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INTRODUZIONE

Per  l’anno  scolastico  2013/14  l’Istituto  Comprensivo  di  Vigolo  Vattaro  raccoglie  nel  presente

documento, come negli anni scorsi, dati e riflessioni relative al proprio Istituto. La relazione è elaborata dal

Nucleo Interno di Valutazione, che ha raccolto, analizzato e commentato alcuni dati utili a rappresentare la

percezione che studenti, genitori e insegnanti hanno della scuola e a mostrare l'andamento degli esiti degli

studenti confrontandoli con i risultati dell'anno precedente. 

Se non per i risultati del Test Invalsi, non è possibile un confronto con l’andamento provinciale poiché

non sono stati resi disponibili dati in merito. La relazione si presenta pertanto parziale e ridotta rispetto ad

alcuni elementi, ma può essere comunque strumento di riflessione e punto di partenza per il lavoro da svolgere

il prossimo anno scolastico.

Il lavoro è suddiviso in sette sezioni:

 Commenti relativi ai giudizi di matematica, italiano ed esame di stato;

 Presentazione risultati e considerazioni in merito al Questionario famiglie;

 Presentazione risultati e considerazioni in merito al Questionario studenti;

 Presentazione risultati e considerazioni in merito al Questionario docenti;

 Analisi  degli  Esiti  delle  prove  Invalsi  per  le  classi  dell’istituto in  relazione  alle  medie  Provinciali  e

Nazionali;

 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 2012/13;

 Presentazione  dei  risultati  dei  questionari  proposti  a  genitori  e  ragazzi  delle  classi  III  nell’a.s.

2013/2014 circa l’attività di orientamento scolastico che è stata svolta durante l’anno.



GIUDIZI DI MATEMATICA, ITALIANO, LINGUE COMUNITARIE ED ESAME DI STATO 

I  dati  analizzati  in  questo  capitolo  si  riferiscono  al  confronto  dei  giudizi  di  italiano,  matematica  e  lingua

comunitaria delle classi quinte della scuola primaria e delle classi terze della secondaria, nonché dei risultati

dell’esame di stato della scuola secondaria di primo grado, tra gli anni 2011/12 e 2012/13 e 2013/2014; manca

il raffronto con i dati provinciali che quest’anno non sono pervenuti.

   Scuola primaria (tre plessi: Vigolo Vattaro, Vattaro e Centa San Nicolò). 

Tra gli alunni delle classi quinte il valore più frequente del giudizio in lingua italiana è il  distinto, così come in

matematica. In lingua italiana si nota, nei tre anni analizzati, un miglioramento del livello medio raggiunto: se

nel  2011/2012 il  45,2% degli  studenti  aveva ottenuto votazioni pari  o superiori  a  distinto,  nel  2012/2013

questa percentuale si alza a 49,2% e nel 2013/2014 raggiunge il 67,4%.

In matematica, invece, la situazione cambia leggermente evidenziando uno spostamento verso il basso, calano

infatti  i  distinto e  vi  è  un aumento di  frequenza del  giudizio  buono,  calano i discreto  e compaiono alcuni

sufficiente; non si registrano giudizi non sufficienti. 

Anche nelle lingue comunitarie la situazione resta molto simile a quella dell’anno precedente: il giudizio più

frequente  è  il  distinto,  ma con  frequenze  solo  leggermente  superiori  a  quelle  del  giudizio  buono,  ci  sono

discreto e sufficiente, manca il non sufficiente. Sono state conseguite 20 certificazioni linguistiche A1 di lingua

inglese.

GIUDIZI DI LINGUA ITALIANA

VALUTAZIONE 2011/12 2012/13 2013/2014 MEDIA PAT 2013/14

OTTIMO 9,4% 9,5% 12,2%

Non pervenuto

DISTINTO 35,8% 39,7% 55,2%

BUONO 41,6% 41,3 % 26,5%

DISCRETO 9,4% 7,9% 2,0%

SUFFICIENTE 3,8% 1,6% 4,1%

INSUFFICIENTE 0,0% 0,0% 0,0%

GIUDIZI DI MATEMATICA

VALUTAZIONE 2011/12 2012/13 2013/2014 MEDIA PAT 2013/14

OTTIMO 12,8% 15,9% 16,3%

Non pervenuto

DISTINTO 55,3% 55,5% 44,9%

BUONO 23,4% 19,0% 32,7%

DISCRETO 8,5% 6,3% 2,0%

SUFFICIENTE 0,0% 3,3% 4,1%

INSUFFICIENTE 0,0% 0,0% 0,0%

GIUDIZI DI LINGUA COMUNITARIA

VALUTAZIONE 2012/13 2013/2014 MEDIA PAT 2013/14

OTTIMO 11,1% 13,2%

Non pervenuto

DISTINTO 35,7% 37,8%

BUONO 31,0% 33,7%

DISCRETO 18,2% 10,2%

SUFFICIENTE 4% 5,1%

INSUFFICIENTE 0,0% 0,0%



Scuola secondaria di primo grado

Il  valore  più  frequente  del  giudizio  della  lingua  italiana  risulta  essere  il  buono,   risultato  che  evidenzia  un

miglioramento rispetto agli anni precedenti; si nota inoltre un generale miglioramento dei giudizi: il 66,7% dei ragazzi

consegue votazioni pari o superiori al buono, contro il 41,2% nel 2011/2012 e il 45,3% nel 2012/2013. Anche gli

ottimi hanno avuto un aumento. Questi risultati sono stati confermati da esiti positivi nella prova INVALSI. 

In matematica i giudizi più comuni sono stati sufficiente e buono ma si nota un generale innalzamento verso l’alto della

valutazione e la frequenza del giudizio ottimo aumenta rispetto agli anni precedenti. 

Nelle lingue comunitarie i giudizi più comuni sono il buono e il sufficiente ed anche qui si nota uno spostamento verso i

valori positivi: il 57,4% dei ragazzi consegue giudizi pari o superiori al buono, contro il 33% dell’anno 2012/2013 e il

42,5% dell’anno 2011/2012. 22 sufficiente su 24 sono stati ottenuti nel gruppo A1 e corrispondono al 69% dei ragazzi

inseriti in questo gruppo di lavoro. A seguito di corsi specifici svolti tutto l’anno durante le ore opzionali facoltative,

sono state conseguite 19 certificazioni linguistiche: 10 certificazione KET di lingua inglese e 9 certificazioni FIT2 di

lingua tedesco. 

Considerando i dati nell’insieme si nota quindi in quest’anno scolastico rispetto ai precedenti, un innalzamento nelle

valutazioni conseguite dai ragazzi; questo risponde all’andamento positivo o più che positivo che questi ragazzi hanno

sempre avuto sin dalla scuola primaria. Da sottolineare inoltre che una delle due classi ha ottenuto in I secondaria un

riconoscimento ufficiale nazionale per il lavoro svolto con il Giornalino scolastico e l’altra classe ha vinto a pari-merito

in II secondaria i Giochi del Rally Matematico Transalpino e in III, due ragazzi di  questa stessa classe sono stati

selezionati per la finale nazionale dei giochi matematici della Bocconi.

GIUDIZI DI LINGUA ITALIANA

VALUTAZIONE 2011/12 2012/13 2013/2014 MEDIA PAT 2013/14

OTTIMO 4,3% 1,9% 7,8%

Non pervenuto

DISTINTO 8,7% 22,6% 21,6%

BUONO 28,2% 20,8% 37,3%

DISCRETO 32,7% 32,1% 19,6%

SUFFICIENTE 26,1% 18,8% 13,7%

INSUFFICIENTE 0,0% 3.8% 0,0%

GIUDIZI DI MATEMATICA

VALUTAZIONE 2011/12 2012/13 2013/2014 MEDIA PAT 2013/14

OTTIMO 4,4% 7,6% 15,7%

Non pervenuto

DISTINTO 17,4% 18,8% 15,7%

BUONO 17,4% 22.6% 23,5%

DISCRETO 21,7% 22,6% 15,7%

SUFFICIENTE 21,7% 20,8% 23,5%

INSUFFICIENTE 17,4% 7,6% 5,9%



GIUDIZI DI LINGUA COMUNITARIA 2013/2014

VALUTAZIONE 2011/12 2012/2013 2013/14 MEDIA PAT 2013/14

OTTIMO 8,5% 3,7% 7,9%

Non pervenuto

DISTINTO 19,1% 18,9% 19,8%

BUONO 14,9% 10,4% 29,7%

DISCRETO 21,4% 25,5% 17,8%

SUFFICIENTE 17,0% 33,0% 23,8%

INSUFFICIENTE 19,1% 8,5% 1,0%

Per quanto riguarda il giudizio finale, si evidenzia la presenza di due ragazzi che hanno conseguito 10 e lode, e si

registra uno spostamento verso valori più alti degli anni precedenti: i giudizi preponderanti sono il buono ed il distinto,

infatti il 70,7% degli studenti ha ottenuto valori tra il buono e l’ottimo, mentre lo scorso anno solo il 55%  e l’anno

precedente il  34% dei ragazzi si  attestava su queste valutazioni. Anche quest’anno, come per il  2011/2012, uno

studente ammesso non ha superato l’esame di stato. 

