1 69,7 59,8 60,3 60,8

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 tutte tre le classi mostrano risultati di molto 

superiori alle aree proposte, solo nella lettura troviamo una delle 

classi che evidenzia risultati inferiori alle medie di Trento, Nord Est e 

Italia.
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Analizzando i risultati di ciascuna delle sezioni delle prove, 

abbiamo valutato e di seguito analizzato separatamente le sezioni 

“Testo narrativo” ed “Esercizi linguistici” nell’italiano e “Numeri”, 

“Spazio e figure” e “Dati e previsioni” nella matematica.

Per l’italiano entrambe le sezioni danno risultati superiori a quelli 

dell’intero Paese.

Per quanto riguarda i risultati nella prova di matematica, 

confrontando item per item,  in tutte le sezioni la scuola ha ottenuto 

risultati superiori a quelli dell’intero paese.

Dati i risultati così positivi si evince che non vi sono, né in 

matematica, né in italiano, punti deboli nella preparazione degli 

studenti. 

Classi Quinte della Scuola Primaria (4 classi)

PUNTEGGI V PRIMARIA

 Limite Inf Italiano
Limit
e Sup Limite Inf

Matematic
a

Limi
te 
Sup

4050 4021 0501 - 75,4 - - 79,4 -

4050 4021 0502 - 76,9 - - 74,9 -

4050 4021 0503 - 77,1 - - 67,3 -

4050 4021 0504 - 75,6 - - 77,3 -

TNIC803006 - 76,4 - - 74,3 -

Trento 72,3 72,3 72,3 70,5 71,3 72

NORD-EST 73 73,2 73,5 69 69,9 70,7

ITALIA 72,6 73 73,5 68 68,4 68,7

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: sia in matematica che in italiano significativamente 

migliori di tutte le aree in evidenza. 

Nell’italiano tutte le classi hanno ottenuto risultati 

significativamente migliori di tutte le aree, portando di conseguenza 

la media a livelli così positivi, nella matematica, invece, tre classi 

19



hanno ottenuto risultati significativamente migliori di tutte le aree, 

mentre una riporta un valore più basso di tutte le zone prese in 

considerazione.

Analizzando i risultati di ciascuna delle sezioni delle prove, 

abbiamo valutato e di seguito analizzato separatamente le sezioni 

“Testo narrativo”, “Testo informativo” e “Grammatica” nell’italiano 

e “Numeri”, “Relazioni e funzioni”, “Spazio e figure” e “Dati e 

previsioni” nella matematica.

Per l’italiano, nelle sezioni “Testo narrativo” e “Testo espositivo” 

tutte le classi  hanno dato risultati superiori a quelli dell’intero 

Paese, nella sezione “Grammatica” i risultati sono diversi nelle varie 

classi: una classe mostra valori superiori a tutte le aree prese in 

considerazione, due classi valori inferiori, mentre una classe risulta 

inferiore ai livelli nazionali ma superiore al livello della regione. 

Per quanto riguarda i risultati nella prova di matematica, tre classi 

mettono in evidenza una preparazione globalmente positiva, 

riportando valori superiori alle aree considerate in tutte le sezioni 

elencate sopra, mentre una classe presenta valori inferiori a quelli di 

tutte le aree considerate sia nella sezione “Numeri” che in quella 

“Spazio e figure”, nella sezione “Dati e previsioni” valori superiori 

rispetto a quelli nazionali e in linea con quelli regionali,  infine nella 

sezione “Relazioni e funzioni” valori superiori  rispetto a quelli 

nazionali ma inferiori a quelli regionali.

Nell’italiano il punto forza è rappresentato dal “Testo narrativo” e 

“Testo informativo”. Nella matematica non vi è una sezione che sia 

positiva per tutte le classi, che possa quindi essere rappresentativa. 

Classi Prime della Scuola Secondaria (2 classi)

PUNTEGGI I SECONDARIA
 Limite Inf Italiano

Limit
e Sup

Limite Inf
Matematic
a

Limi
te 
Sup
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4050 4021 0601 - 60,8 - - 65,2 -

4050 4021 0602 - 58 - - 52,5 -

TNIC803006 - 59,3 - - 58,5 -

Trento 60,9 61,5 62,1 50,2 50,7 51,2

NORD-EST 63,5 63,9 64,3 50,5 50,7 50,9

ITALIA 62 62,3 62,7 46 46,6 47,1

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 

matematica, ma significativamente inferiori in italiano.

