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Premessa 
 
 
E’ necessario innanzitutto precisare che l’autoanalisi di istituto per l’anno scolastico 
2007-2008 risulta incompleta a causa della mancata rilevazione dei dati richiesti da 
inserire nel sistema on-line entro i primi di settembre 2008. Assumendo la dirigenza 
dell’Istituto Comprensivo Riva 1 a partire dal 1 settembre 2008, mi sono premurato 
nel far deliberare dal Collegio Docenti e attivare quanto prima un gruppo di lavoro 
per l’Autoanalisi e Autovalutazione di Istituto, costituito per l’anno scolastico 2008-
2009 da cinque docenti, tre della Scuola Secondaria di Primo Grado (inss. Severino 
Bigi, Claudia Malpaga e Cristina Mantovani) e due della Scuola Primaria (inss. Paola 
Condò e Sergio Strazzanti) e coordinata da un docente responsabile, prof. Severino 
Bigi, già referente per l’autoanalisi nei precedenti anni scolastici. Nell’individuazione 
dei componenti della commissione si è tenuto conto di una loro competenza nel 
trattamento dati e nell’utilizzo di programmi e mezzi informatici. 
Il gruppo di lavoro che ha avuto lo scopo di  analizzare e commentare i dati 
dell’autoanalisi d’istituto raccolti nell’anno scolastico 2007/2008, si è pertanto riunito 
al fine di individuare le linee di lavoro e di raccogliere alcuni indicatori dello scorso 
anno scolastico. Tale operazione si è resa possibile anche grazie alla fattiva 
collaborazione del personale amministrativo che ha recuperato i dati qui allegati 
riguardanti l’anno scolastico 2007-2008. 
Non si è inserito un commento per ogni fattore o indicatore, ma si sono piuttosto 
evidenziati i dati emersi dalla rilevazione e apparsi più significativi, accompagnandoli 
da qualche nota esplicativa in modo da rendere la consultazione e la lettura più mirate. 
 
Lettura dei dati 
 
Dalla lettura dei dati emerge come significativo: 
 
1) CONTESTO 
 

• 68 alunni su 107 in ingresso nella terza classe della scuola primaria hanno 
riportato in seconda nell’anno scolastico 2007-2008 un giudizio di ottimo o 
distinto in italiano con una percentuale complessiva del 63,6%. 



• 39 alunni su 107 in ingresso nella terza classe della primaria presentano un 
giudizio di buono o sufficiente in italiano pari al 36,4%. 

• 61 alunni su 107 in ingresso nella terza classe hanno riportato lo scorso anno 
un giudizio di ottimo o distinto in matematica con una percentuale di 57,0%. 

• 46 alunni su 107 in ingresso nella terza classe presentano un giudizio di buono 
o sufficiente in matematica pari al 43,0%. 

• Non emerge alcuna insufficienza nei risultati in ingresso. Le percentuali 
attestano una prevalente distribuzione degli alunni nella fascia alta di giudizio 
(distinto/ottimo) e un numero di giudizi ‘buono’ nettamente superiore al 
numero di ‘sufficiente’. 

 
• Per quanto riguarda gli alunni in ingresso nella prima classe della Scuola 

Secondaria di Primo Grado si nota che: 
 

• La fascia prevalente si colloca tra il distinto e il buono: (40 su 75 al termine 
della quinta classe elementare relativamente al giudizio di italiano; 50 su 75 
relativamente al giudizio di matematica). 

• Si evidenzia un numero quasi uguale di ‘ottimo’ e di ‘distinto’, sia  in italiano 
(19 ‘ottimo’ e 21 ‘distinto’) che in matematica (26 ‘ottimo’ e 24 ‘distinto’). Gli 
‘ottimo’ sono comunque inferiori in italiano (19) rispetto a matematica (26). 

 
• Si segnala rispetto al totale degli iscritti la presenza di un numero consistente 

di alunni di lingua madre non italiana, con una percentuale del 10,0% (89 su 
883), vicina alla media provinciale con una presenza più consistente nella 
scuola primaria (64 alunni pari al 12,6% degli alunni). 

 
• Nella Scuola Primaria  si registra un numero di iscritti  sostanzialmente stabile 

negli ultimi tre anni  (516 nell’a.s. 2005/2006; 507 nell’a.s. 2006/2007; 513 
nell’a.s. 2007/2008) con limitate variazioni nel numero degli iscritti al primo 
anno (98 nel 2005/2006; 105 nel 2006/2007; 97 nel 2008/2009); più 
consistente l’incremento degli alunni totali iscritti nella Secondaria di Primo 
Grado (da 342 nell’a.s. 2005-20006 a 370 nell’a.s. 2007-2008). 

 
• Non registra variazioni negli ultimi due anni il numero degli alunni iscritti al 

primo anno della Scuola Secondaria di Primo Grado (126 nel 2006/2007; 120 
nel 2007/2008). 

