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INTRODUZIONE

Per l’anno scolastico 2012/13 l’Istituto Comprensivo di Vigolo 

Vattaro raccoglie nel presente documento dati e riflessioni relative 

al proprio istituto, in continuità con quanto svolto gli anni scorsi. La 

relazione è elaborata dalla Commissione Autovalutazione, che ha 

raccolto, analizzato e commentato alcuni dati utili a rappresentare 

la percezione che studenti e genitori hanno della scuola e mostrare 

l'andamento degli esiti degli studenti confrontandoli con gli esiti 

dell'anno precedente e con l'andamento provinciale e nazionale. 

Il lavoro è suddiviso in sei sezioni:

1. Analisi dei dati provinciali;

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

di stato;

3. Presentazione risultati e considerazioni in merito al 

Questionario famiglie;

4. Presentazione risultati e considerazioni in merito al 

Questionario studenti;

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

dell’istituto con le medie Provinciali e Nazionali;

6. 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 2011/12.
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ANALISI DATI PROVINCIALI

CONTESTO

Scuola primaria

Rispetto al contesto classe per quanto riguarda l’area dei bisogni 

educativi speciali si rileva una situazione in linea con la percentuale 

provinciale per quanto riguarda gli alunni certificati ai sensi della 

legge 104/92, mentre una percentuale inferiore relativamente alle 

altre due fasce (B e C).

Il numero di alunni che non sono di madre lingua italiana è 

decisamente al di sotto della media provinciale.

Per quanto riguarda le iscrizioni negli ultimi tre anni vi è stato un 

incremento del 6,56% negli iscritti alla scuola primaria, e in 

particolare del 27,66% nelle classi prime.

Scuola secondaria

Rispetto al contesto classe per quanto riguarda l’area dei bisogni 

educativi speciali si rileva una situazione in linea con la percentuale 

provinciale sia per quanto riguarda gli alunni certificati ai sensi della

legge 104/92 che gli alunni in fascia C, mentre una percentuale 

decisamente superiore per gli alunni in fascia B.

Il numero di alunni che non sono di madre lingua italiana è 

decisamente al di sotto della media provinciale.

Per quanto riguarda le iscrizioni negli ultimi tre anni vi è stato un 

decremento del 10% negli iscritti alla scuola secondaria, mentre 

nelle classi prime vi è stato un incremento dell’8%.

RISORSE 

Scuola primaria

Nella scuola primaria la situazione di contesto è favorevole grazie

al rapporto tra il numero di alunni e insegnanti leggermente 

inferiore rispetto alla media provinciale (7,54% contro 8,37% PAT) e 

4



ad una percentuale maggiore di insegnanti presenti già il 

precedente anno scolastico (82,98% rispetto al 72,53% PAT). 

Per quanto riguarda la dotazione tecnologica della scuola, tutte le

aule presenti sono collegate LAN, nessuna ha un collegamento Wifi, 

ed il numero di LIM e computer corrisponde alla dotazione media 

provinciale.

In merito invece alle innovazioni didattiche, il numero di classi in 

cui è attivo il CLIL già dal precedente anno scolastico è decisamente

superiore alla media provinciale: il CLIL è attivo in 18 classi su 18 di 

cui ben 13 continuano il percorso iniziato l’anno precedente.

Scuola secondaria

Il rapporto tra il numero di alunni e insegnanti è leggermente 

superiore rispetto alla media provinciale (8,82% contro 8,61% PAT), 

dato dovuto alla riduzione del numero di alunni e di classi. Poiché la 

maggior parte dei docenti della scuola secondaria è di ruolo, è 

invece superiore alla media PAT il numero di docenti già presenti il 

precedente anno scolastico (73,08% rispetto al 62,08% PAT), questo

è sicura garanzia di continuità nei processi di insegnamento. 

Per quanto riguarda la dotazione tecnologica della scuola, tutte le

aule presenti sono collegate in rete, una ha anche un collegamento 

Wifi, e sono dotate di LIM.

In merito invece alle innovazioni didattiche in tutte le classi è 

attivo il CLIL sia di inglese che di tedesco.

PROCESSI 

Scuola primaria

Rispetto alla media provinciale si nota un maggior numero di 

giorni di assenza dei docenti ed invece un numero inferiore delle 

assenze degli alunni.
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Relativamente all’aggiornamento del personale, la scuola ha 

organizzato un numero inferiore di “ore aggiornamento” rispetto alla

media PAT (solo 153 ore rispetto a 190,79 della PAT), è però da 

sottolineare che vengono proposti dal nostro Istituto anche diversi 

corsi di aggiornamento concordati con la Rete Valsugana.