Nella matematica entrambe le classi hanno valori medi superiori 

a tutte le aree, una classe raggiunge in particolare tali risultati in 

tutte le sezioni, mentre l’altra li ottiene in “Spazio e figure” e “Dati e 

previsioni”, la sezione “Relazioni e funzioni” dà risultati migliori 

rispetto a quelli nazionali e in linea con quelli regionali, mentre nella 

sezione “Numeri” ottiene valori peggiori di tutte le aree.

Analizzando i risultati di ciascuna delle sezioni delle prove di 

italiano, abbiamo valutato separatamente le sezioni “Testo 

narrativo”, “Testo espositivo” e “Grammatica”.

Entrambe le classi ottengono risultati superiori a quelli dell’intero 

Paese nella sezione “Testo narrativo”, ma significativamente 

inferiori nella “Grammatica”, mentre nel “Testo informativo” una 

classe ha risultati migliori rispetto a tutte le aree considerate, 

mentre l’altra in linea con i valori nazionali e regionali ma inferiori 

all’area NE.

Nella matematica il punto di forza è rappresentato dalle sezioni 

“Spazio e figure” e “Dati e previsioni”, mentre nell’italiano è il 

“Testo narrativo”. Nell’italiano però dato dolente si rivela essere la 

sezione “Grammatica” che, come già esposto, totalizza i valori 

inferiori. 
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Quarta prova delle Classi Terze della Scuola Secondaria (3 classi)

PUNTEGGI III SECONDARIA

 Limite Inf Italiano
Limite 
Sup

Limite 
Inf

Matemat
ica

Limi
te 
Sup

4050 4021 0801 - 80,1 - - 73,0 -

4050 4021 0802 - 72,8 - - 70,1 -

4050 4021 0803 - 76,7 - - 72,0 -

TNIC803006 - 76,7 - - 72,0 -

Trento 71,5 71,7 71,8 59,9 60,8 61,7

NORD-EST 69,8 71,6 73,4 60,1 60,7 61,3

ITALIA 65,4 66,3 67,2 55,6 56,1 56,6

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. 

Sia nella matematica che nell’italiano tutte le classi hanno 

ottenuto valori superiori, in particolare per quanto riguarda la 

matematica con percentuali superiori al nazionale del 16%.

Spostando l’attenzione dai risultati complessivi ai risultati di 

ciascuna delle sezioni delle prove: abbiamo valutato separatamente 

le sezioni “Comprensione del testo narrativo”, “Comprensione del 

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

“Relazioni e funzioni”, “Spazio e figure” e “Dati e previsioni” nella 

matematica.

Si è notato che la differenza percentuale di risposte corrette nel 

caso della Comprensione del testo sia narrativo che espositivo sono 

state superiori alla media nazionale, con l’eccellenza di una classe 

che ha ottenuto ben 9 punti in percentuale superiori. Anche i valori 

dei quesiti di grammatica sono nella norma, pur evidenziando 

differenze significative tra due classi con 10 punti di differenza tra il 

valore minimo e massimo.
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Per quanto riguarda i risultati nella prova di matematica, 

confrontando item per item, risulta che la media della scuola è 

significativamente superiore alla media nazionale, c’è una certa 

disomogeneità tra le classi, con differenze senza punti significativi di 

debolezza, ma con diversi punti di forza distribuiti in tutte le sezioni.
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ESITI SUPERIORI

Gli studenti che hanno superato l'esame conclusivo del Primo 

Ciclo d'Istruzione nell'anno scolastico 2009/10 hanno scelto di 

iscriversi prevalentemente ai licei (53,8%);  il 36,8% si è indirizzato 

verso l’area tecnica mentre il 9,2% si è iscritto a scuole professionali 

(formazione ed istituti professionali).

Degli iscritti alla scuola secondaria di secondo grado è stato 

promosso l’ 86,2%, il 58,5 % dei quali è stato ammesso alla classe 

successiva senza debiti mentre  il 41,5 % con debiti (4 ragazzi con 

debiti in tre materie, 3 con due e 11 hanno avuto un solo debito).