 
 Annotazioni 

• Non è stato possibile ricavare il dato riguardante la distribuzione dei genitori 
per titolo di studio, in quanto la Scuola è in possesso del solo dato della 
professione, non sempre corrispondente al percorso di studi. Il gruppo di lavoro 
ha proposto di integrare il dato attualmente non disponibile al momento della 
presentazione delle domande di iscrizione degli alunni all’anno successivo. 

 



2) RISORSE 
• Si segnala un rapporto di 9,1 tra alunni e insegnanti. 
• Si  rimarca la stabilità del corpo docente per quanto riguarda la continuità in 

servizio negli ultimi due anni con una percentuale dell’85,5%, mentre il dato 
riguardante i docenti a tempo determinato vede una percentuale del 22,7%. 

• Dopo 2 anni di continuità di servizio del precedente dirigente scolastico, con il 
corrente anno scolastico il ruolo dirigenziale è stato affidato ad un nuovo 
titolare. 

 
3) PROCESSI 

• Si segnala come positivo che nell’ultimo anno scolastico 2007/2008 nessun 
alunno ha abbandonato il corso di studi, mentre decisamente elevato è il 
numero di sanzioni disciplinari (346) comminate nell’anno scolastico 2007-
2008 nella scuola secondaria di primo grado, con una media di quasi una nota 
per alunno. 

• Il rapporto di n. giorni di assenza dei docenti / n. totale dei docenti in servizio è 
pari a 12,7. 

• Il rapporto di n. giorni di assenza degli alunni / n. totale degli alunni è pari a  
9,8 nella Scuola Primaria. 

 
4) RISULTATI 

• I risultati in uscita dalla Scuola Primaria evidenziano una prevalente 
distribuzione degli alunni sul giudizio di buono e di distinto in italiano e sul 
giudizio di ottimo e di distinto  in matematica. 

• I risultati in uscita dalla terza classe della scuola secondaria di primo grado  
segnalano su un totale di 124 alunni frequentanti: 

 
               2 alunni non sufficienti in italiano  /   19 non sufficiente in matematica 

     52 alunni sufficienti in italiano      /     39 sufficienti in matematica 
41 alunni buono in italiano               /    43 buono in matematica 
29 alunni distinto in italiano          /      19 distinto in matematica 
0 alunni ottimo in italiano             /       4 ottimo in matematica 

 
Le fasce prevalenti  sono quelle del ‘sufficiente’ (52) in italiano e del ‘buono’ 
(43) in matematica.  
Vanno rimarcati altri dati: nessun ‘ottimo’ in italiano e 19 ‘non sufficiente’ in 
matematica. 

 
          Su 124 alunni che hanno sostenuto l’Esame conclusivo del primo ciclo di studi: 

           123 alunni sono stati licenziati, pari al 99,2% 
               1 alunno non licenziati, pari allo 0,8% 
 
La distribuzione dei 123 alunni licenziati vede: 
           48 alunni con un giudizio sufficiente 



           37 con un giudizio buono 
           29 con un giudizio distinto 
             9 con un giudizio ottimo 
 
La fascia prevalente si colloca tra il buono e il sufficiente 
 

• Annotazioni 
 

Vanno segnalati anche i 14 licenziati che hanno frequentato i corsi serali per adulti,in 
quanto l’I.C. Riva 1 è centro territoriale per l’E.d.A., e hanno superato l’esame 
conclusivo del primo ciclo: 7 con il giudizio di sufficiente, 6 di buono e 1 di distinto.  
Mancano i punteggi medi dei test TIMSS, riguardanti i livelli di apprendimento in 
italiano e in matematica per le classi campione, quarte della scuola primaria e terze 
della secondaria di primo grado, in quanto gli esiti non sono stati ancora comunicati. 
L’Istituto Comprensivo Riva 1 non ha partecipato lo scorso anno ad altre 
somministrazioni di test IPRASE o INVALSI. 
 
Per quanto riguarda i dati di riferimento sulla soddisfazione di docenti, di genitori e 
alunni, sono stati somministrati appositi questionari, che vengono qui allegati con i 
relativi esiti, rielaborando e modificando quelli del Comitato Provinciale di 
Valutazione. 

 
 
                CONFRONTO CON GLI INDICATORI PROVINCIALI 
 
Per quanto riguarda la distribuzione percentuale degli alunni in ingresso, secondo il 
giudizio riportato in italiano e matematica,  nella classe terza della primaria esiste una 
situazione abbastanza vicina alla distribuzione media provinciale e comprensoriale. 
 