 Questo miglioramento nei  dati  trova conferma negli  esiti  della  prova INVALSI  quando, pur restando il  7 il  voto

maggiormente espresso, si ha un aumento degli 8, dei 9 e la comparsa dei 10; calano i 6 e soprattutto i 5 e mancano i

4. 

E’ però evidente una differenza: i dati della prova nazionale sono più bassi rispetto agli esiti in uscita quando solo un

45,1% dei ragazzi, contro il 70,7%, ha conseguito una votazione pari o superiore ad 8.

Questa discrepanza si può mettere in relazione con la selettività nella valutazione delle prove Invalsi che prevedono

solo un’analisi delle competenze di italiano e matematica rispetto ad un giudizio che considera anche le altre discipline

e  che  porta  ad  una  valutazione  più  completa  dei  ragazzi  e  delle  loro  competenze;  si  devono  inoltre  tenere  in

considerazione le scelte adottate dagli insegnanti di calibrare i programmi di studio sulla classe e sul percorso che

porta a volte ad optare di prediligere l’acquisizione di competenze anche sociali a scapito di alcune conoscenze o di

approfondire argomenti specifici focalizzandosi così sull’acquisizione di un metodo di lavoro.

Per un’analisi più attenta, arricchita del confronto con i dati provinciali e nazionali si rimanda alla sezione “Analisi degli

Esiti delle prove Invalsi per le classi dell’istituto in relazione alle medie Provinciali e Nazionali”.

ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

VALUTAZIONE 2011/12 2012/13 2013/2014 MEDIA PAT 2013/14

10 + lode 0% 0% 3,9% 

Non pervenuto

10 8,5% 9.6% 11,8%

9 6,4% 15.4%  27,5%

8 19,1% 30.8% 27,5%

7 40,4% 28.8% 19,6%

6 23,5% 15.4% 7,8%

5 2,10% 0,0% 1,9%

4 0,0% 0,0% 0,0%



RISULTATI TEST INVALSI

VALUTAZIONE 2011/12 2012/13 2013/2014

10 0,0% 0,0% 3,9%

9 6,5% 5,8%  13,7%

8 0,0% 9,6% 27,5%

7 21,7% 28,8% 29,4%

6 30,4% 21,2% 15,7%

5 41,3% 28,8% 9,8%

4 0,0% 5,8% 0,0%



QUESTIONARIO FAMIGLIE

Anche quest’anno, per la seconda volta, su richiesta dell’Amministrazione Centrale, i questionari per la valutazione

della soddisfazione generale delle famiglie dovevano essere compilati esclusivamente on-line. Nonostante si sia cercato

di sensibilizzare le famiglie sull’importanza della compilazione, anche quest’anno la risposta è stata molto esigua. 

La modalità di compilazione on-line risulta essere ancora una grossa difficoltà e sicuramente i tempi di consegna,

coincidenti con la fine dell’anno scolastico, erano poco appropriati.

Il campione di risposte che il Nucleo Interno di Valutazione ha potuto analizzare, risulta ancora poco rappresentativo

del sentire della totalità dell’utenza. 

Analizzando quindi i contenuti dei questionari compilati, possiamo fare le seguenti considerazioni:

Il questionario è stato consegnato alle classi prime e quarte dei 3 plessi delle scuole primarie e alle classi seconde

della scuola secondaria di primo grado, raggiungendo quindi 151 famiglie potenziali che però vengono ridotte a 137

effettive a causa della presenza di fratelli frequentanti le classi interessate. I questionari restituiti sono 40, di cui 5 in

bianco. Pertanto la percentuale di risposte che è stato possibile analizzare è circa il 26%. Questo risultato è  quindi

molto simile a quello dello scorso anno, in cui si era giudicato che i dati fossero esigui rispetto al campione, tali da

rendere non attendibile la loro analisi. 

Quest’anno proveremo a valutare ugualmente le risposte al questionario tenendo conto che si tratta di una valutazione

parziale  dell’utenza  interessata,  e  sottolineando  per  il  prossimo  anno  la  necessità  di  fare  tutto  il  possibile  per

sensibilizzare l’utenza ad una migliore risposta all’indagine.

PARTECIPAZIONE ALLA VITA DELLA SCUOLA 

La maggior parte dei genitori intervistati dichiara di partecipare sempre, o comunque spesso, alla vita scolastica;

questo dato mette in evidenza come i genitori che hanno risposto, coincidano con quelli più attivi e presenti.

L’INSEGNAMENTO

Nella maggioranza delle risposte le famiglie ritengono adeguata la disponibilità degli insegnanti per ottenere un

colloquio (80% risponde almeno “si, la maggioranza”) e la chiarezza del linguaggio durante le udienze (per il 77% “si,

tutti”); le famiglie ritengono che tutti (55%) o la maggioranza (17%) dei  docenti comunichino in modo adeguato

modalità e criteri di valutazione, riconoscano e evidenzino i punti di forza e di debolezza (per il 60% tutti i docenti e

per il 17% la maggioranza),  comunichino i risultati con rapidità (40% si tutti e 35% la maggioranza) e verifichino i

compiti assegnati a casa (55% tutti e il 27% la maggioranza). Anche eventuali provvedimenti disciplinari vengono

giustificati e condivisi con le famiglie in modo adeguato.

RAPPORTI TRA ALUNNI/INSEGNANTI/FAMIGLIE

Le risposte a tutte le domande di questa sezione sono uniformi: l’80% delle famiglie giudica di essere pienamente o

molto soddisfatto dei rapporti che intercorrono tra gli alunni, tra insegnanti e alunni, tra insegnanti e genitori e, in

generale, dei rapporti della scuola con le famiglie utenti. 

GIUDIZIO SULLA FUNZIONALITÀ DEI SERVIZI E ATTREZZATURE DELLA SCUOLA

Considerando congiuntamente i giudizi completamente e molto soddisfatto, risulta che il 77% delle famiglie da un

giudizio positivo sull’edificio scolastico, il 79%  sulle aule, il 97% dei trasportati sui trasporti, il 72% sulla segreteria, il

72% sulla palestra, il 59% sui laboratori scientifici, il 72% sui laboratori informatici il 57% sui laboratori linguistici. Da

notare che i giudizi sulla palestra e sui laboratori sono viziati dalle diverse situazioni presenti nei vari plessi; a Centa

manca  ad  es.  una  palestra  vera  e  propria  e  i  laboratori  scientifici  e  linguistici  sono  presenti  solo  nella  scuola

secondaria. 

Per quanto riguarda la mensa, il 32% indica una completa soddisfazione, il 35% è molto soddisfatto e un 15% è

poco soddisfatto, 0% per nulla soddisfatto. Da sottolineare la difformità di giudizio rispetto a quanto espresso dagli

studenti.



INDICAZIONE SU COSA SAREBBE DA MIGLIORARE

Le famiglie  dimostrano  completa  soddisfazione  per  servizi  amministrativi  e  segreteria  (92%),  rapporto  con  le

famiglie (87%), struttura della scuola (80%) e trasporti (95%).

Risultano, invece da migliorare: orari delle lezioni (28%), il servizio mensa (40%).

Per quanto riguarda la richiesta di miglioramento degli orari delle lezioni, questo dato sembra confermare quanto

già rilevato gli scorsi anni, con apposite indagini, l’esigenza di passare alla settimana corta (senza lezioni il sabato) per

la scuola secondaria, a cui una buona percentuale  era favorevole. 

Il dato riguardante la mensa, da cui risulta che il 40% delle famiglie indagate ritiene sia da migliorare, indica una

certa insoddisfazione già nota e tenuta in considerazione da un’apposita commissione che ha il compito di monitorare e

migliorare, ove possibile, il servizio-mensa.

SODDISFAZIONE COMPLESSIVA

In generale le famiglie si  ritengono molto (45%), se non completamente (37%) soddisfatte dell’organizzazione

complessiva della scuola e del clima scolastico, considerando valida la preparazione complessiva ricevuta dagli studenti

(83% almeno molto soddisfatto).



QUESTIONARIO STUDENTI

A conclusione dell’anno scolastico, agli studenti delle classi seconde della Scuola Secondaria di Primo Grado è stato

somministrato un Questionario realizzato dal Dipartimento Istruzione della Provincia Autonoma di Trento. Sono stati

indagati  gli  aspetti  relativi  al  rapporto  studente-scuola,  intesa  come  insieme  di  strutture  ma  anche  di  persone

impiegate a vario titolo, e al rapporto studente-classe di appartenenza, quindi con i compagni e gli insegnanti.