I dati relativi ai corsi di recupero delle carenze formative, inferiori

alla media PAT, si riferiscono ad attività svolte al di fuori dell’orario 

scolastico ma non tengono in considerazione le attività che 

nell’Istituto vengono svolte durante le ore curricolari in cui i percorsi

personalizzati vengono di fatto effettuati.

Scuola secondaria

Rispetto alla media provinciale si denota un maggior numero di 

giorni di assenza dei docenti e siamo invece in linea con la PAT per 

quanto riguarda le assenze degli alunni.

Relativamente all’aggiornamento del personale, la scuola ha 

organizzato un numero inferiore di “ore aggiornamento” rispetto alla

media PAT (51 ore rispetto a 76,74 della PAT), è però da sottolineare

che vengono proposti dal nostro Istituto anche diversi corsi di 

aggiornamento concordati con la Rete Valsugana.

Per quanto riguarda i dati relativi ai corsi di recupero delle 

carenze formative, la scuola ha dedicato un numero superiore alla 

media provinciale di ore alle attività per assolvere le carenze 

formative, mentre ha organizzato un numero di corsi di supporto ad 

alunni in difficoltà di molto inferiori alla media provinciale, poiché si 

sono gestiti i percorsi personalizzati all'interno delle classi e/o 

dell'orario scolastico. 
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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 quinte della scuola 

primaria e i risultati dell’esame di stato della scuola secondaria di 

primo grado, tra gli anni 2010/11 e 2011/12 e con i risultati 

provinciali.

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

Nicolò). 

In quinta il valore più frequente del giudizio in lingua italiana è il 

buono mentre in matematica il distinto. Sia in lingua italiana che in 

matematica, rispetto al precedente anno scolastico si nota uno 

spostamento verso il basso: si ha un calo, infatti negli ottimo e nel 

distinto, un aumento nel buono e nel discreto, compaiono alcuni 

sufficiente; continua a mancare il non sufficiente. 

Rispetto alla media provinciale i nostri alunni sia in italiano che in

matematica hanno risultati più concentrati nei giudizi buono e 

distinto; sommando infatti i valori di  buono e distinto nella nostra 

scuola primaria si raggiunge il 77% di tutte le valutazioni contro il 

61% provinciale.

GIUDIZI DI LINGUA ITALIANA

VALUTAZIONE 2010/11 2011/12 MEDIA PAT 
2011/12

OTTIMO 17,0% 9,4% 13,08%

DISTINTO 48,9% 35,8% 29,63%

BUONO 27,7% 41,6% 31,07%

DISCRETO 6,4% 9,4% 16,53%

SUFFICIENTE 0.0% 3,8% 8,99%

INSUFFICIENTE 0.0% 0.0% 0,69%

GIUDIZI DI MATEMATICA

VALUTAZIONE 2010/11 2011/12 MEDIA PAT 
2011/12

OTTIMO 12,8% 9,4% 15,33%

DISTINTO 55,3% 45,3% 32,28%
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BUONO 23,4% 32,1% 28,10%

DISCRETO 8,5% 11,3% 14,96%

SUFFICIENTE 0.0% 1,9% 8,28%

INSUFFICIENTE 0.0% 0.0% 1,04%
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Scuola secondaria di primo grado

Tutti gli studenti hanno superato l’esame di stato, tranne lo 

studente privatista.

Il valore più frequente del giudizio della lingua italiana risulta 

essere il discreto, a differenza dell’anno scorso che presentava 

valori superiori nei valori distinto e buono. In matematica i giudizi 

più comuni sono stati discreto e sufficiente, mentre lo scorso anno 

era il buono. 

Si nota uno spostamento generale verso risultati più bassi: in 

italiano il 26% dei ragazzi ha ottenuto sufficiente, il doppio dell’anno

precedente, in matematica rispetto all’anno scorso è più che 

raddoppiato il numero di sufficiente e non sufficiente.

 Mettendo a confronto i giudizi di lingua italiana e matematica 

con le medie PAT non si notano sostanziali differenze, se non un 

appiattimento nella nostra scuola delle valutazioni di italiano verso 

valori medio-bassi.

Il peggioramento rispetto all’anno precedente trova conferma 

anche nei risultati ottenuti nella quarta prova nazionale sia in 

matematica che in italiano, dove i ragazzi hanno ottenuto punteggi 

pari al punteggio nazionale, ma inferiori al punteggio di Trento in 

matematica, leggermente superiori al punteggio nazionale e inferiori

al punteggio di Trento in lingua italiana.