Si trova invece una sostanziale differenza nei dati riferiti alla distribuzione degli 
alunni in ingresso in prima media, soprattutto in matematica: riscontriamo nei giudizi 
ottimo e distinto una percentuale complessiva del 66,7 % nel nostro istituto contro 
una percentuale m.p. del 54,9%. e una media comprensoriale del 60,7%. Maggiore 
ancora la differenza rispetto alla media comprensoriale (rispettivamente 9,1% in 
italiano e 6,9% in matematica) e alla m.p. (rispettivamente 13,3% in italiano e 12,6 in 
matematica) nella percentuale  dei sufficiente sia in italiano (4,0%) che in matematica 
(5,3%). In italiano è prevalente  la fascia del buono (42,7%), dove nella media 
comprensoriale abbiamo la percentuale del 35,3% e in quella provinciale il 33,4%. 
 
La deviazione rispetto alla m.p. si accentua nei risultati degli scrutini finali di terza 
media, fatto salvo il giudizio di non sufficiente in italiano e matematica dove si hanno 
i valori di 5,7% e 17,0% , poco distanti dalle m.p. (rispettivamente 5,8% e 15,5%). 
 



Emerge una percentuale di non licenziati (0,8%) inferiore rispetto alla m.p. (2,2%), 
ma la fascia prevalente è quella del sufficiente (38,8%) vicina ai valori provinciali. 
 
Più alto rispetto alla m.p. il rapporto alunni-insegnanti: 9,1 rispetto al dato provinciale 
di 8,5. 
Consistente è il dato medio in percentuale dei docenti a tempo determinato (22,7%) 
che si colloca intermedio tra quello della m.p. per la primaria (20,5%) e quello della 
secondaria di primo grado (26,5%),  mentre la percentuale di docenti confermati 
(85,5%) è decisamente superiore alla m.p. sia della scuola primaria (81,6%) che della 
secondaria di primo grado (71,1%). 
 
Il numero medio di giorni d’assenza dei docenti (12,7) è vicino ai valori provinciali 
medi (13,9 nella scuola primaria; 12,4 nella scuola secondaria di primo grado). 
 
Il numero medio di giorni di assenza degli alunni nella scuola primaria è in linea con 
i dati provinciali. 
 
Le ore di aggiornamento organizzate dall’Istituto sono state 57, in linea con la m.p. 
delle primarie (55.,5), ma nettamente superiori al dato provinciale delle secondarie di 
primo grado (25,3). Va in ogni caso sottolineato che i docenti hanno frequentato in 
larga maggioranza corsi organizzati dal nostro istituto all’interno dell’Accordo di 
Rete C 9 presso gli Istituti Comprensivi associati. 
 
 
PUNTI DI CRITICITA’   
 

• E’ in continuo aumento il numero di alunni stranieri di prima accoglienza o che, 
pur nati in Italia, non sono di lingua madre italiana. 

• I risultati di italiano e gli esiti finali nella classe terza della secondaria di primo 
grado attestano una fascia predominante di sufficienza. 

• I risultati di eccellenza sono pochi e inferiori alle medie provinciali nell’uscita 
dalla scuola secondaria di primo grado. Su quest’ultimo dato è necessario nei 
prossimi anni approfondire l’analisi passando da un processo sincronico con gli 
altri istituti comprensoriali e provinciali verso una valutazione differita e 
diacronica, confrontando le sequenze dei risultati in uscita.  

• La consistente presenza di docenti a tempo determinato, soprattutto nella 
scuola primaria, in parte compensata dalla riconferma triennale. 

• L’alto numero di note sui registri di classe per sanzioni disciplinari. 
 
 
 
 
 
LINEE OPERATIVE 



 
• Utilizzazione dei dati qui raccolti per la revisione e aggiornamento del 

Progetto di Istituto. 
• Partecipazione del Referente interno per l’Autovalutazione al Gruppo 

Territoriale di Rete Alto Garda e Ledro.  
• Attivazione del Nucleo interno di valutazione e partecipazione dei loro 

componenti alle attività e iniziative di formazione di sistema. 
• Adesione alla somministrazione di test promossi a livello provinciale per le 

classi della scuola primaria e secondaria di primo grado per l’anno 
scolastico 2008/2009. 

• Somministrazione dei questionari del Comitato Provinciale alle famiglie 
degli alunni delle classi quarte della scuola primaria e delle classi terze della 
secondaria di primo grado e di questionari interni. 

• Valutazione sistemica dei progetti extracurricolari riguardanti l’intervento 
esterno di esperti. 

 
 
Si allegano la relazione finale sull’attività di autovalutazione e le analisi dei dati tratti 
dalle rilevazioni effettuate e di quelli relativi agli esiti della quarta prova dell’esame 
conclusivo del primo ciclo  nell’anno scolastico 2007/2008. 
 