Il 55,4 % dei diplomati, ha seguito il giudizio orientativo stilato 

dal Consiglio di classe, il rimanente 44,6 % ha effettuato scelte 

diverse. Tra gli studenti che non hanno seguito il giudizio 

orientativo, è stato promosso chi ha scelto un pari livello o un livello 

inferiore di scuola. Tra coloro che hanno effettuato una scelta più 

impegnativa, il 72 % è stato ammesso alla classe successiva (il 32% 

dei quali senza debiti, il 68% con debiti) e  il 28% è stato bocciato. 

Degli studenti che hanno effettuato la scelta rispettando il 

giudizio orientativo del Consiglio di classe, due soli studenti (5,5 %) 

sono stati bocciati, il 77,8 % promosso senza debiti e  il 16,7 % 

promosso con debiti.
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VALUTAZIONE DEI DOCENTI: OSSERVAZIONE E REGISTRAZIONE

L’attività osservativa condotta dalla dirigente si è svolta 

prevalentemente durante le ore di lezione, anche se sono stati presi 

in considerazione alcuni altri momenti della vita scolastica 

(intervallo, mensa, eventuali uscite didattiche , ecc.). Essendo la 

valutazione dei docenti un tema delicato, non si è voluto 

trasformare questo momento in una visita “ispettiva”. L’osservatore, 

nella fattispecie la dirigente, ha appuntato qualche parola 

significativa, e ha poi registrato, nel periodo immediatamente 

successivo all’osservazione, nel modo più dettagliato possibile i dati 

significativi. 

L’osservazione non è stata di tipo quantitativo: ciò significa che 

non si è registrato ad esempio quante volte l’insegnante si è rivolto 

allo studente X, e neppure si è ritenuto utile cronometrare gli 

scambi comunicativi tra studente e docente per trovare il tempo 

medio di “parlato” del docente. 

Ciò su cui si è posta l’attenzione è stata la qualità di quello 

scambio comunicativo, valutato osservando la postura, il tono della 

voce, l’adeguatezza delle risposte fornite dal docente, ecc. Sono 

stati perciò proposti alcuni punti di attenzione su cui focalizzare lo 

sguardo dell’osservatore. 

Si era deciso di condurre almeno due o tre visite per docente, ma 

dovendo fare i conti con i limiti oggettivi (tempo e risorse) è stato 

possibile organizzare un’unica visita. 

La lezione e stata anche registrata.

Punti di attenzione: 

Qualità della relazione 

• spazio dati agli studenti 
• tipo di ascolto 
• modalità di “attivazione” degli studenti 
• modalità di presa delle decisioni 
• modalità comunicative
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Modalità didattica 

• chiarezza nell’esposizione degli argomenti 
• modalità di verifica 
• creatività 
• coerenza con il programma
• coinvolgimento degli studenti 
Gestione del gruppo classe 

• regole esplicite ed implicite 
• norme di comportamento 
• clima di classe 
• gestione di eventuali conflitti

Riguardo alle modalità comunicative sono state considerate le  

“barriere della comunicazione” (Gordon, 1991) che spesso 

impediscono una relazione autentica tra insegnante e studente. 

- Ordinare, comandare, esigere
- Avvisare, minacciare
- Fare la predica, rimproverare
- Consigliare, dare soluzioni o suggerimenti 
- Redarguire, ammonire, fare argomentazioni logiche 
- Giudicare, criticare, disapprovare, biasimare
- Definire, stereotipare, etichettare
- Interpretare, analizzare, diagnosticare
- Apprezzare, convenire, dare delle valutazioni positive

Il  calendario di presenza della dirigente nei plessi dell’istituto fissato 
dal NIV era il seguente:

Scuola Secondaria di Primo Grado: 9 - 14 maggio 2011;

Scuola Primaria di Centa: 16 – 21 maggio 2011;

Scuola Primaria di Vattaro: 23 – 28 maggio 2011;

Scuola Primaria di Vigolo Vattaro: 30 – 04 giugno; 2011.

La dirigente ha iniziato le visite ai docenti come da calendario: 

ogni visita ha avuto una durata compresa tra i 45 e i 60 minuti. Non 

è stato possibile purtroppo completare tutte le visite entro la fine 

dell’anno scolastico. La proposta illustrata dalla dirigente scolastica 

in occasione dell’ultima riunione del collegio docenti è stata dunque 

quella di riprendere quest’attività in settembre con la prosecuzione 

del primo giro di visite e con una seconda visita per ogni insegnante. 
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Il trasferimento della dirigente ha però impedito di concludere il 

percorso e di predisporre un report completo.