Per quanto riguarda il giudizio finale degli studenti si evidenzia 

una bocciatura (un alunno privatista), l’assenza di 10 e lode ed uno 

spostamento verso valori più bassi: il valore preponderante è il 

discreto e solo il 34% dei ragazzi ottiene punteggi superiori, mentre 

lo scorso anno era il 57%. Rispetto alla media provinciale si 

conferma l’appiattimento nella nostra scuola delle valutazioni verso 

valori medio-bassi.
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GIUDIZI DI LINGUA ITALIANA

VALUTAZIONE 2010/11 2011/12 MEDIA PAT

OTTIMO 11,3% 4,3% 5,01%

DISTINTO 26,4% 8,7% 14,95%

BUONO 26,4% 28,2% 23,59%

DISCRETO 22,6% 32,7% 26,20%

SUFFICIENTE 13,3% 26,1% 27,62%

INSUFFICIENTE 0% 0,00% 2,63%

GIUDIZI DI MATEMATICA

VALUTAZIONE 2010/11 2011/12 MEDIA PAT

OTTIMO 18,8% 4,4% 6,74%

DISTINTO 24,5% 17,4% 16,65%

BUONO 28,4% 17,4% 16,98%

DISCRETO 11,4% 21,7% 19,01%

SUFFICIENTE 7,5% 21,7% 26,09%

INSUFFICIENTE 9,4% 17,4% 15,53%

GIUDIZI DI LINGUA COMUNITARIA

VALUTAZIONE 2010/11 2011/12 MEDIA PAT

OTTIMO 9,4% 8,5%

Non pervenuti

DISTINTO 15,1% 19,1%

BUONO 16,9% 14,9%

DISCRETO 22,6% 21,4%

SUFFICIENTE 26,5% 17,0%

INSUFFICIENTE 9,5% 19,1%

ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

VALUTAZIONE 2010/11 2011/12 MEDIA PAT

10 + lode 3,78% 0%
7,68%

10 0% 8,5%

9 22,64% 6,4% 16,40%

8 30,18% 19,1% 22,98%

7 28,30% 40,4% 24,58%

6 15,10% 23,5% 28,11%

5 0% 2,10% 0,26%

4 0,00% 0,00%
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QUESTIONARIO FAMIGLIE

Qui di seguito riportiamo il Questionario somministrato alle 

famiglie degli studenti nel corso dell’Anno Scolastico 2011/12, 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 era stato stilato con

l'accortezza di scrivere direttamente plesso e classe sul questionario

da somministrare per evitare che rimanesse incerta la provenienza 

e comprendeva alcune domande che miravano a valutare 

l’organizzazione e la didattica. Rispetto al questionario dell'anno 

precedente è stato valutato inoltre l'apprezzamento al sito della 

scuola, attivo dal 2000 e potenziato in questi ultimi due anni con 

informazioni sulle attività didattiche particolari e con il calendario 

scolastico completo di udienze e incontri.

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

Anche quest'anno scolastico la 

maggior parte (81%) dei genitori 

reputa di essere stato informato 

adeguatamente su ciò che avviene

a scuola.

Grafico 1

In famiglia quando viene visitato il sito della scuola? Lo ritenete 

utile?

L'80% delle famiglie ha dichiarato di utilizzare il sito, di questi, il 10% si 
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connette settimanalmente. La maggioranza (96%) reputa utili le 

informazioni che vi sono pubblicate. 
Giudizio sul funzionamento della scuola.

Organizzazione complessiva della scuola, orario di segreteria, 

clima scolastico, rapporti con la dirigenza, colloqui con 

insegnanti e attività integrative proposte.

Il sondaggio è stato fatto singolarmente su ogni voce, ma i risultati molto 

simili sono riassunti in un unico dato esemplificativo.

L'80% considera tutte le voci indagate almeno di buon livello, solo una
percentuale molto modesta (1-2%) ne dà un giudizio negativo.

In complesso si ritiene 

soddisfatto della scuola?

In media il 64% dei genitori è 

molto soddisfatto della scuola, 

anche se in maniera non 

omogenea fra primaria (69%) e 

secondaria (55%).

Grafico 3

Secondo lei la preparazione 

complessivamente fornita 

dall'Istituto è?

La valutazione è omogenea nei 

due ordini di scuola, solo l'1% la 

ritiene non sufficiente, mentre per 

il 91% è almeno buona.

Grafico 4

Globalmente è possibile affermare che anche quest’anno la 

situazione dell’Istituto è percepita dalle famiglie come 

complessivamente positiva. A differenza degli ultimi due anni non vi 

è stata una partecipazione positiva al questionario-famiglie: se per 

la scuola secondaria ha risposto il 77% dell'utenza, alla primaria i 
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valori sono differenti nei vari plessi, a Vigolo Vattaro ha riposto il 

79%, a Vattaro il 20% e a Centa il 31% delle famiglie.
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QUESTIONARIO STUDENTI

A conclusione dell’anno scolastico 2011/12 agli studenti di quinta 

delle scuole primarie e a tutti gli studenti 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 13 studenti di Centa San 

Nicolò, 18 studenti di Vattaro, 22 studenti di Vigolo Vattaro, per un 

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

secondaria hanno risposto 151 studenti su 156. 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.