 
 
Riva del Garda, 20 dicembre 2008 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
prof. Giovanni Kral 

 
 
 

Il docente referente per il gruppo di lavoro Autoanalisi 
prof. Severino Bigi 

 
 
 
 
 

 
RELAZIONE FINALE 



ATTIVITA’ DI AUTOVALUTAZIONE 
Anno scolastico 2007/08 

 
Si allega la relazione dell’attività svolta dal gruppo di lavoro nell’anno scolastico 
2007/2008 e stilata dal docente referente, prof. Severino Bigi. L’attività annuale del 
gruppo di autoanalisi e autovalutazione di istituto è stata portata avanti da quattro 
docenti: Maria Lisa Viaro, Domenico Cutroni, Sergio Strazzanti e Severino Bigi. 
Fin dal primo incontro si è cercato di riflettere sull’andamento delle attività di 
autovalutazione realizzate lo scorso anno scolastico, osservando che i questionari 
realizzati dal nostro istituto per i genitori, per i docenti e per i ragazzi potevano 
considerarsi ormai abbastanza collaudati e di facile gestione. Per questo motivo si è 
deciso di riproporli solo con piccoli aggiustamenti suggeriti da un’attenta rilettura 
sulla base dell’esperienza maturata e dalla necessità di sondare pochi nuovi aspetti 
della vita scolastica. 
Pertanto sono stati somministrati i seguenti questionari: 

1) Test per i genitori dell’intero Istituto per raccogliere informazioni sul 
gradimento del servizio offerto e sulle aspettative dell’utenza; 

2) Test per gli alunni della Scuola secondaria di primo grado e delle quinte classi 
della Primaria per raccogliere informazioni su come hanno vissuto la loro 
presenza a scuola; 

3) Test per gli insegnanti di tutto l’Istituto per raccogliere informazioni 
sull’apprezzamento delle modalità organizzative del lavoro e sull’adeguatezza 
degli strumenti messi a disposizione. 

All’inizio di maggio dall’IPRASE è arrivato l’invito a partecipare alla rilevazione 
TIMSS 2007, proposta a tutte le scuole trentine per l’anno 2008. La 
somministrazione di questo test è stata curata dai seguenti docenti, Sergio Fattorelli, 
Sergio Strazzanti, Cristina Mantovani e Severino Bigi. 
 
Punti di forza del progetto 
Al terzo anno di lavoro sulla tematica autovalutativa, la struttura e gli strumenti 
predisposti nel corso degli anni scolastici precedenti si sono rivelati ampiamente 
adeguati rispetto alle necessità operative imposte dalla somministrazione e dalla 
tempestiva correzione di numerosi questionari di valutazione. Inoltre il buon rapporto 
e la buona intesa creatisi tra i membri della commissione hanno senz’altro favorito 
una serena ed efficace opera di riflessione e di progettazione delle attività proposte. 
Punti di debolezza del progetto 
Il principale punto di debolezza dell’impianto autovalutativo del nostro Istituto è stato 
legato al fatto che purtroppo non c’è ancora una visione ed uno stile d’Istituto che 
possano dirsi consolidati e condivisi dalla gran parte del Collegio docenti. Inoltre, se 
nella relazione finale dell’anno precedente si osservava che le attività di 
autovalutazione parevano poco condivise da una parte significativa del Collegio 
docenti, si deve ammettere che nel trascorso anno scolastico il Collegio non ha 
praticamente mai affrontato la questione dell’autovalutazione.  
 



Momenti di lavoro 
L’attività del gruppo di lavoro si è concentrata in 4 riunioni nel corso delle quali si è 
realizzata la fase progettuale, quella elaborativa ed anche quella operativa al fine di 
realizzare i questionari d’Istituto. 
Ecco nel dettaglio le attività realizzate nelle riunioni che hanno sempre visto la 
presenza dei docenti Sergio Strazzanti,  Maria Lisa Viaro, Domenico Cutroni e 
Severino Bigi. 
1° incontro (2h): riflessione sul lavoro fatto lo scorso anno, considerazioni sulla 
posizione del Collegio docenti, ipotesi di lavoro ed organizzazione del gruppo di 
lavoro, analisi della questione del ‘sabato libero’ e della possibilità di somministrare 
ai genitori dei nostri ragazzi un questionario ‘informato’ per conoscere il loro punto 
di vista. 
2° incontro (2h): partendo dall’esperienza condivisa nell’ambito del gruppo di 
autovalutazione di zona, nel quale è emerso che in molti Istituti è pratica consolidata 
la valutazione degli esiti delle attività didattiche extracurricolari, si è riflettuto 
lungamente su questo aspetto della vita scolastica del nostro Istituto. In particolare si 
è osservato che molto di ciò che ruota attorno all’attivazione di progetti 
extracurricolari appare lacunoso: dalla definizione da parte del Collegio docenti di 
priorità educative e formative sulla base della quali operare scelte, alla percezione 
degli effettivi costi delle attività, dalla individuazione dell’effettiva ricaduta sul piano 
formativo ed educativo di questo tipo di attività alla realizzazione di un quadro 
riepilogativo di tutti questi progetti che consenta ai docenti di avere una visione di 
insieme utile al fine di avere una piena percezione di quello che avviene nella scuola. 
Purtroppo, si è osservato che, fintanto questi aspetti relativi all’attivazione dei 
progetti didattici extracurricolari non saranno opportunamente curati, pare davvero 
inutile sondare il livello di apprezzamento dell’opera degli esperti esterni ingaggiati 
per queste attività. 
3° incontro (3h): realizzazione in via ultimativa dei test per il corrente anno e 
individuazione dei momenti di somministrazione. 
4° incontro (3h): analisi dei risultati raccolti grazie ai questionari somministrati ai 
genitori, ai ragazzi (5ª classe sc. Primaria, 1ª, 2ª e 3ª sc. Secondaria di primo grado) e 
ai docenti. 
 