Fra i tre tipi di questionari forniti dalla Sovrintendenza e somministrati (genitori, alunni, docenti), questo è quello a cui

ha risposto la quasi totalità degli utenti previsti, ovvero 47 studenti su 49. 

Il questionario è stato somministrato online ed elaborato dal gruppo designato appositamente dal Dipartimento, che ha

poi provveduto a reinviare la tabulazione dei dati.

Di seguito si riportano le analisi relative ad alcune delle domande di maggiore interesse del Questionario. 

SEZIONE 1: I tuoi rapporti con la scuola

“Come valuti  il  tuo  rapporto  con  il  personale  scolastico?  (Dirigente  scolastico,  docenti,  personale  di

segreteria, bidelli, tecnico di laboratorio)”

Per quanto riguarda il rapporto con la Dirigente, con il vicepreside, il coordinatore della classe e i docenti in genere,

oltre che con i bidelli, la maggior parte degli studenti ha dichiarato di aver avuto rapporti buoni se non ottimi. Di livello

minore sulla scala è invece il giudizio sul rapporto con i collaboratori del Dirigente:  il 51% dei ragazzi dichiara di non

aver avuto alcun rapporto con questa figura ed il 10% dichiara di essere comunque poco soddisfatto.  Una situazione

analoga si presenta se analizziamo i rapporti dei ragazzi con il personale di segreteria: il 23% dichiara di non avere

avuto rapporti con queste figure ed il 25% non è soddisfatto dei rapporti avuti; infine circa il 50% degli intervistati

dichiara di non aver avuto contatti con il tecnico di laboratorio.

E’ da chiedersi  se i  ragazzi  abbiano individuato correttamente le  figure di vice-Dirigente e di  collaboratrice della

Dirigente  in  quanto  è  con  la  seconda  che  hanno  sempre  avuto  rapporti  e  non  con  il  vicepreside  che  non  era

normalmente presente a scuola.

“Quanto ti è risultato facile, in caso di necessità incontrare tempestivamente il/la Dirigente o un/una

suo/a collaboratore/trice?” e “Quanto ti è risultato facile reperire le informazioni di cui necessiti?

Il 68% degli studenti risulta molto o completamente soddisfatto, così come il 90% dichiara di essere almeno molto

soddisfatto della facilità con cui ritrova le informazioni di cui necessita.

“Quali tra i seguenti ambiti sarebbero, sulla base della tua esperienza, da migliorare?”

Le voci tra le quali scegliere erano:

i servizi amministrativi e di segreteria, gli orari scolastici, le strutture della scuola, le offerte extracurricolari, la mensa,

i trasporti, ed eventualmente altro segnalato dai ragazzi. 

Sono risultati da migliorare la mensa (83% degli intervistati) e da rivedere gli orari scolastici che il 47% degli studenti

ritiene debbano essere rivisti. Con un margine minore risultano da migliorare anche servizi amministrativi, le strutture

e, per una percentuale ancora minore di ragazzi, l’offerta formativa.

Il 100% degli intervistati dichiara valido e non da migliorare il servizio dei trasporti.

“Quale giudizio dai sui servizi e sulle attrezzature esistenti nell'istituto?”

Mensa: il 10% degli alunni non utilizza il servizio, il 40% si dichiara per nulla soddisfatto, il 40% si dichiara solo poco

soddisfatto e solo l’8,5% studenti si dice molto soddisfatto, nessuno è completamente soddisfatto. 

Trasporti:   il  servizio  trasporti  è  utilizzato  dall’80% del  campione  analizzato  e  la  quasi  totalità  lo  valuta

positivamente.

Palestra: l’87% degli studenti ne dà un giudizio positivo, il 50% ne è addirittura completamente soddisfatto.

Biblioteca: l’80% dei ragazzi da un giudizio di molta o completa soddisfazione. Non è però chiaro se si riferiscano

all’aula lettura della scuola, che una delle due classi ha iniziato a mettere a posto in modo sistematico con l’aiuto della

bibliotecaria comunale o alla Biblioteca Comunale.

Laboratori: quasi il 32% degli studenti giudica di essere molto soddisfatto del laboratorio scientifico, e ben il 55% ne

è completamente soddisfatto; il 53% è molto soddisfatto del laboratorio informatico, e il 30% ne è completamente



soddisfatto; il 55% degli intervistati è molto soddisfatto del laboratorio linguistico, ma il 28% dichiara “non so/non

esiste/non lo utilizzo” ; anche gli “altri laboratori”ottengono riscontri positivi.

Aule: per il 80% degli studenti le aule sono molto o completamente soddisfacenti, il 17% ne è poco soddisfatto. 

Nel complesso quindi si rileva un gradimento generale di molti degli spazi e dei servizi offerti dall’Istituto, ad eccezione

del  servizio  mensa,  non  gradito  ai  più.  In  merito  alla  totalità  dell’edificio,  solo  il  21% ne dà  un  giudizio  poco

soddisfatto, mentre la restante parte si attesta sul molto se non sul completamente soddisfatto; il  67% è inoltre

almeno molto soddisfatto degli spazi all’aperto.

La  prima  sezione  può  essere  riassunta  nella

domanda  che  si  riferisce  alla  corrispondenza  tra

l’Istituto e le aspettative iniziali degli studenti.

Anche qui  la scala va da “per nulla soddisfatto” a

“completamente  soddisfatto”,  con  tre  livelli

intermedi.

Il  74%  degli  studenti  afferma  che  l’Istituto

corrisponde alle sue aspettative, il 23% ritiene che le

soddisfi completamente e il 26%  è poco soddisfatto,

nessuno è per niente soddisfatto.

 

SEZIONE 2: I tuoi rapporti con la classe che frequenti

Il 48% degli studenti ha un rapporto partecipe e sereno con la classe frequentata e un 17% è entusiasta e si sente

ben  accolto  da  tutti  i  compagni;  un  30% dei  ragazzi  ha  un  rapporto  partecipe  ma  non  sereno  ed  un  2% è

rassegnato/a. Questo è dovuto principalmente ai rapporti instaurati con i compagni/e (80%); la maggior parte dei

ragazzi si sente però accettato dai compagni, almeno dalla maggioranza (55%) se non da tutti (23%) e solo il 19% si

sente accolto solo da pochi.

Per quanto riguarda il sentirsi accolti dagli insegnanti, invece, solo il 15% si sente accolto da tutti, mentre il 60%

dalla maggior parte dei docenti; la restante parte esprime invece un disagio in questo senso, dichiarando di sentirsi

accolto solo da una minoranza (19%) o addirittura non si sente accolto (4%, 2 ragazzi)

SEZIONE 3: L’insegnamento e i tuoi/le tue insegnanti.

A tutte le domande di questa sezione, gli studenti hanno dato delle risposte positive, con una netta propensione per

“sì, per la maggioranza degli insegnanti”. Ne risulta un quadro di insegnanti che: nella maggioranza dei casi usa un

linguaggio  comprensibile,  è  disponibile  alle  richieste  di  colloquio,  tende  a  valorizzare le  capacità individuali  ed a

comunicare i punti di forza e di debolezza, usa criteri di valutazione chiari e verifiche efficaci, comunica rapidamente i

risultati (anche se a questa domanda un 30% dei ragazzi indica che vale solo per una minoranza di insegnanti) e

verifica i compiti a casa; per il 66% dei ragazzi gli insegnanti motivano molto all’apprendimento ma per un 23% dei

ragazzi lo fanno poco o per nulla.

Gli studenti rilevano però che non tutti gli insegnanti motivano le loro decisioni (solo “una minoranza” per il 36% degli



intervistati e “la maggioranza” per il  69% dei ragazzi)  e non tutti quando spiegano, fanno collegamenti con altri

insegnamenti diversi dai loro (per il 36% dei ragazzi lo fa solo una minoranza dei docenti).

SEZIONE 4: Il tuo giudizio finale sulla tua scuola.

Tre le domande di questa sezione, che dovrebbero costituire la sintesi di tutte le domande del questionario:

“Quanto sei  soddisfatto  del  clima generale  della  tua scuola (rapporti  tra alunni,  rapporti  tra insegnanti  e  alunni,

rapporti della scuola con i genitori, rapporto con la dirigenza)?”

“Secondo te il livello di preparazione fornito dal tuo Istituto è”

“Quanto sei complessivamente soddisfatto/a dell’Istituto che stai frequentando?”.

Alla prima domanda era richiesta una valutazione che andava da “per nulla” a “moltissimo” e prevedeva 4 diverse

risposte: una per i rapporti tra alunni, una per i rapporti tra insegnanti e alunni, una terza per i rapporti tra scuola e

genitori e l’ultima  per i rapporti con la dirigenza.