Sono stati raccolti i dati relativi a 27 docenti. Pur non avendo 

potuto portare a termine il lavoro proposto, sono state poste le basi 

per raggiungere interessanti obiettivi:

• maggiore diffusione di una cultura della valutazione
• maggiore abitudine e familiarità con un approccio auto valutativo 

come base di un miglioramento professionale
• impegno a definire modelli e strumenti di valutazione del docente
• implementazione nell’Istituto dei processi di autovalutazione
• miglioramento didattico-organizzativo

La dirigente scolastica ha potuto verificare ed apprezzare 

l’impegno e la professionalità dei docenti dell’Istituto che si sono 

resi disponibili ad un percorso di valutazione ritenendolo uno 

strumento di miglioramento.
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VALUTAZIONE DEI DOCENTI: TEACHING PORTFOLIO

L’obiettivo del teaching portfolio è di tipo formativo: ciò che ci si 

era proposti di raggiungere è il miglioramento della pratica didattica 

attraverso una riflessione e una revisione costante. Sono state prese 

in considerazione, a tale proposito, alcune indicazioni di Peter 

Seldin.

• Filosofia  di  insegnamento  (In  cosa  consiste  il  tuo  ruolo  di 
insegnante? Perché è importante essere un insegnante? Che cosa 
qualifica la tua identità di insegnante? In che modo il tuo modo di 
insegnare facilita l’apprendimento degli studenti?)

• Modalità  di  insegnamento (strategie,  strumenti,  attività.  Da quali 
elementi trai le maggiori informazioni sull’efficacia della tua pratica 
didattica? Quali sono i feed back che solitamente raccogli sulle tue 
capacità di insegnante?)

• Criticità della propria pratica di insegnamento 
• Punti di forza nella propria pratica di insegnamento 
• Aggiornamento  (quali  sono  i  corsi  di  aggiornamento  che  hai 

seguito? Di quali corsi avresti più bisogno? In che modo innovi la tua 
pratica  didattica?  Hai  occasione  di  riflettere  sulla  tua  pratica 
didattica?  Con  chi  ti  confronti  solitamente  sulla  tua  pratica 
didattica?)

• Relazione educativa
• Gestione dei rapporti con i genitori 

Purtroppo non è stato possibile affrontare adeguatamente questa 

parte del percorso di valutazione per limiti di tempo e dunque per 

quanto riguarda il portfolio si è utilizzato un prospetto in cui erano 

richieste le seguenti informazioni:

• Dati anagrafici: Nome, cognome, data di nascita
• Scuola di assegnazione
• Qualifica
• Materie di insegnamento
• Anni di servizio (specificando quanti di pre-ruolo e quanti di ruolo)
• In servizio presso l’istituzione scolastica di Vigolo Vattaro dal…….
• Altri titoli
• Partecipazione  agli  organi  collegiali  (Collegio  Docenti  Unitario,  di 

Plesso, di Classe, Consiglio dell’istituzione)
• Partecipazione a commissioni
• Formazione
• Documentazione di progettualità innovativa a livello di plesso o di 

istituto
•  Produzione di materiale didattico e/o pubblicazioni
• Esperienze didattiche praticate, riconosciute e monitorate.
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CONCLUSIONI

Nel capitolo sui giudizi della relazione finale relativa 

all’autoanalisi d’Istituto si nota come la scala di valutazione sia 

compressa verso l’alto, con una netta predilezione per i giudizi di 

ottimo, distinto e buono. Nella comparazione con l’anno precedente 

risultano spostati ancor più verso l’alto, mentre non vi sono i risultati 

provinciali per l’anno d’interesse, ma si presume che anche in 

questo caso i giudizi dell’Istituto siano nettamente superiori; tutto 

ciò dà l’impressione che la comparazione possa non essere 

obiettiva. Sono tuttavia da farsi alcune considerazioni in merito. 