“Come valuti il tuo rapporto con il personale scolastico? 

(Dirigente scolastico, docenti, personale di segreteria, 

bidelli)”

Per quanto riguarda i dati raccolti nei tre plessi di scuola primaria, 

risultano superiori al 90% i giudizi compresi tra buono e molto buono 

nei rapporti con il dirigente scolastico, i docenti ed i bidelli, mentre il 

71% dichiara di non aver avuto rapporti con il personale della 

segreteria.

Nella scuola secondaria risultano superiori all'80% i giudizi 
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compresi tra buono e molto buono nei rapporti con i docenti e 

intorno al 60% quelli con il dirigente, il personale di segreteria e i 

bidelli.

“Quale giudizio dai sui servizi e sulle attrezzature esistenti 

nell'istituto?”

Mensa: nella scuola primaria circa il 70% degli studenti valuta con 

un giudizio tra il buono e l'ottimo il servizio mensa. Si evidenziano 

però disparità tra i tre plessi con la quasi totalità di giudizi ottimi 

nella scuola di Centa e più della metà di giudizi compresi tra 

insufficiente e sufficiente nella scuola di Vattaro.

Alla scuola secondaria il 18% degli alunni non utilizza il servizio; di 

coloro che lo utilizzano il 29% ne dà una valutazione insufficiente, il 

50% solo sufficiente. 

Trasporti: gli studenti dell'istituto che utilizzano il servizio trasporti 

(circa il 50%) lo valutano positivamente.

Palestra: la quasi totalità degli alunni dell'istituto esprime un 

giudizio molto positivo sulla palestra (circa 60% ottimo e 30% 

buono).

Laboratori: gli studenti della scuola primaria esprimono un giudizio 

molto positivo sul laboratorio informatico (65% ottimo e 31% buono).

Mancando, nella primaria, aule specifiche per le scienze e le lingue, 

la maggior parte degli alunni ha risposto di non utilizzarle; coloro 

invece che danno una risposta giudicano positive presumibilmente le

attività laboratoriali svolte in classe.

Nella scuola secondaria i laboratori di scienze, informatico e 

linguistico vengono valutati per il 70% circa con giudizi tra il buono e 

l'ottimo.

Biblioteca: questa voce è presente solo nei questionari proposti agli

alunni della scuola primaria, dove l'83% esprime un giudizio tra il 
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buono e l'ottimo.

“In generale, la mia scuola 

mi soddisfa: molto, 

abbastanza, in modo 

sufficiente,  per niente”

Nella scuola secondaria il 24% 
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degli studenti è molto 

soddisfatto e il 61% abbastanza.

La quasi totalità degli alunni 

della scuola primaria risponde 

con molto (57%) e abbastanza 

(38%) riguardo la soddisfazione 

della scuola in generale. 
“Gli insegnanti che riescono a coinvolgerti ed interessarti 

sono: tutti, la maggior parte, circa la metà, pochi, nessuno.”

Alla scuola primaria il 66% degli studenti ritiene che almeno la 

maggior parte degli insegnanti riescano a coinvolgerli ed interessarli,

il 15% circa la metà e solo il 19% pochi.

Alla secondaria, risulta che il 54% degli studenti trova coinvolgenti 

ed interessanti almeno la maggior parte dei loro insegnanti, il 21% la

metà e il 23% pochi.

“I tuoi insegnanti ti aiutano se non hai capito? (tutti, la 

maggior parte, circa la metà, pochi, nessuno)”

Più dell'80% degli alunni della primaria e più del 70% della secondaria ritengono che 

tutti o la maggior parte degli insegnanti li aiutino quando non capiscono.
“Gli insegnanti che ritieni non disponibili con te, lo sono 

perché? (non si accorgono quando non stai bene o hai 

problemi, non ascoltano le tue richieste, spiegano troppo 

velocemente, altro).”

Alla scuola primaria il 34% ritiene che gli insegnanti non disponibili lo

siano perché non ascoltano le loro richieste, il 31% perché non si 

accorgono di quando gli alunni hanno problemi e il 25% perché 

spiegano troppo velocemente.

Nella scuola secondaria il 46% degli alunni sostiene che gli 

insegnanti non disponibili  lo siano perché spiegano troppo 

velocemente, il 31% perché non ascoltano e il 18% perché non si 

accorgono dei loro problemi.
“Vieni a scuola volentieri?” (sempre, abbastanza, qualche 
volta, mai).