Il  76% dà una valutazione da “molto”  a “completamente soddisfatto”  nei  rapporti  tra gli  alunni,  il  70% dà una

valutazione di “molto” o di “completamente soddisfatto” nei rapporti tra insegnanti e alunni, stessa valutazione da

parte dell’67% degli studenti nei rapporti tra scuola e genitori, e  nei rapporti con la dirigenza (80%).

A  conferma  di  quanto  sopra  il  64% dei  ragazzi  è  molto  soffisfatto  del  clima  scolastico  generale  ed  il  19% è

completamente soddisfatto.

Per quanto riguarda la seconda domanda, la quasi totalità degli studenti dichiara di ritenere il livello di preparazione

fornito dall’Istituto buono (64%), se non ottimo (23%).

Per quanto riguarda il grado di soddisfazione dell’Istituto, il 30% ha dato una valutazione ottima, ed il 51% è molto

soddisfatto e il restante 15% si dichiara poco o per nulla soddisfatto.

Visti i risultati del questionario sembra di poter concludere che la percezione delle scuola è nel suo insieme positiva. E’

da notare che gli aspetti che risultano da migliorare trovano corrispondenza con quelli rilevati gli scorsi anni, ad es. la

richiesta di migliorare il servizio mensa. A questo proposito è da notare che in questi ultimi anni la criticità della mensa

è sempre stata sottolineata dai ragazzi; forse, se la quasi totalità si lamenta si dovrebbe prendere in considerazione

questo aspetto cercando un possibile incontro con l’esigenza espressa permettendo ad esempio il “non condimento” o

il formaggio in alternativa al secondo proposto. Siamo però consapevoli che queste decisioni devono essere prese in

accordo con la ditta che gestisce il servizio.

La scelta di intervistare gli studenti delle classi seconde è stata effettuata lo scorso anno pensando che i ragazzi di

prima fossero nella scuola secondaria da troppo poco tempo e quelli delle terze fossero già coinvolti nel questionario

dell’orientamento e, comunque, a fine anno fossero impegnati nella preparazione agli esami. Forse però l’indagine

sarebbe stata più rappresentativa della totalità degli studenti se si fossero intervistati alcuni ragazzi per ogni classe,

mediante  un  campionamento  che  coprisse  tutte  le  classi. Questo  avrebbe  consentito  di  avere  un’immagine  più

completa della scuola soprattutto per quanto riguarda gli aspetti di clima di classe, di relazioni tra ragazzi e delle loro

relazioni con gli insegnanti. I risultati di un questionario realizzato su un gruppo parziale di ragazzi potrebbero infatti

essere influenzati da particolari situazioni della classe di apparteneneza di questi ragazzi o da particolari relazioni

docenti-alunni instauratesi in una classe e potrebbero pertanto dare una descrizione solo parziale della realtà della

scuola.



QUESTIONARIO DOCENTI

Anche  per  il  questionario  destinato  ai  docenti  si  è  ricorsi,  su  indicazione  dell’Amministrazione  Centrale,  alla

somministrazione esclusivamente on-line. 

Alla scuola era anche stata fatta richiesta di far compilare il questionario a tutti gli insegnanti in servizio nell’Istituto.

Il risultato si è dimostrato poco proficuo, in quanto hanno risposto solo 27 insegnanti sui 64 aventi diritto, quindi il

42%. Dei questionari pervenuti, 5  risultano inoltre nulli, perchè non compilati. Molti infine hanno diverse risposte che

sono state eluse.  Di fatto il campione non sembra rappresentativo e da poche indicazioni utili sul sentire dei docenti

rispetto alla scuola. Questa poca partecipazione rispecchia quanto già avvenuto lo scorso anno scolastico quando solo il

28,2% degli aventi diritto aveva risposto.

Nonostante questo, è stata presa visione dei dati.

Sono  state  evidenziate  delle  macro-aree  che  riguardano:  il  Piano  d’Istituto,  una  valutazione  dell’impegno  della

Dirigente, una valutazione della comunicazione tra docenti e all’interno della scuola, il ruolo degli organi collegiali nella

didattica  e  nell’organizzazione  didattica,  la  valutazione  del  raggiungimento  degli  obiettivi  sull’utenza,  il  grado  di

soddisfazione  dei  docenti  per  la  situazione  ed  il  clima  di  classe,  la  valutazione  della  funzionalità  dell’Istituto,  l

valutazione dell’efficacia del coinvolgimeto dei genitori nell’attività della scuola e la formazione dei docenti.

Gli obiettivi del Piano d’Istituto risultano condivisi completamente dalla maggioranza dei docenti (77,3%), che sono

almeno “molto d’accordo” (57,1%) se non “completamente d’accordo” (38%) anche con la coerenza delle attività

proposte per realizzarlo. Nonostante questo il 42,9% dei docenti dichiara che gli obiettivi non sono perseguiti in modo

efficace (risultano cioè poco o per niente d’accordo ad un perseguimento efficace degli obiettivi).

Per quanto riguarda la figura della Dirigente, il 90,5% dei docenti è almeno molto d’accordo nel riscontrarne l’impegno

nel miglioramento della didattica, e nell’organizzazione interna dell’Istituto, l’81,8% la vede impegnata nella gestione

dei problemi di classe, il  90,9% nella promozione dell’Istituto e la stessa percentuale nell’ampliamento dell’offerta

formativa.  Non tutti  i  docenti  vedono però valorizzate le proprie competenze (27,3%) e la propria professionalità

(13,6%). Dai dati si evince che i docenti sono molto (36,4%) o completamente d’accordo (54,5%) circa l’impegno

della dirigente nelle relazioni con i genitori. Anche per l’impegno nell’offerta extracurricolare, il 52,4% risulta molto

d’accordo ed il 42,9% è completamente d’accordo, così come il 90% dei docenti riconosce l’impegno nella scelta di

iniziative  innovative,  il  95,5% è  molto  o  completamente  d’accordo  nell’evidenziare  la  capacità  della  dirigente  di

rapportarsi con il territorio ed l’85,7% è molto o completamente d’accordo nel valutare efficace la comunicazione tra

docenti e dirigente.

I dati rilevano come i docenti siano molto d’accordo (81,8%) nel riconoscere alla dirigente efficacia nell’assunzione di

decisioni così  come riconoscono in questo senso un ruolo agli organi collegiali (molto d’accordo e completamente

d’accordo è l’81,8% degli intervistati).

Per quanto riguarda la comunicazione tra docenti e all’interno della scuola, il 36,4% dei docenti percepisce come non

soddisfacente  il  dialogo  tra  docenti,  ma  questa  percentuale  cala  al  18,2%  quando  il  dialogo  è  finalizzato  al

miglioramento dell’apprendimento degli alunni.

Alcune perplessità si evidenziano anche nell’efficacia della comunicazione con il personale amministrativo, quando il

31,8% dei docenti è poco o per niente soddisfatto. Il rapporto con il territorio risulta buono per il 95,5% dei docenti.

Anche i documenti vengono valutati chiari dal 90,9% dei docenti. Gli stessi, però, ritengono che non venga sempre

comunicata tempestivamente l’attivazione di  progetti  (il  36,4% dei  docenti  è  poco o per  niente d’accordo con la

solerzia nelle comunicazioni) anche se la comunicazione risulta comunque chiara ed  appropriata per la maggioranza

dei docenti (circa l’85% dei docenti in entrambe le risposte).



Circa il ruolo degli organi collegiali nella didattica, il  54,5% dei docenti ritiene che il collegio dei docenti sia poco

incisivo dichiarandosi poco o per nulla soddisfatto; anche i consigli di classe, le commissioni di lavoro, le riunioni di

plesso  e  i  gruppi  di  lavoro  interdisciplinari  non  sono  ritenuti  rilevanti  da  circa  un  terzo  degli  intervistati.  La

soddisfazione  aumenta  nei  confronti  dei  gruppi  di  lavoro  disciplinari  (40,9%  è  molto  soddisfatto  e  il  50%  è

completamente soddisfatto). 

Circa il ruolo degli organi collegiali nell’organizzazione scolastica, circa l’80% dei docenti evidenzia la rilevanza del

collegio docenti e delle riunioni di plesso. Il 71,4% degli intervistati trova efficaci i consigli di classe e un 73% i gruppi

disciplinari. Minor peso hanno le commissioni (utili per un 61,9%) e i gruppi interdisciplinari (57%).

Per quanto riguarda il  raggiungimento degli  obiettivi  di  conoscenza, di  comportamento e di abilità da parte degli

studenti, circa il 95% dei docenti ritiene che almeno la maggioranza degli studenti li abbia raggiunti, e il 90% ritiene

che siano stati raggiunti gli obiettivi  di  competenza. Per quanto riguarda la soddisfazione per l’avanzamento della

didattica per competenze, nessun docente ne è completamente soddisfatto, il 68% ne è molto soddisfatto, ma un 32%

ne è poco soddisfatto. Questo dato evidenzia come il percorso sia iniziato ma non sia certo concluso e necessiti di

ulteriori approfondimenti.