Innanzitutto relative agli ordini di scuola, poiché è difficile nella 

scuola primaria scendere a valori troppo bassi, soprattutto nei primi 

anni, nei quali il grado di maturazione del bambino non gli consente 

di essere parte attiva dell’impegno scolastico, e neppure è 

quantificabile la capacità di apprendimento; una valutazione troppo 

bassa rischierebbe di colpevolizzare l’alunno per dei risultati che 

solo in parte sono imputabili a lui stesso. Si noti infatti come nella 

scuola secondaria di primo grado le percentuali siano invece 

distribuite su tutta la scala dei giudizi. In second’ordine la parte 

relativa ai risultati delle prove INVALSI 2011 dimostra che i risultati 

ottenuti dall’Istituto di Vigolo Vattaro sono generalmente sopra la 

media degli altri Istituti della Provincia, nonché di quelli nazionali, 

pertanto appare nella norma una scala di valutazione compressa 

verso l’alto con la prevalenza di giudizi fortemente positivi.

Per quanto riguarda i questionari famiglie e studenti sono 

stati rilevati alcuni problemi che minano la corretta rilevazione dei 

dati e che andrebbero risolti con la prossima distribuzione dei 

questionari, modificandoli in alcuni punti. 

Innanzitutto si è constatato che non tutte le famiglie compilano il 

dato richiesto di provenienza (plesso di riferimento) forse per 

riservarsi un maggiore anonimato e questo crea una difficoltà nel 

separare le risposte, che possono avere una differenza dovuta alla 

situazione specifica delle varie scuole a cui si riferiscono. Si è quindi 
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pensato che sarebbe opportuno indicare direttamente 

sull’intestazione la scuola in cui sono stati distribuiti i questionari 

(Primaria o secondaria di Vigolo, Primarie di Vattaro o di Centa) per 

tenere così separati i dati per i vari plessi. 

Inoltre si è rilevata un’incongruenza dei dati dovuta alla 

distribuzione del questionario-famiglie a tutti gli studenti senza 

tener conto del fatto che alcuni sono fratelli fra loro, per cui le 

famiglie con più figli possono compilare più questionari senza che 

questo venga riferito alla stessa famiglia (ed essendoci la libertà di 

non compilarlo affatto, risulta anche falsato il numero effettivo di 

famiglie che hanno risposto al questionario stesso). Per ovviare a 

questo problema si è pensato di richiedere alle famiglie 

(spiegandolo accuratamente nell’introduzione del questionario) di 

compilare un solo questionario riferito a tutti i figli frequentanti 

l’Istituto (dichiarando all’inizio il numero di figli frequentanti), con 

eventualmente la possibilità di dare più risposte alla stessa 

domanda (mettendo 2 o 3 crocette nella stessa risposta) per i casi in 

cui la situazione risultasse diversa per i diversi figli, lasciando anche 

lo spazio per spiegarne i motivi.

Infine, rilevandone la necessità, dalle problematiche sollevate dai 

vari questionari-famiglie e questionari-studenti analizzati, si pensa 

sia necessario introdurre alcune domande relative: 

• alla situazione della mensa (non solo qualità del cibo, ma anche 

quantità e servizio erogato, comprendendo in quest’ultimo 

anche l’ambiente della mensa più o meno rumoroso, 

l’atteggiamento più o meno rigido degli insegnanti di controllo, 

la necessità di maggiore elasticità nella scelta –possibilità di 

richiedere portate in bianco a scelta dello studente, senza 

certificato medico indispensabile--, etc…); 

• all’organizzazione dei colloqui con gli insegnanti (udienze 

generali), che attualmente, soprattutto per la scuola primaria, 

risultano molto caotici, dispersivi e poco efficienti, richiedendo 
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intere giornate di permesso dal lavoro, spesso di entrambe i 

genitori, con evidenti malumori per la situazione poco 

organizzata. Si possono proporre alcune possibilità di diversa 

organizzazione da scegliere oppure richiedere di esprimere  

altre proposte realistiche (che tengano conto delle esigenze 

delle varie parti); 

• alla situazione dei pomeriggi opzionali per la scuola secondaria 

che il venerdì coincidono con l’unico giorno della scuola 

primaria in cui il pomeriggio risulta libero. Questo creerebbe 

problemi in alcune famiglie per la gestione di più figli da 

coordinare con i problemi di orario di lavoro dei genitori e la 

possibilità di utilizzare il tempo libero, che in questo caso non 

sarebbe sovrapposto. Per facilitare le famiglie che presentano 

questo problema si potrebbe sondare la possibilità di far 

coincidere la seconda giornata di attività opzionali per la scuola 

secondaria con un altro pomeriggio coincidente con quelli della 

scuola primaria.