La maggior parte degli alunni dell'Istituto (51%) è venuto abbastanza

In generale la scuola ti soddisfa?
P

Molto 
56%

Abbastanza 38%

In modo sufficiente 
6
%
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volentieri a scuola, nella primaria  è andato a scuola sempre 

volentieri il 30%, nella secondaria il 13%.  Il 17% dei bambini si è 

recato solo qualche volta con piacere a scuola. Solo il 2-3% degli 

alunni dell'istituto dice di non recarsi mai a scuola con piacere.
“Le materie ti interessano: molto, abbastanza, in modo 

sufficiente o per niente.”

Dai dati si ricava che nella scuola primaria il 42% degli alunni è molto

interessato alle materie proposte, il 53% lo è abbastanza, nessuno 

risponde “per niente”. Nella secondaria il 19% si dice molto 

interessato, il 63% abbastanza e solo il 3% per niente.

In generale la scuola ti soddisfa: molto, abbastanza, in modo 

sufficiente o per niente.

 La quasi totalità degli alunni della scuola primaria risponde con 

molto (57%) e abbastanza (38%) riguardo la soddisfazione della 

scuola in generale. Nella scuola secondaria il 24% degli studenti è 

molto soddisfatto e il 61% abbastanza.

Preparazione complessiva: ottimo, buono, sufficiente, 

insufficiente.

Dai dati si evince che gli alunni ritengono di essere ben preparati 

dalla scuola. Nella primaria risponde con “ottimo” il 42% e “buono” il

58%. Nella secondaria il 28% sceglie l'opzione”ottimo”, il 64% 

“buono” e l'8% “sufficiente”.
“Ti senti ben accolto? Da tutti, dalla maggior parte, da circa 

la metà, da pochi, da nessuno”. Il quesito è riferito ai 

compagni.

Più dell'80% degli alunni dell'Istituto afferma di sentirsi ben accolto 

da tutti o la 

maggior parte dei compagni.
“Ti senti ben accolto? Da tutti, dalla maggior parte, da circa 

la metà, da pochi, da nessuno”. Il quesito è riferito agli 

insegnanti.

Nella scuola primaria l'85% degli alunni dice di sentirsi ben accolto 

dalla quasi totalità degli insegnanti, mentre nella scuola secondaria 

lo stesso dato si assesta sul 71% degli studenti. Nella scuola primaria

il 6% degli alunni risponde “pochi”, nella secondaria lo stesso dato è 
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del 12%.

Impari di più quando...

Nella  scuola  primaria  il  40%

degli  alunni  ritiene  importante,

per  poter  imparare,  la

spiegazione  dell'insegnante.  Il

20% risponde di imparare di più

durante le discussioni in classe. Il

16%  trova  efficace  il  lavoro  di

gruppo.  Intorno  al  10%  è  la

percentuale  sia  di  chi  dice  di

trovare  utile  per  imparare  le

esercitazioni  pratiche,  sia  di  chi

sceglie  l'opzione  “lavoro  in

coppia”.

Nella scuola secondaria il 25%

ritiene utile le attività pratiche, il

24% le discussioni in aula, il 22%

le  spiegazioni  da  parte

dell'insegnante  e  il  rimanente

sceglie  il  lavoro  in  gruppo  o  in

coppie 29%.

La  diversità  nella  percezione  degli  alunni  tra  la  primaria  e  la

secondaria  può  essere  spiegata  con  la  considerazione  che  alla

secondaria  i  ragazzi  hanno più  strumenti  e  conoscenze ed hanno

l’esigenza di apprendere attraverso il  confronto tra pari,  mettendo

alla prova il proprio spirito critico più che attraverso il trasferimento

di conoscenze docente-studente.
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Strumenti coinvolgenti:

Nella  scuola  secondaria,  il

68%  degli  studenti  preferisce

utilizzare  gli  strumenti

multimediali  (in  ugual

percentuale  video,  computer  e

LIM),  il  17% trova  importante  il

libro  di  testo,  mentre  il  14

lavagna e gessi.

Nella  scuola  primaria  il  27%

degli alunni valuta positivamente

il libro di testo, il 26%  lavagna e

gessi, il 18% sceglie le attività al

computer, il  17% la LIM, mentre

l'11% ritiene coinvolgenti i video.

“Ritieni importanti i compiti a casa?”.

Nella scuola primaria il 91% degli alunni reputa importanti i compiti a

casa, per l’89% li considera di quantità adeguata ed il 91% riesce 

comunque ad organizzare il lavoro senza tralasciare le attività del 

tempo libero.