Prendendo in considerazione il clima di classe e la qualità del lavoro, i docenti si dichiarano soddisfatti per i rapporti

che vedono esserci tra gli studenti (il 63,6% è molto soddisfatto e il  31,8% è completamente soddisfatto), tutti i

docenti  sono  almeno  molto  soddisfatti  per  il  rapporto  che  hanno  con  gli  studenti,  e  il  95,5% è  molto  se  non

completamente soddisfatto (31,8%) per la partecipazione degli  studenti  alle lezioni,  e tutti  sono soddisfatti  per il

coinvolgimento degli  studenti  BES (64,7% è molto soddisfatto ed il  35,3% è completamente soddisfatto) e degli

stranieri.

Per quanto riguarda la funzionalità dell’Istituto, le valutazioni sono molto diverse e, per quanto riguarda i laboratori,

molti sono i docenti intervistati che non li utilizzano e diversi sono i laboratori che mancano in alcune scuole (palestra a

Centa, laboratorio di musica nelle tre primarie, laboratorio di arte a Centa e Bosentino, laboratorio di scienze a Centa,

Bosentino e alla primaria di Vigolo).  Se si prendono in considerazione:

le aule, i docenti ne sono molto soddisfatti nel 40,9% dei casi e il 45,5% ne è completamente soddisfatto, 

i bagni il 13,6% ne è poco o per niente soddisfatto, 

gli spazi esterni, il 75% degli intervistati ne è molto o completamente soddisfatto,

l’aula docenti, le valutazioni sono molto varie: dei docenti che “hanno” un aula docenti, solo il 64,7%  ne è molto o

completamente  soddisfatto.  Per  quanto  riguarda la  mensa il  65% degli  intervistati  ne  è molto  o  completamente

soddisfatto. 

La soddisfazione è alta anche per quanto riguarda gli orari (91%) ed i servizi di segreteria (86,4%).

Prendendo in considerazione il coinvolgimento dei genitori è ritenuto efficace dal il 90,4% dei docenti (il 19% molto

efficace) nelle assemblee generali  e dal   90,5% degli  intervistati  nei  consigli  di  classe; i  pareri  non sono invece

concordi  nel valutarne l’efficacia all’interno del consiglio delle Istituzioni, il 35,3% lo ritiene poco o per niente efficace.

Anche il coinvolgimento nella consulta dei genitori risulta poco o per niente efficace per il 37,3% dei docenti. Tutti i

docenti reputano invece, efficace o molto efficace il coinvolgimento dei docenti nelle udienze periodiche e agli incontri

per la consegna delle schede di valutazione.  

Tutti i docenti hanno effettuato le ore di formazione, il 50% le 10 ore previste, un 36,4 % un numero di ore tra 11 e 20

ed un 13% in un numero tra 21 e più di 40. Il 40,9% degli intervistati è però poco o per nulla soddisfatto.



ESITI TEST INVALSI

E’ stata eseguita l’analisi degli Esiti delle prove Invalsi per le classi dell’istituto in relazione alle medie 

Provinciali e Nazionali.

Le medie dei risultati del nostro istituto:

Scuola primaria

Classi seconde:

Lettura 74,7 contro 73,4 di Trento e 76,6 Italia

Italiano 61,5 contro 59,1 di Trento (significativamente superiori) e 61,0 Italia (non significativamente differente)

Matematica 58,1 contro 54,1 di Trento (significativamente superiori) e 54,6 Italia 

(significativamente superiori)

Le classi seconde che hanno svolto i test invalsi erano quattro. 

Per quanto riguarda l’italiano nelle parti della prova e nei processi tre classi hanno ottenuto risultati decisamente buoni

(significativamente superiori), solo una classe invece ha ottenuto risultati inferiori. 

Analogamente per quanto riguarda la matematica due classi hanno ottenuto risultati decisamente buoni in tutte le

categorie degli ambiti (numeri, dati e previsioni, spazio e figure) e dei processi (formulare, utilizzare, interpretare),

due classi in due ambiti (numeri, dati e previsioni) e in due dei processi (formulare, utilizzare), mentre una classe ha

ottenuto risultati inferiori in tutti gli ambiti e processi.

In particolare questa classe aveva anche nella prova preliminare di lettura risultati più bassi, il che va ovviamente ad

inficiare i risultati di italiano e matematica.



Classi quinte

Italiano 61,8 contro 58,5 di Trento (significativamente superiori) e 61,0 Italia (significativamente superiori)

Matematica 74,5 contro 66,1 di Trento (significativamente superiori) e 62,9 Italia (significativamente superiori)

Le classi quinte che hanno svolto i test invalsi erano tre. 

Per quanto riguarda l’italiano una classe ha risultati paragonabili all’Italia in testo narrativo e testo espositivo una

classe entrambi superiori, mentre un’altra classe ha ottenuto risultati inferiori.  Nelle parti della prova si evidenziano

risultati inferiori alla media nazionale per tutte e tre le classi nella grammatica.

Nei processi si evidenzia una classe che ottiene risultati superiori rispetto all’Italia in tutte le voci (comprendere e

ricostruire il testo, individuare informazioni e rielaborare il testo), una classe in due di esse (comprendere e ricostruire

il testo, individuare informazioni) mentre una classe ha risultati inferiori in tutte e tre.

Per quanto riguarda la matematica tutte e tre le classi hanno ottenuto risultati decisamente buoni in tutte le categorie

degli ambiti (numeri, dati e previsioni, spazio e figure) e dei processi (formulare, utilizzare, interpretare).

Scuola secondaria

Classi terze



Italiano 69,2 contro 64,9 di Trento (significativamente superiori) e 61,4 Italia (significativamente superiori)

Matematica 60,7 contro 61,2 di Trento (non significativamente differente)

e 57,3 Italia (significativamente superiori)

Le classi terze della scuola secondaria che hanno svolto i test invalsi erano due. 

Per quanto riguarda l’italiano nelle parti della prova entrambe le classi hanno ottenuto risultati superiori in tutte e tre le

parti (testo narrativo, testo espositivo e grammatica).

Nei processi si evidenzia la stessa situazione: entrambe le classi hanno ottenuto risultati superiori rispetto all’Italia in

tutti i processi (comprendere e ricostruire il testo, individuare informazioni e rielaborare il testo).

Per quanto riguarda la matematica una classe ha ottenuto risultati decisamente buoni in tutte le categorie degli ambiti

(numeri, dati e previsioni, spazio e figure), l’altra solo nella parte relativa ai numeri. Analogamente nei processi una

classe ha ottenuto risultati decisamente buoni in tutte le categorie mentre l’altra solo nella parte relativa al formulare.

Per la prova di matematica delle classi  terze si  è reso però necessario fare una trattazione particolare a seguito

dell’analisi dei dettagli delle singole prove per classe: la classe che aveva il punteggio inferiore in realtà aveva svolto la

prova in modo migliore, evidenziando una discrepanza con i risultati presentati. A quest’ultima è stato attribuito dal

servizio nazionale di rilevazione un valore di cheating molto alto (28 contro il 6,7 al massimo che è stato attribuito alle

altre classi, ma quasi la totalità aveva un cheating pari a 0). Dalle note del servizio si legge che 

Il cheating (letteralmente: barare, imbrogliare) è un fenomeno rilevato attraverso un controllo di tipo

statistico sui dati e si riferisce a quei comportamenti "impropri" tenuti nel corso della somministrazione

delle prove INVALSI. 

È stato, infatti, osservato come in alcuni casi, e secondo modi e forme differenti, gli studenti forniscano

risposte corrette, non in virtù delle loro conoscenze, ma perché copiate da altri studenti 

o da libri e altre fonti (student cheating) o, persino, suggerite più o meno esplicitamente dai docenti

(teacher cheating).

L'effetto  del  cheating è misurato mediante un indicatore percentuale che esprime quale parte del

punteggio osservato è mediamente da attribuire alle predette anomalie. 

Per approfondimenti fare riferimento al Rapporto Rilevazioni Nazionali degli Apprendimenti 2013-14

(pp. 7-10):

 http://www.invalsi.it/areaprove/rapporti/Rapporto_SNV_PN_2014_10.pdf  

Inoltre nel Rapporto Rilevazioni Nazionali degli Apprendimenti 2013-14 è riportato che è data la possibilità alle scuole

di considerare i risultati senza tenere conto del cheating:

Le scuole riceveranno i loro dati sia al lordo sia al netto degli effetti stimati di anomalie nella somministrazione e

correzione delle prove e, nel caso in cui intendano diffondere i propri risultati, potranno usare direttamente i secondi

o anche entrambi, indicando le motivazioni di tale scelta.