Attività del nucleo di autovalutazione di zona 
Nel corso dell’anno scolastico il nostro Istituto ha collaborato anche all’attività del 
gruppo di autovalutazione di zona del quale, nel corso della prima riunione annuale, il 
prof. Severino Bigi è stato individuato come coordinatore. Complessivamente il 
gruppo di zona si è riunito 3 volte, per un totale di 6 ore di riunione, nel corso delle 
quali è stato possibile realizzare un utile e sereno scambio di esperienze e di materiali. 
Si tratta di un tipo di attività sulla quale vale la pena investire anche nel corso dei 
prossimi anni. 
 

 
ANALISI DEI DATI 



 TRATTI DALLE RILEVAZIONI EFFETTUATE  
 NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO 2007/08 

 
 

1) QUESTIONARIO SOMMINISTRATO 
A TUTTI I DOCENTI DELL’ISTITUTO 

 
Sono stati restituiti completi 77 questionari su 95 pari al 81,0%. 

Tra i docenti della scuola primaria emerge un certo apprezzamento (67%) sui metodi 
di assunzione delle decisioni nella scuola, ma non mancano critiche (33% ); piuttosto 
preoccupante il parere espresso dai docenti della scuola secondaria di primo grado 
che per un 62% li ritengono poco o per niente apprezzabili. Anche il dialogo 
professionale fra insegnanti non è generalmente considerato abbastanza efficace 
(47% tra i docenti della scuola primaria e 42% della scuola secondaria di primo 
grado). Più efficace appare l’interrelazione fra docenti della scuola primaria nella 
trattazione della modalità per migliorare l’apprendimento degli alunni (positivo il 
61% delle risposte), mentre permane critica la risposta dei docenti della secondaria di 
primo grado (ben il 55% ritiene poco o per nulla efficace la discussione in merito). La 
comunicazione fra dirigente ed insegnanti è giudicata come poco o per niente efficace 
dal 33% dei docenti della scuola primaria e dal 55% dei docenti della scuola 
secondaria di primo grado. 
Complessivamente buona risulta la comunicazione con il personale amministrativo 
(84% tra i docenti della primaria, 81% della secondaria d primo grado). Rispetto alla 
capacità della scuola di mantenere buoni rapporti con il territorio è da evidenziare una 
generale soddisfazione dei docenti della scuola primaria (95%); i docenti della scuola 
secondaria di primo grado esprimono invece perplessità per un totale del 30%. 
Per quanto riguarda la valutazione dell’efficacia degli organi collegiali nella didattica, 
le percentuali degli insoddisfatti sono generalmente rilevanti con percentuali che 
oscillano tra i valori minimi del 24 % per gruppi interdisciplinari alla primaria e il 26 
% (per le commissioni di lavoro nella scuola primaria e  le riunioni di plesso nella 
scuola secondaria di primo grado) e  i valori mediali tra il 30 e il 40%: in modo 
particolare il Collegio docenti è vissuto come poco efficace dal 50% dei docenti della 
scuola primaria e dal 63% dei docenti della scuola secondaria di primo grado.  
Più efficace risulta generalmente l’attività degli organi collegiali e delle loro 
articolazioni nell’organizzazione della scuola. In ogni caso, per quanto riguarda il 
funzionamento degli organi collegiali, i docenti richiedono di rivedere i tempi e le 
modalità di funzionamento. 
Emerge una generale soddisfazione riguardo alla comunicazione scuola-insegnanti 
(90% tra i docenti della primaria, 100% della secondaria di primo grado); sono 
perlopiù considerati molto o abbastanza positivi i rapporti tra gli studenti e quelli tra 
docenti e classe ed è generalmente apprezzata la partecipazione degli alunni alle 
attività (90% tra i docenti della primaria, 76% della secondaria di primo grado).  