Alla secondaria il 77% degli studenti reputa importanti i compiti a 

casa, solo il 38% ritiene però che il carico di lavoro sia adeguato e il 

36% non è in grado di organizzare il lavoro senza tralasciare le 

attività del tempo libero.

Relativamente a questo ultimo dato sarà cura dei docenti 

confrontarsi per riflettere sui dati per trovare una soluzione che vada

da una parte verso una distribuzione adeguata del carico di lavoro a 

casa, dall’altra verso lo sviluppo della capacità organizzativa degli 

studenti.  

“Ti senti protagonista?”.
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A questa domanda risponde positivamente il 59% degli alunni della 

scuola primaria e il 48% degli studenti della secondaria.

Gli studenti di questa scuola svolgono molte attività in cui sono parte

attiva, non sempre però a queste è seguita una riflessione 

metacognitiva adeguata che li rendesse consapevoli di cosa significhi

essere protagonisti, aspetto sul quale i docenti stanno lavorando. 

Una specifica da porre nel prossimo questionario sarà chiedere in che

modo si sentono protagonisti a scuola.

“Ti sembra utile il parlamento?”.

A questa domanda risponde positivamente il 59% degli alunni della 

scuola primaria e il 48% degli studenti della secondaria. Nelle 

risposte date dagli alunni delle classi terze della scuola secondaria 

molti spiegavano l’inutilità del parlamento riferendosi ai cambiamenti

da loro richiesti ma di cui non avrebbero potuto usufruire in quanto 

frequentanti l’ultimo anno in questo istituto. Inoltre l’esperienza 

appena partita non poteva essere già valutata in questo senso.
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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 e 

della Provincia di Trento.

I dati sono stati forniti direttamente dal Servizio Nazionale di 

Valutazione.

Classi Seconde della Scuola Primaria (3 classi)

 
Limite 
Inf Italiano

Limit
e 
Sup

Limit
e Inf Matematica Limite Sup

4050 4021 
0201 - 62,6 - - 72,0 -
4050 4021 
0202 66,7 58,5
4050 4021 
0203 - 77,2 - - 77,8 -

TNIC803006 - 68,2 - - 69,0 -

ITALIA 67,9 58,0

22



Prendendo in esame i risultati complessivi delle prove si può 

notare che la media dell’Istituto è superiore a quella nazionale sia in

italiano che in matematica, dove però la differenza è decisamente 

maggiore. 

In italiano però due classi sulle tre presenti hanno ottenuto punteggi

inferiori. Inoltre, analizzando le prove nelle loro diverse sezioni, 

risulta che non vi è omogeneità: mentre nel “testo narrativo”, nel 

“ricostruire il significato del testo” tutte tre le classi mostrano 

risultati superiori alla media nazionale, nel “riordino delle frasi” e 

“riflessioni sulla lingua”, analizzate nella parte C della prova, una 

classe in particolare ha ottenuto un punteggio inferiore alla metà del

punteggio ottenuto nel resto d’Italia.

Nella matematica due classi superano di gran lunga la media 

nazionale, una invece è pari alla media nazionale; tutte le classi 

hanno ottenuto risultati migliori nelle aree di “dati e previsioni”, 

“rappresentazioni”, “spazio e figure” e “argomentazione”, portando 

di conseguenza la media a livelli così positivi. Anche in “numeri”, 

“concetti e procedure” e “modellizzazione” i risultati per due classi 

sono decisamente superiori rispetto alla media nazionale ed in una 

classe sono uguali o leggermente inferiori.

Dall’analisi dei dati sembra possibile dire che è necessario curare 

maggiormente gli aspetti linguistici, anche se probabilmente le 

difficoltà riscontrate nella sezione riordino frasi e riflessione sulla 
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lingua possono essere imputate alla presenza del somministratore 

esterno oppure ad un argomento non ancora trattato. 
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Classi Quinte della Scuola Primaria (3 classi)

PUNTEGGI V PRIMARIA

 Limite Inf Italiano
Limit
e Sup Limite Inf

Matematic
a

Limit
e Sup

4050 4021 0501 - 83,0 - - 61,4 -

4050 4021 0502 - 72,1 - - 67,6 -

4050 4021 0503 - 81,1 - - 64,3 -

TNIC803006 - 79,0 - - 64,1 -

ITALIA 76,8 52,4

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 la media è superiore

al punteggio nazionale. 

Rispetto alla media nazionale due classi hanno ottenuto risultati 

migliori nell’italiano, e tutte e tre nella matematica.
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Per l’italiano, nelle sezioni “Individuare informazioni”, “Testo 

narrativo”, “Testo espositivo” e “Ricostruire il significato del testo” 

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

Paese, invece nella sezione “Grammatica”, “Interpretare e valutare”

e “Riflessione sulla lingua” una classe si è discostata, anche di 

molto, ottenendo risultati peggiori. 