Le motivazioni che spingono la commissione analisi a considerare i risultati senza il cheating sono da imputare al fatto

che nella quarta prova nazionale gli alunni di entrambe le classi svolgono la quarta prova in sede d’esame tutti insieme

in auditorium mescolati seguendo le indicazioni fornite dal Ministero: gli alunni sono disposti ad una distanza che non

favorisce la copiatura, le prove somministrate sono predisposte in 5 fascicoli differenti che sono distribuiti facendo

attenzione a non avere alunni con copie uguali in nessuno dei posti concomitanti, gli insegnanti di sorveglianza non

sono insegnanti di materia e da ultimo il controllo da parte del presidente di commissione esterno alla scuola che non

avrebbe motivo di favorire gli alunni di una classe piuttosto che dell’altra.

Per quanto riguarda la matematica quindi i valori che si è deciso di considerare sono: Matematica 71,1 contro 61,2 di

Trento (significativamente superiori) e 57,3 Italia (significativamente superiori)

I risultati ottenuti sono decisamente buoni in tutte le categorie degli ambiti (numeri, dati e previsioni, spazio e figure)

e nei processi.

Quanto sopra esposto rappresenta una sintesi dei risultati ottenuti dal nostro istituto. La commissione continuerà il

lavoro analizzando i singoli quesiti proposti nei questionari nella prospettiva di focalizzare l'attenzione sui punti di forza

e  punti  deboli.  L'obiettivo  è  quello  di  condividere  delle  modalità  di  lavoro  verticali  che  vadano  a  rinforzare  le

competenze degli alunni. Per fare ciò ai docenti dell’istituto verrà fornito il dettaglio delle risposte in cui sono messe in

evidenza le criticità, ovvero le risposte che la maggior parte delle classi ha errato.

Correlazione fra voto di classe e risultati INVALSI

All’interno dei dati forniti INVALSI ci sono due informazioni che permettono di capire se c’è coerenza tra i risultati

conseguiti dalle singole classi alle prove INVALSI e l’andamento scolastico di quelle classi, le tavole di correlazione e

i grafici 4a e 4b di confronto tra la media dei voti scolastici e la media dei punteggi conseguiti dalle classi.

I valori però che vengono comparati con gli esiti delle prove INVALSI sono i giudizi del primo quadrimestre che non

sempre si  mantengono nel  secondo, forse sarebbe meglio  una comparazione  con risultati  ottenuti  in  uno  stesso

periodo, considerati i tempi di somministrazione delle prove il secondo quadrimestre.

Nelle  tavole  è  indicata  la  correlazione,  per  ogni  classe,  tra  la  media  dei  voti  assegnati  agli  studenti  nel  primo

quadrimestre  dall’insegnante  e  il  punteggio  conseguito  dalla  classe  nella  prova  INVALSI,   tenendo  conto  della

dispersione attorno alle medie del voto o del punteggio dei singoli alunni. Più la correlazione è alta, più la valutazione

del docente risulta in linea con il risultato conseguito nelle prove: il grado di correlazione, se significativo, può essere

debole, medio-basso, medio, medio-alto o forte.

Se questo dato non è presente, vuol dire che non è stato possibile calcolare la correlazione per due diversi motivi: uno

dei due voti  è mancante oppure è costante per tutta la classe (come a volte accade nelle classi piccole dove gli

insegnanti attribuiscono a tutti gli studenti lo stesso voto).

Per  quanto  riguarda questo  indice,  c’è  da  notare  che  il  nostro  Istituto  ha gradi  di  correlazione  prevalentemente

“scarsamente significativi”, “medio-bassi” o “medi”. 

Per le seconde (4 scarsamente nell’italiano, 3 medio-bassa nella matematica e 1 media nella matematica)

Per le quinte (1 scarsamente nell’italiano, 2 medio-bassa nell’italiano e 1 medio-bassa nella matematica, 1 medio-alta

nell’italiano e 1 medio-alta nella matematica)

Per le terze (2 medio-bassa nell’italiano e 2 medio-bassa nella matematica)

Rispetto all’anno precedente non ci sono sostanziali differenze nelle classi seconde della primaria né nelle classi terze

della secondaria, c’è invece una correlazione migliore nelle classi quinte della primaria.

I grafici citati invece mettono su un riferimento cartesiano dei punti-classe aventi come ascissa la MEDIA di classe del

voto scolastico e come ordinata la MEDIA di classe della prova Invalsi: per costruzione quindi il grafico ci potrà dare un

indicazione generale se vi sia una certa concordanza tra le due medie in base al posizionamento dei punti rispetto alla



bisettrice  del  quadrante;  il  grafico  viene  costruito  come  detto  sulle  MEDIE  di  classe  senza  tenere  conto  della

dispersione attorno alle medie del voto o del punteggio dei singoli alunni. Il grafico valuta quanto sono vicine in senso

assoluto le medie di classe.

Utilizzando i grafici forniti sono state calcolate le distanze fra la bisettrice (concordanza perfetta) e i valori registrati

dalle varie classi. Dal calcolo delle distanze si evince che rispetto all’anno precedente:

- nelle classi seconde vi è una concordanza migliore fra la media di classe e la media di classe della prova INVALSI sia

in italiano (la distanza di quest’anno è 2,06 contro 2,47 dell’anno precedente) che in matematica (2,60 contro 2,94

dell’anno precedente);

- nelle classi quinte la concordanza è migliorata nella matematica (1,11 contro 2,18 dell’anno precedente), mentre è

peggiorata nell’italiano (2,38 contro 0,72 dell’anno precedente);

- nelle classi terze la concordanza è migliorata nella matematica (0,52 contro 2,47 dell’anno precedente), mentre è

peggiorata nell’italiano (0,58 contro 0,29 dell’anno precedente) nonostante siano valori molto buoni se paragonati a

quelli delle altre classi.



ESITI SUPERIORI

Tra gli studenti (52) che hanno superato l'esame conclusivo del Primo Ciclo d'Istruzione nell'anno scolastico 2012/13:

-  21 ragazzi hanno scelto di iscriversi ai licei,

-  15 ragazzi si sono indirizzati verso gli istituti tecnici,

- 16 ragazzi si sono iscritti a scuole di formazione professionale.

Dei 52 studenti iscritti alla scuola secondaria di secondo grado è stato promosso l’82,7%, cioè 43 ragazzi, mentre 8

alunni sono stati respinti (15,4%) ed 1 non ha concluso l’anno scolastico e si è ritirato.

Dei 43 ragazzi promossi, il 81,4% (35) è stato ammesso alla classe successiva senza debiti, mentre il 18,6% con debiti

(2 ragazzi con debiti in tre materie, 4 con due e 2 hanno avuto un solo debito). 

Ricapitolando ci sono stati quindi 8 bocciati, 1 ritirato, 8 promossi con debiti e 35 promossi senza debiti.

Il 79% dei ragazzi ha seguito il giudizio orientativo stilato dal Consiglio di classe, il rimanente 21% ha effettuato scelte

diverse. E’ da evidenziare che due ragazzi hanno cambiato scuola durante l’anno ed hanno seguito così il consiglio

orientativo dato dal Consiglio di Classe.

Quindi anche in quest’anno scolastico vi è stato un leggero incremento nel numero di ragazzi che hanno seguito il

Consiglio Orientativo dato dal Consiglio di Classe (nell’anno 2011/2012 lo avevano seguito il  74% degli studenti),

questo potrebbe essere un risultato dell’iniziale revisione del progetto orientamento che negli anni precedenti aveva

mostrato delle criticità.

Degli 11 studenti che non hanno seguito il giudizio orientativo, 6 hanno scelto una scuola di livello superiore, 3 di pari

livello e 2 di livello inferiore, gli esiti di questi 11 alunni sono i seguenti: 3 sono stati bocciati (avevano scelto una

scuola di livello superiore) e 8 sono stati promossi (6 senza debiti, di cui 3 avevano scelto una scuola di livello inferiore

a quanto suggerito, 1 con 1 debito ed 1 con 2 debiti).

Dei 41 studenti che hanno effettuato la scelta rispettando il giudizio orientativo del Consiglio di classe, 29 (70,7%) è

stato promosso, 5 studenti sono stati bocciati (12%) ed 1 non ha concluso l’anno e 6 (14,6%) hanno ricevuto debiti

formativi.  E’ da notare che 3 dei 5 ragazzi  bocciati  ed il  ragazzo che non ha concluso l’anno, sono stati  fermati

all’Istituto di Formazione Professionale, consigliato dal Consiglio di Classe a dei ragazzi che sono usciti con giudizi

molto bassi, 2 di questi, inoltre nonostante la richiesta specifica degli insegnanti alle famiglie sin dalla scuola primaria

hanno ottenuto una certificazione per DSA solo durante l’ultimo anno di scuola secondaria e non hanno quindi potuto

seguire un percorso personalizzato che li aiutasse a sviluppare strategie adeguate di apprendimento.