Rispetto ai docenti della scuola primaria, che  si ritengono complessivamente molto o 
abbastanza soddisfatti della disciplina degli alunni (87%), i docenti della scuola 
secondaria di primo grado esprimono un certo disagio nella percentuale del 41%. 
Le modalità di incontro fra scuola e famiglia (udienze settimanali e generali, consigli 
di classe e consegna delle schede di valutazione) sono ritenute dalla netta 
maggioranza dei docenti molto o abbastanza efficaci, anche se non mancano riserve 
sull’efficacia dei Consigli di Classe rispetto al successo formativo degli alunni (36% 
dei docenti della scuola primaria e 28% della scuola secondaria di primo grado).  
Per migliorare la comunicazione scuola-famiglia, ben il 49% dei docenti della scuola 
primaria propone di aumentare i colloqui individuali o di coinvolgere maggiormente i 
rappresentanti di classe (27% - 26% anche tra i docenti della scuola secondaria di 
primo grado). 
Si nota una certa insoddisfazione riguardo all’organizzazione dell’orario dei docenti 
30% dei docenti della primaria, 32% della secondaria di primo grado), all’utilizzo dei 
laboratori (40% dei docenti della scuola primaria) e alla gestione delle supplenze 
(48% nella scuola primaria e 52% nella scuola secondaria di primo grado). I docenti 
della scuola secondaria di primo grado si dichiarano inoltre insoddisfatti 
dell’organizzazione dei rapporti con il territorio con una percentuale degna di nota 
(63%). 
 
 

2) QUESTIONARIO SOMMINISTRATO 
AI GENITORI DI TUTTI GLI ALUNNI DELL’ISTITUTO 

 
Ci pare positivo evidenziare che la percentuale dell’82% di questionari restituiti dai 
genitori, quasi equamente distribuita tra i vari ordini e plessi, è da considerarsi del 
tutto apprezzabile come testimonianza di viva partecipazione delle famiglie alla vita 
della scuola. 
 
Nel dettaglio si  commentano gli elementi raccolti grazie a ogni singolo quesito: 
 

1) I risultati raccolti rispettano il classico andamento gaussiano. Circa il 10% dei 
genitori si dichiara pienamente soddisfatto (apprezzamento massimo 5) e 
altrettanti genitori, invece, esprimono decisa insoddisfazione (apprezzamento 
minimo 1),  mentre i restanti genitori si collocano nella fascia intermedia. 

2) Se per i plessi di Nago, Torbole e, in buona parte, Sant’Alessandro, il servizio 
di trasporto risulta pienamente soddisfacente, si nota una parziale 
insoddisfazione per gli alunni dei plessi del centro di Riva (D. Chiesa, Bonporti  
e Pernici). 

3) Il servizio di segreteria è ritenuto nel complesso soddisfacente. 
4) Se dal totale dei genitori che hanno risposto si sottrae il 56% di chi non ha 

avuto questioni da sottoporre al Dirigente, emerge il fatto che dei restanti più 
del 40% afferma che ‘non è cambiato nulla rispetto al problema posto’, 
manifestando quindi una conseguente insoddisfazione. 



5, 6 e 7) Queste domande, con le quali si chiedeva ai genitori un parere relativo al 
benessere scolastico dei figli, hanno ricevuto nella quali totalità dei casi una 
risposta positiva. 
8 e 9) Rispondendo a queste domande i genitori hanno confermato a larghissima 
maggioranza i progressi fatti dai loro figli circa l’autonomia personale e nello 
studio. 
10) Rispondendo a questa domanda i genitori hanno affermato di apprezzare le 
modalità utilizzate dalla scuola per comunicare gli esiti scolastici dei loro figli. 
11) Il fatto che più del 60% dei genitori consideri favorevolmente l’introduzione 
del ‘registro elettronico’ o di strumenti analoghi, costituisce significativo motivo 
di riflessione per il Collegio dei docenti. 
12) La quantità di lavoro domestico assegnata agli alunni pare adeguata nella 
maggioranza dei casi. 
13) Dalle risposte date a questa domanda, risulta che non tutti i genitori hanno 
apprezzato gli interventi messi in atto dalla scuola a fronte di difficoltà evidenziate 
dagli alunni, considerati inadeguati dal 12%  delle famiglie o inefficaci per 
sottovalutazione del problema (12%). 
14) Relativamente alle uscite formative, se è vero che molti genitori le 
considerano come importanti momenti formativi e ne apprezzano l’organizzazione, 
appare anche in modo evidente che un numero significativo dei genitori (22%) le 
ritiene troppo costose. 
15) La formazione dei ragazzi in merito alle nuove tecnologie è soddisfacente per 
più dell’80% dei genitori. Il 7% dei genitori, con leggera prevalenza nei plessi 
della scuola primaria, ritiene penalizzante la mancanza di attrezzature, mentre un 
5% le ritiene impostate in maniera non corretta. 
16) I genitori hanno confermato le scelte fatte dal Collegio docenti, ritenendo che 
la scuola debba investire le proprie risorse prioritariamente per sostenere i bisogni 
educativi speciali e, in misura leggermente inferiore, per le certificazioni 
linguistiche e informatiche. Solo il 17% ritiene invece opportuno investire risorse 
economiche in attività curate da esperti esterni. 
 