Per quanto riguarda i risultati nella prova di matematica, i punteggi 

sono anche decisamente, superiori in tutte e tre le classi in tutte le 

sezioni, mettendo in evidenza una preparazione più che positiva.
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Classi Prime della Scuola Secondaria (2 classi)

PUNTEGGI I SECONDARIA

 Limite Inf Italiano
Limit
e Sup Limite Inf

Matematic
a

Limit
e Sup

4050 4021 0601 - 67,5 - - 49,8 -

4050 4021 0602 - 69,1 - - 60,8 -

TNIC803006 - 68,2 - - 54,8 -

ITALIA 64,4 44,7

Prendendo in esame i risultati complessivi delle prove di italiano 

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

risultati superiori a quelli nazionali, sia in matematica che in italiano.

Sia in italiano che in matematica i risultati di entrambe le classi 

sono superiori, in alcuni casi anche di molto, ai valori nazionali, sia 

nella media che in ogni sezione. 
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Quarta prova delle Classi Terze della Scuola Secondaria (2 classi)

PUNTEGGI III SECONDARIA

 Limite Inf Italiano
Limite 
Sup

Limite
Inf

Matemat
ica

Limit
e Sup

4050 4021 0801 - 73,2 - - 49,7 -

4050 4021 0802 - 70,2 - - 49,8 -

TNIC803006 - 71,7 - - 49,8 -

ITALIA 67,3 49,5

Prendendo in esame i risultati complessivi delle prove di italiano 

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

risultati medi superiori alla media nazionale in italiano ed uguali in 

matematica. 

Sia nella matematica che nell’italiano tutte le classi hanno 

ottenuto valori superiori, in media, alla media nazionale.

Spostando l’attenzione dai risultati complessivi ai risultati di 

ciascuna delle sezioni delle prove si è notato che nell’italiano in 
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tutte le sezioni i punteggi sono superiori, in matematica invece la 

situazione è piuttosto disomogenea, ma entrambe le classi sono 

sempre prossime ai valori medi nazionali.
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ESITI SUPERIORI

Gli studenti che hanno superato l'esame conclusivo del Primo 

Ciclo d'Istruzione nell'anno scolastico 2010/11 il 42% ha scelto di 

iscriversi ai licei,  il 46% si è indirizzato verso gli istituti tecnici 

mentre il 14% si è iscritto a scuole professionali (formazione ed 

istituti professionali).

Degli iscritti alla scuola secondaria di secondo grado è stato 

promosso l’ 86% (7 alunni su 51),  l’81% dei quali è stato ammesso 

alla classe successiva senza debiti mentre il 19 % con debiti (1 

ragazzo con debiti in tre materie, 1 con due e 6 hanno avuto un solo

debito).

Il 66 % dei diplomati, ha seguito il giudizio orientativo stilato dal 

Consiglio di classe, il rimanente 34 % ha effettuato scelte diverse. 

Dei 17 studenti che non hanno seguito il giudizio orientativo, ne 

sono stati promossi 10, uno solo con debiti, di questi 8 hanno scelto 

una scuola di livello superiore o pari; dei 7 ragazzi bocciati in 6 

avevano affrontato una scuola di livello superiore a quanto 

consigliato nel giudizio orientativo. Forse potrebbe essere utile ai fini

di un consiglio orientativo più efficace l’aggiunta di una dicitura che 

sottolinei l’importanza di un maggior impegno e costanza e che ci 

permetta di dare indicazione di un livello di scuola superiore 

assecondando anche la propensione dei ragazzi. Di certo questo 

diventerà argomento di attenzione per il progetto orientamento 

della scuola.

Degli studenti che hanno effettuato la scelta rispettando il 

giudizio orientativo del Consiglio di classe, nessuno studente è stato

bocciato ed il 21% ha ricevuto debiti formativi.
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CONCLUSIONI E PUNTI DI ATTENZIONE

Nel capitolo sui giudizi della relazione finale relativa 

all’autoanalisi d’Istituto si nota che rispetto alla media provinciale i 

nostri alunni della scuola primaria sia in italiano che in matematica 

hanno risultati più concentrati nei giudizi buono e distinto; come già 

detto nel capitolo corrispondente, sommando infatti i valori di  

buono e distinto nella nostra scuola primaria si raggiunge il 77% di 

tutte le valutazioni contro il 61% provinciale.

Anche quest’anno quindi la scala di valutazione alla scuola 

primaria è compressa verso l’alto, con una netta predilezione per i 

giudizi di distinto e buono, cosa che non succede invece alla scuola 

secondaria, dove le valutazioni sono in linea con le medie 

provinciali. A conferma di questi risultati positivi stanno anche gli 

esiti delle prove INVALSI 2012 dei ragazzi di quinta che mostrano 

risultati in media superiori a quelli nazionali. 