Presentazione dei risultati dei questionari proposti a genitori e ragazzi delle classi III nell’a.s. 2013/2014

circa l’attività di orientamento scolastico che è stata svolta durante l’anno.

A seguito degli esiti del primo anno di scuola secondaria di II grado per i ragazzi usciti dalla nostra scuola nell’anno

scolastico  2011/2012,  ed  a  seguito  del  percorso  di  autovalutazione  d’Istituto  dello  scorso  anno,  dove  era  stata

evidenziata una difficoltà da parte delle famiglie e dei ragazzi a seguire il consiglio orientativo dei Consigli di Classe, si

è deciso di ripensare, almeno in parte, il progetto Orientamento e di chiederne una valutazione a genitori e ragazzi. La

difficoltà  osservata  era infatti  reputata parzialmente attribuibile  alla  poca efficacia  del  progetto,  che  viene svolto

durante l’ultimo anno di scuola secondaria.

E’ stato quindi predisposto dal Nucleo Interno di Valutazione il questionario “Scegliere non è mai facile” in due versioni,

una per i genitori degli studenti delle classi terze ed una per i ragazzi. Il questionario per gli studenti è stato compilato

a scuola mentre quello dei genitori è stato proposto on-line. 

Qui di seguito sono riportati gli esiti del questionario ai genitori e di quello proposto ai ragazzi.

QUESTIONARIO GENITORI

Solo una parte dei genitori ha risposto al questionario (14 /26 per la classe IIIA e 11/26 per la classe IIIB), pari a circa

il 48% del campione.

Circa il sentirsi coinvolti nelle attività di orientamento la maggior parte dei genitori ritengono che i loro figli si siano

sentiti molto (48%) o abbastanza (44%) coinvolti nella attività di orientamento; solo 2 (8%) ragazzi ne sono stati

coinvolti moltissimo ed 1 (4%) poco.

Anche i genitori stessi si sono sentiti molto (40%) o abbastanza (44%) coinvolti, solo 2 (8%) moltissimo e 3 (12%)

poco.  Nessun  suggerimento  è  stato  dato  per  migliorare  l’offerta;  solo  un  genitore,  pur  sentendosi  abbastanza

coinvolto, ha suggerito di dedicare più momenti all’argomento.

I genitori vedono i propri ragazzi convinti della scelta: moltissimo (80%), molto (20%) e abbastanza (4%).

Per quanto riguarda la scelta della scuola superiore, sono ritenute importanti la valutazione degli insegnanti (28%),

quella  dei  genitori  sul  futuro  migliore  per  i  loro  figli  (20%),  la  visita  alle  scuole  superiori  (64%),  la  serata  dei

rappresentanti  delle  scuole  (28%),  le  udienze  (20%),  il  consiglio  orientativo  (28%),  l’autovalutazione  (28%),  la

valutazione sulle scuole fatta dai genitori (12%) e le informazioni sulle scuole (16%).

Le informazioni sulle scuole superiori fornite dai docenti della scuola secondaria di primo grado e dagli esperti sono

state ritenute chiare (36%) o abbastanza chiare (64%); solo in un caso (4%) sono state considerate non rispondenti ai

bisogni.

L’informazione fornita dalla scuola media è stata giudicata sufficiente (72%), ed è stata evidenziata la necessità di

ulteriori percorsi di informazione (36%), sebbene non siano stati dati suggerimenti.

Le attività proposte agli alunni sulla conoscenza di sé sono state considerate stimolanti (32%) o abbastanza stimolanti

(56%) dalla maggior parte dei rispondenti;  solo una parte minore del campione (12%) le considera scarsamente

stimolanti.

Il consiglio orientativo fornito dal Consiglio di classe è stato ritenuto dalla quasi totalità dei rispondenti chiaro (52%) o

abbastanza chiaro e condiviso (40%); una minoranza lo ha considerato abbastanza chiaro, ma poco condiviso (12%).

Nella scelta dell’istituto superiore la maggior parte degli  alunni ha seguito il  consiglio orientativo degli  insegnanti

(92%), solo 3 (12%) tra i figli dei rispondenti non l’hanno seguito: uno perché l’alunno aveva precedentemente deciso,

uno perché i genitori ritengono che il figlio riesca nella scelta fatta e uno perché i genitori sono convinti che la strada

del proprio figlio sia altrove.

Tutti i genitori riferiscono di aver visitato scuole superiori: il 56% ha visitato più scuole, mentre il 48% solo la scuola

scelta.

Per quel che riguarda il confronto sulla scelta della scuola superiore durante le udienze, la maggior parte dei genitori

(52%) riferiscono di aver avuto modo di confrontarsi “qualche volta e con qualche insegnante”, alcuni (36%) “spesso

con alcuni insegnanti”, mentre una minoranza ritiene di avuto modo di confrontarsi “spesso e con tutti gli insegnanti”

(4%) oppure “mai” (8%).

I genitori ritengono più significative le seguenti attività proposte: visite alle scuole (96%), serata di presentazione



scuole (72%), opuscoli informativi (36%), consiglio orientativo (24%), incontri con esperti (20%) e l’incontro con gli

alunni delle superiori (4%).

QUESTIONARIO STUDENTI

Dalla lettura del materiale raccolto emerge che non tutti i ragazzi hanno risposto ai questionari: sono risultati assenti

due ragazzi in III B e quattro ragazzi in III A. 

Si sono iscritti al Liceo classico/scientifico/linguistico 13 femmine ed 8 maschi (46% del campione); 2 femmine e 3

maschi al liceo artistico/scienze umane (11% del campione); 3 femmine e 2 maschi ad un Istituto tecnico (11% del

campione); 1 femmina e 6 maschi all'Istituto tecnico tecnologico (15% del campione); 3 femmine e 1 maschio (9% del

campione) alla Formazione Professionale, 1 femmina e 2 maschi al settore professionale (7% del campione).

Il  33% degli  alunni,  pari  a  15  alunni,  non  ha  seguito  il  consiglio  orientativo,  di  cui:  7  alunni  (15%)  perché

assolutamente convinti di riuscire nel percorso di studi scelto; 6 alunni (13%) perché non condividevano il consiglio

dato, 2 alunni (4%) per volere dei genitori.

Il 24% dei ragazzi riferisce di aver iniziato a pensare alla scelta della scuola già in I media, mentre il 50% soltanto in

III. I restanti non lo sanno.

Per la scelta della scuola superiore è stato particolarmente importante il percorso attuato per conoscere le scuole (per

il  70% dei  rispondenti  la visita alle  scuole,  per il  48% le informazioni sulle  scuole,  per il  17% gli  incontri  con i

rappresentanti  delle  diverse scuole).  Per i  ragazzi  sembrano meno rilevanti:  la valutazione degli  insegnanti  di  III

(26%), i colloqui con gli insegnanti (13%), il consiglio orientativo (15%).

Molta influenza sembra avere la valutazione dei genitori circa il futuro (39%), ma anche la conoscenza di sé sul livello

di preparazione, le risorse personali, le aspirazioni (33%). Appare importante per la scelta anche la conoscenza delle

proprie attitudini ed i risultati nelle materie scolastiche (molto per il 30% dei ragazzi, abbastanza per il 48%).

Tra  tutte  le  iniziative  proposte  dalla  scuola,  nessun ragazzo  ha indicato  come maggiormente  utile  il  percorso  di

orientamento realizzato con gli insegnanti, mentre il 63% degli alunni ha trovato aiuto, per la scelta, nella visita alle

scuole superiori. Solo 7 studenti (15%) hanno confidato nel consiglio orientativo e 5 (11%) si sono basati su opuscoli

informativi.

I materiali orientativi offerti dalla scuola sono stati ritenuti abbastanza utili dal 52% dei ragazzi, molto utili dal 35%;

soltanto 3 ragazzi (7%) non ne hanno tratto alcuna utilità.

Le attività proposte non sono state ritenute sufficienti da 4 alunni (9% dei rispondenti)

Tutti i ragazzi hanno visitato la scuola alla quale si sono iscritti e il 67% ha partecipato anche ai laboratori orientativi

offerti dalle scuole superiori.

I ragazzi risultano maggiormente preoccupati per la quantità di studio e per il distacco dagli amici, e 8, il 17% per il

rendimento scolastico. 

La maggior parte dei ragazzi è sicura e convinta della propria scelta (67%); il 28% ha ancora qualche dubbio ed uno

soltanto non è per niente convinto.