Dal quadro generale ci pare emerga un sostanziale apprezzamento del servizio 
offerto dalla scuola, anche se non mancano interessanti spunti di riflessione al fine 
di rispondere più efficacemente alle aspettative delle famiglie dei nostri alunni. 
 
 

3) QUESTIONARIO RIVOLTO A TUTTI GLI ALUNNI 
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

“IO E LA SCUOLA” 
 

Ha risposto la quasi totalità degli alunni della scuola secondaria di primo grado 
“Damiano Chiesa” e della sezione a caratterizzazione musicale “F.A.Bonporti” in 
quanto sono stati raccolti 314 questionari. 
 



Prima parte: rapporto con la scuola 
 
Complessivamente emerge che i ragazzi vengono a scuola volentieri e che si trovano 
bene con i compagni. Le attività opzionali sono state per una larga maggioranza una 
piacevole esperienza e gran parte degli alunni non manifesta paura riguardo al non 
essere capace di fare il proprio lavoro o comunque non ritiene di annoiarsi il più delle 
volte in classe. È emersa l’efficacia del lavoro in piccoli gruppi e quindi un 
apprezzamento delle attività che si svolgono durante le ore di compresenza sia 
interdisciplinari (esempio matematica e italiano nella prima classe) che 
monodisciplinari (matematica nella terza classe con la presenza di un docente esterno 
alla classe). 
 
 
Seconda parte: rapporto con i docenti 
 
Dalle risposte ottenute si evidenzia che il rapporto con i docenti è complessivamente 
positivo e che i docenti sanno instaurare un buon rapporto con gli alunni, va 
comunque segnalato che le percentuali maggiori di criticità si hanno nelle classi terze. 
Vengono apprezzati dagli alunni il dialogo sul proprio andamento scolastico e la 
capacità dei docenti di ascolto. Gli alunni riconoscono la professionalità dei docenti e 
perlopiù apprezzano tanto la loro autorevolezza quanto la loro equità e la capacità di 
offrire occasioni per esprimere le proprie idee.  
 
 
Terza parte: rapporto con il personale A.T.A. 
 
Dalle risposte degli alunni si evince che gli alunni hanno un buon rapporto sia con il 
personale di segreteria che con i bidelli, disponibili ad ascoltare le loro richieste. 
 
 
 

4) QUESTIONARIO RIVOLTO A TUTTI GLI ALUNNI 
DELLE CLASSI QUINTE DELLE SCUOLE PRIMARIE 

“IO E LA SCUOLA” 
 

Ha risposto la quasi totalità degli alunni delle classi quinte nei vari plessi delle scuole 
primarie di Riva, Nago, Torbole e S. Alessandro, in quanto sono stati raccolti 86 
questionari. 
 
 
Prima parte: rapporto con la scuola 
 
Complessivamente emerge che gli alunni vengono a scuola volentieri trovando nella 
maggioranza dei casi interessante il lavoro scolastico e percependo i progressi 



nell’apprendimento; si trovano bene con i loro compagni, non manifestando perlopiù 
timori nelle relazioni con gli altri alunni o nel fare il proprio lavoro; comunque non 
ritengono di annoiarsi in classe. Traspare inoltre che sono interessati alle attività 
strutturate al computer. 
 
 
Seconda parte: rapporto con i docenti 
 
Dalle risposte ottenute si evidenzia che il rapporto con gli insegnanti è 
complessivamente positivo e che questi sanno instaurare un rapporto costruttivo con 
gli alunni: vengono apprezzati il dialogo sull’andamento scolastico e la capacità degli 
insegnanti nel capire e aiutare gli alunni a superare eventuali momenti di difficoltà. 
Gli alunni gradiscono tanto la autorevolezza degli insegnanti quanto la loro capacità 
di offrire occasioni per esprimere le proprie idee; sono consapevoli che le regole 
impartite dagli insegnanti servono per la crescita e trovano pertanto giusto che 
vengano ripresi i comportamenti non adeguati di alcuni alunni nei diversi momenti 
della giornata. 
 
 
Terza parte: rapporto con i bidelli 
 
Dalle risposte degli alunni si evince che i bidelli occupano un posto importante nella 
vita scolastica e risultano disponibili ad ascoltare le loro richieste.  
 
 
Quarta parte: mensa scolastica 
 
I dati evidenziano che circa la metà (56%) degli alunni risulta soddisfatta della mensa 
scolastica,  mentre gli altri alunni (44%) non gradiscono il servizio attivato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANALISI DEI DATI 
 RELATIVI AGLI ESITI DELLA QUARTA PROVA  
DELL’ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO 
 NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO 2007/08 

 
 
Viene qui fornita una prima analisi degli esiti della quarta prova nazionale, 
somministrata il 17 giugno scorso, riguardanti il nostro istituto e trasmessi 
dall’INVALSI con la distribuzione percentuale delle risposte a livello nazionale e 
provinciale. 
 