Per poter continuare a mantenere degli esiti generali così positivi,

nel campo della valutazione degli apprendimenti i docenti hanno già

condiviso criteri (Delibera del Collegio Docenti a.s. 2012-2013) e 

stanno lavorando sia sulla progettazione per competenze trasversali

che disciplinari. Per l’a.s 2013-2014 si intende poi proporre prove 

strutturate di valutazione delle competenze per classi parallele con 

criteri condivisi di valutazione

 Per quanto riguarda i questionari famiglie non emergono criticità

ma a differenza degli ultimi due anni non vi è stata una 

partecipazione positiva: se per la scuola secondaria ha risposto il 

77% dell'utenza, alla primaria i valori sono differenti nei vari plessi, 

a Vigolo Vattaro ha riposto il 79%, a Vattaro il 20% e a Centa il 31% 

delle famiglie. Si potrebbe migliorare la situazione organizzando con

più accortezza i momenti per la distribuzione e raccolta dei 

questionari, sembra infatti poco plausibile l’idea che solo le famiglie 

degli alunni di Vattaro e Centa non abbiano voluto rispondere, al 

contrario di quelle degli altri plessi. L'introduzione dei questionari 
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on-line potrebbe risolvere il problema sempre che ci sia la volontà 

da parte delle famiglie di sperimentare le modalità informatiche. La 

scuola potrà supportare sicuramente l'utenza in questo senso, 

anche se abbiamo già verificato la resistenza per quanto riguarda 

l'utilizzo delle mailing list e delle iscrizioni on-line. 

Per quanto riguarda il questionario studenti è da sottolineare 

come una gran parte dei ragazzi (più della metà per la scuola 

secondaria) non si senta protagonista a scuola nonostante le azioni 

che sono state attivate. Anche i giudizi nei confronti del Parlamento 

degli studenti sono indice di distacco, forse comprensibile per gli 

alunni di terza e dopo una sola riunione tenutasi a fine anno 

scolastico. Sarà, quindi, da potenziare questo aspetto cercando di 

aumentare il senso di appartenenza ed il senso di responsabilità 

verso la propria scuola; non è da escludere che un maggior 

protagonismo ed impegno in prima persona aumenti anche il 

piacere di venire a scuola e renda più stimolanti ed interessanti le 

attività che vi vengono proposte.

In merito alle domande che in un certo senso focalizzano 

l'attenzione sulla qualità della relazione educativa ci si conferma la 

convinzione di quanto sia importante approfondire il tema. Si 

proporrà per il prossimo anno di formare un gruppo di ricerca attiva 

sulla relazione educativa che coinvolga docenti della scuola primaria

e della scuola secondaria in un lavoro di studio, osservazione, 

scambio e formazione che favorisca la riflessività e porti la comunità

tutta a crescere nella consapevolezza e nella strumentalità.
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Nel contesto globalmente soddisfacente dei risultati INVALSI 

non emerge nessuna specifica area di criticità. Tuttavia va rilevato 

che tra le varie classi si evidenziano differenze anche marcate. Il 

continuo lavoro per classi parallele sia  nella scuola primaria che 

nella secondaria dovrebbe contribuire a ridurre le differenze; il 

lavoro inoltre di condivisione del curricolo verticale dei Piani di 

studio dell'Istituto ha iniziato a rendere più sistematico e omogeneo 

l’apprendimento nelle diverse aree. 

Si è quest'anno iniziato a riflettere all'interno del Collegio Docenti

sul significato delle prove INVALSI e su una corretta lettura dei dati 

per orientare il miglioramento della didattica, grazie al contributo 

del prof. Previtali.  Si ritiene opportuno introdurre momenti di 

riflessione dedicati all'interno dei dipartimenti disciplinari.

Ulteriore punto di attenzione per i docenti della scuola secondaria

sarà il tema dell'orientamento con una particolare attenzione alla 

didattica orientativa sia pensando ad iniziative  di potenziamento 

delle competenze per i livelli di eccellenza che alla implementazione

dei laboratori del fare.
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METODOLOGIA USATA DALLA COMMISSIONE AUTOANALISI

La commissione autoanalisi d’Istituto ha lavorato in continuità 

con quanto fatto gli anni precedenti.

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 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 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'istituto. Sino ad ora è stata inoltre caricata sul sito della 

scuola. Il dirigente tiene conto dei dati emersi per impostare le

azioni di miglioramento del sistema.
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e) Necessità di supporto/formazione per i Nuclei interni di 

valutazione: interessante sarebbe 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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