 CONCLUSIONI e PUNTI d’ATTENZIONE

Al termine dell’analisi della sezione giudizi, possiamo dire che anche quest’anno la scala di valutazione alla scuola

primaria è compressa verso l’alto, con una netta predilezione per i giudizi di distinto e buono; questo non succede

invece  alla  scuola  secondaria.  Infatti,  sebbene  si  sia  osservato  quest'anno  un  generale  miglioramento  anche  in

quest’ordine di  scuola,  i  giudizi  sono mediamente concentrati  attorno alla  fascia del  buono, con una significativa

presenza di sufficiente per la matematica e la lingua comunitaria. 

A conferma di questi risultati positivi alla scuola primaria ed alla scuola secondaria stanno anche gli esiti delle prove

INVALSI 2014 che mostrano risultati in media superiori sia a quelli provinciali che a quelli nazionali.

Nel contesto globalmente soddisfacente dei risultati INVALSI non emerge nessuna specifica area di criticità. Tuttavia va

rilevato che tra le varie classi della scuola primaria si evidenziano differenze anche marcate; maggior uniformità è

invece  registrata  nei  risultati  delle  classi  della  secondaria.  Il  continuo  lavoro  per  classi  parallele  sia  nella  scuola

primaria che nella secondaria dovrebbe contribuire a ridurre le differenze presenti; 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. 

Per poter continuare a mantenere degli esiti generali così positivi, e per cercare di renderli il più possibile uniformi tra

classi parallele, nel campo della valutazione degli apprendimenti i docenti hanno già condiviso criteri (Delibera del

Collegio Docenti a.s. 2012-2013) e hanno lavorato (nell’a.s. 2013-2014) e stanno lavorando tuttora sulla progettazione

per  competenze  trasversali  e  disciplinari.  Nell’a.s  2013-2014  sono  state  proposte,  inoltre,  prove  strutturate  di

valutazione delle competenze in italiano, matematica e lingua straniera. Le prove sono state predisposte per l’italiano

per le classi I, II, III, IV e V della scuola primaria e per le classi I e III della scuola secondaria; per la matematica per

le classi II e IV della scuola primaria e per la I e la III della scuola secondaria e per le lingue per la V della primaria e

per le classi III della secondaria. Le prove sono state somministrate per quanto possibile contemporaneamente nelle

classi parallele e sono stati condivisi i criteri di valutazione. I risultati poi sono stati confrontati e le prove rivisitate.

Nell’anno in corso si provvederà a continuare il lavoro iniziato, stilando ulteriori prove, migliorando quelle esistenti ed

affinando le modalità di somministrazione ed i criteri di valutazione.

Per  quanto  riguarda  i  questionari  famiglie,  vista  la  scarsa  risposta  dei  genitori  alla  richiesta  di  compilare  il

questionario, si può supporre una generalizzata indifferenza da parte delle famiglie rispetto a questo tipo di indagine;

ma in realtà è possibile anche che non si sia adeguatamente sensibilizzata l’utenza, spiegando in modo appropriato

l’importanza  dell’indagine;  inoltre,  forse,  i  tempi  con  cui  è  stata  chiesta  la  compilazione  (inizio  giugno,  in

corrispondenza con la fine dell’anno scolastico) non hanno favorito una buona risposta del campione prescelto.

Occorre quindi considerare, per il prossimo anno, di anticipare il periodo di somministrazione del questionario, che

potrebbe essere proposto alle famiglie entro fine aprile. Inoltre, per permettere un’adeguata informazione a tutti i

genitori, si potrebbe coinvolgere l’organo della Consulta, per mettere in evidenza l’importanza di questo strumento

nella valutazione del lavoro dell’Istituzione Scolastica al fine di poterla migliorare.

Il fatto che ormai la modalità on-line venga privilegiata anche per le iscrizioni e sia ormai obbligatoria per i colloqui

individuali, fa supporre che la difficoltà dell’utilizzo di questo mezzo risulterà sempre meno evidente. In ogni caso un

ulteriore mezzo per ampliare la risposta da parte delle famiglie potrebbe essere di sollecitare la compilazione dei

questionari  in  corrispondenza  della  consegna  delle  schede  di  valutazione  degli  studenti  delle  classi  interessate

dall’indagine, proponendo ai genitori che non lo avessero ancora compilato, di farlo in quel momento con il computer

della scuola e con l’eventuale supporto del personale presente.

Per quanto riguarda il questionario studenti, non emergono criticità significative: nel complesso la maggioranza degli

studenti è soddisfatta della propria esperienza a scuola e della qualità dell'insegnamento e ritiene che il clima a scuola

sia sereno, sia in termini di relazioni interpersonali tra ragazzi che con gli adulti. Va comunque sottolineato che una

parte degli studenti (poco meno del 25%) ha visto deluse le proprie aspettative relative all'Istituto (in questo può aver

avuto un peso significativo la scarsa soddisfazione del servizio mensa) e che quasi un terzo dei ragazzi non risulta ben

integrato nella propria classe e lamenta rapporti difficoltosi sia con i compagni che con gli insegnanti. 



Per quanto riguarda il questionario compilato dai docenti, anche in questo caso si deve rilevare una partecipazione

ridotta. Il numero di docenti che hanno compilato il questionario è aumentato rispetto allo scorso anno (dal 30% al

42%)  ma,  i  questionari  effettivamente  compilati  sono,  di  nuovo  il  34,4%,  non  molto  distanti  dalla  percentuale

precedente.

La causa di questa scarsa adesione può forse essere legate al momento della somministrazione, coincidente con un

periodo di forte impegno per i docenti rispetto ai numerosi adempimenti richiesti al termine dell’anno scolastico. Ci si

chiede però anche se gli insegnanti credano nella validità di questo strumento per ottenere reali miglioramenti o se

piuttosto non lo considerino solo un’ulteriore richiesta che però non è in grado di incidere sullo stato delle cose.

Vista la generale uniformità nelle risposte date è da rilevare la presenza in questa scuola di un buon gruppo di docenti

che  sono  sostanzialmente  soddisfatti  della  scuola  e  che  evidenziano  in  maniera  costruttiva  le  criticità  quali  la

formazione, o il ruolo degli organi collegiali nella didattica e nell’organizzazione scolastica. 

Inoltre, la presenza di uno o due docenti insoddisfatti o completamente insoddisfatti  potrebbe essere letta come

solo una protesta nei confronti dell’Istituzione.

Visti gli esiti del primo anno alla scuola superiore a volte negativi anche a causa di scelte non condivise dagli e con gli

insegnanti, la scuola ha iniziato un percorso di revisione del progetto Orientamento. Il questionario proposto a genitori

e studenti  lo scorso anno ne è una prima modifica.  Dagli  esiti  dei questionari  emerge chiaramente l'importanza

attribuita da genitori e alunni al percorso di orientamento, ma anche la necessità di potenziare i momenti orientativi

diversi  dalla  visita  alle  scuole  superiori,  che  al  momento  sembra essere  uno degli  elementi  più  importanti  nella

valutazione dei possibili percorsi. 

Non viene attribuita molta importanza ai colloqui con gli insegnanti e al consiglio orientativo, sebbene la maggior parte

dei rispondenti lo consideri chiaro e in fondo, lo condivida, tanto che la quasi totalità dei ragazzi lo segue nella propria

scelta. 

E' da registrare come risultato positivo la convinzione e la sicurezza con cui la maggior parte dei ragazzi affrontano il

passaggio alla scuola superiore, come indice di una scelta fatta coscientemente e alla luce di idonee informazioni

ricevute, nonché nella consapevolezza delle proprie capacità, conoscenze e abilità. Qualche perplessità lascia ancora la

risposta di alcuni ragazzi che dicono di scegliere la scuola perché spinti dai genitori.

La direzione nella quale la scuola si sta muovendo è quella di proporre un percorso di orientamento che parta sin dalla

prima classe della scuola secondaria, operando sulla conoscenza di sé in modo da arrivare in terza con un percorso

interiorizzato che possa aumentare la consapevolezza nella scelta.



METODOLOGIA USATA DALLA COMMISSIONE AUTOANALISI

La commissione autoanalisi d’Istituto ha lavorato in continuità con quanto fatto gli anni precedenti.

 Formato dei dati: l’elaborazione dei questionari è stata fatta dal Servizio Istruzione ed inviata alla scuola. I

dati relativi alle prove Invalsi sono i dati sono stati forniti direttamente dal Servizio Nazionale di Valutazione.

 Eventuali forme e modalità di valutazione esterna: nessuna.

 Modalità  di  analisi  dei  dati:  i  dati  dei  test  INVALSI  sono  stati  analizzati  dai  membri  della  commissione

autoanalisi, pagati sul fondo d’Istituto, mentre l’analisi dei questionari è stata presa in carico dai membri del

NIV che hanno steso la relazione conclusiva.

 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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