Nel contesto globalmente soddisfacente dei risultati INVALSI 

emerge comunque la grammatica italiana come area di criticità.

Di conseguenza, si propone di strutturare basi concordate e 

condivise nel curricolo verticale dei Piani di studio dell'Istituto, 

soprattutto per quanto riguarda la grammatica italiana (riflessione 

sulla lingua), in modo che le conoscenze in uscita dalla scuola 

primaria e da quella secondaria siano padroneggiate da tutti gli 

studenti. 

Si invita inoltre a definire nei vari piani di studio le conoscenze o 

argomenti delle varie discipline che devono essere ritenute 

vincolanti per ogni docente.

Relativamente alla valutazione dei docenti, riteniamo che sarebbe 

importante, nel prossimo anno scolastico (2012/2013), portare 

avanti la sperimentazione sulla valutazione dei docenti da parte del 
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Dirigente Scolastico  e quindi pensiamo di proporre quello stesso 

percorso già iniziato lo scorso anno, con le eventuali modifiche ed 

integrazioni che si ritengano necessarie. 
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METODOLOGIA USATA DAL NUCLEO INTERNO E DALLA COMMISSIONE 
AUTOANALISI

Metodologia con cui la commissione autoanalisi, il Nucleo interno 

di valutazione stanno lavorando

a) Formato dei dati: l’elaborazione dei questionari è stata fatta 

dalla commissione autoanalisi sulla base delle richieste del 

Nucleo. Fino ad ora la rilevazione dei dati è avvenuta 

manualmente inserendo i numeri in un foglio di calcolo 

attraverso il quale sono stati elaborati i grafici. I dati relativi al 

questionario famiglie sono stati  stati raccolti, elaborati ed 

analizzati separatamente per classe e plesso; i grafici 

rappresentano però la situazione dell'intero Istituto 

considerata l'omogeneità delle risposte. Laddove i risultati per 

plesso sono risultati differenti è stato indicato nelle note. I dati 

relativi al questionario studenti sono stati raccolti, elaborati ed 

analizzati separatamente per classe e plesso; i grafici in 

questo caso riportano separatamente la situazione della 

scuola primaria nel suo complesso e della scuola secondaria di 

primo grado. I dati relativi alle prove invalsi sono i dati sono 

stati forniti direttamente dal Servizio Nazionale di Valutazione.

b) Eventuali forme e modalità di valutazione esterna: nessuna.

c) Modalità di analisi dei dati: i dati sono stati analizzati dai 

membri della commissione autoanalisi, pagati sul fondo 

d’Istituto.

d) Utilizzo e forme di condivisione dei dati raccolti e delle analisi: 

la relazione elaborata dalla commissione e dal Nucleo interno 

di valutazione viene ogni anno presentata al dirigente, al 

collegio dei docenti e al consiglio dell’Istituzione per essere 

condivisa e discussa e per trarne indicazioni utili nella 

programmazione dell'offerta formativa dell'isituto. Sino ad ora 

è stata inoltre caricata sul sito della scuola. Il dirigente tiene 
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conto dei dati emersi per impostare le azioni di miglioramento 

del sistema.

e) Necessità di supporto/formazione per i Nuclei interni di 

valutazione: sarebbe utile che il servizio supportasse gli Istituti 

nella parte tecnica, ad esempio nell'impostazione  di 

questionari on-line con automazione dell’elaborazione dei dati. 

Interessante sarebbe inoltre che ci fosse la possibilità di 

confrontarsi con  esperti della Qualità sia per impostare 

un'efficace misurazione dei progressi e delle criticità per 

identificare i livelli raggiunti che per mantenere la coerenza 

tra indirizzi, obiettivi e pratiche nell'ottica di un reale 

miglioramento del sistema. La difficoltà che si incontra 

all'interno dei gruppi di autoanalisi o dei Nuclei di valutazione 

riguarda non tanto la rilevazione dei risultati quanto il 

monitoraggio dei processi. 
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