Nel dettaglio si  riportano gli elementi raccolti riguardo a ogni singolo quesito dal 
confronto con le medie nazionali e provinciali: 
 
 
 

ITALIANO  - COMPRENSIONE DEL TESTO 
(quesiti AO1-A015) 

 
1) I risultati raccolti nel nostro istituto mostrano una media (100%) superiore a 
quella nazionale (92%) e a quella provinciale (95,4%). 
2) La media di risposte corrette nell’istituto corrisponde a quella nazionale (84%). 
3) La domanda sulla morfosintassi ha ottenuto risultati medi di poco inferiori 
(81%) alla media nazionale (85%) ma superiori a quella provinciale (76,4%). 
4) La percentuale di risposte esatte (73%) è lievemente superiore a quella 
nazionale (72%), ma inferiore a quella provinciale (77,8%). 
5) La media di risposte corrette nell’istituto corrisponde a quella nazionale (80%), 
lievemente inferiore a quella provinciale (82,9). 
6) Esito positivo ha ottenuto la risposta sull’organizzazione logica entro la frase 
con risultati (72%) superiori alla media nazionale (64%). 
7) La percentuale di risposte esatte (91%) è di poco superiore a quella nazionale 
(88%) e in linea con la media trentina (90,5%). 
8) La domanda sul lessico ha ottenuto risultati medi (74%) lievemente superiori 
alla media nazionale (72%) e vicini a quelli provinciali (75,8%). 
9) Esito molto vicino (79%) a quello nazionale (81%) nella domanda 

sull’organizzazione logica della frase, di poco inferiore a quello della provincia 
di Trento (84,6%). 

10) La percentuale di risposte esatte (60%) nell’istituto è lievemente superiore a 
quella nazionale (57%) e provinciale (57,3%). 
11) La percentuale di risposte corrette (60%) è decisamente inferiore alla media 
nazionale (74%). 
12) La percentuale di risposte corrette (59%) è decisamente superiore alla media 
dei risultati nazionali (45%) e provinciali (46,4%). 



13) La percentuale di risposte esatte (49%) nell’istituto è lievemente inferiore a 
quella nazionale (52%). 
14) La percentuale di risposte corrette (55%) corrisponde grossomodo alla media 
dei risultati nazionali (56%), comunque superiore alla media trentina (50,6%). 
15) Decisamente positivo l’esito (83%) delle risposte nel nostro istituto con 
risultati medi nettamente superiori a quelli nazionali (53%) e in linea con quelli 
ottenuti nella provincia d Trento (84,3%). 

 
 
 

ITALIANO  - CONOSCENZE GRAMMATICALI 
(quesiti BO1-B10) 

 
1) Risultati inferiori (31%) nella media di istituto rispetto a quelli nazionali (39%), 
poco distanti da quelli trentini (28,8%). 
2) Media di poco inferiore (55%) rispetto a quella nazionale (58%), ma superiore  
a quella trentina (50,2%). 
3) Risultati decisamente inferiori (62%) nella media di istituto rispetto a quelli 
nazionali (80%). 
4) Risultati decisamente inferiori (46%) negli esiti di istituto rispetto a quelli 
nazionali (70%). 
5) Risultati decisamente inferiori (59%) nella media di istituto rispetto a quelli 
nazionali (74%). 
6) Risultati inferiori (65%) nella media di istituto rispetto a quelli nazionali (71%) 
ma in linea con gli esiti provinciali (67,2%). 
7) Risultati lievemente superiori (63%) rispetto alla media nazionale (61%) e 
provinciale (55,1%). 
8) Risultati decisamente inferiori (66%) nella media di istituto rispetto a quelli 
nazionali (81%). 
9) Risultati decisamente inferiori (27%) nell’istituto rispetto a quelli nazionali 
(47%), peraltro piuttosto bassi come media. 
10) Risultati nettamente inferiori (13%) nell’istituto rispetto a quelli nazionali 
(26%) e provinciali (17,5%), peraltro piuttosto bassi come media. 
 
 
 

MATEMATICA 
(quesiti CO1-C21) 

 
1) La media di risposte corrette nell’istituto corrisponde a quella nazionale (74%), 
lievemente inferiore agli esiti provinciali (77,7%). 
2) La percentuale di risposte esatte (67%) è di poco superiore a quella nazionale 
(62%) e provinciale (63,2%). 



3) La percentuale di risposte corrette (59%) è decisamente superiore alla media 
dei risultati nazionali (51%) e trentini (53,2%). 
4) La percentuale di risposte esatte (65%) nell’istituto è lievemente inferiore a 
quella nazionale (68%) e trentina (68,1%). 
5) La percentuale peraltro piuttosto bassa di risposte esatte (20%) nell’istituto è di 
poco superiore a quella nazionale (15%) e provinciale (15,5%). 
6) La percentuale di risposte esatte (63%) nell’istituto è lievemente inferiore a 
quella nazionale (67%), ma superiore a quella provinciale (57,2%) 
7) La percentuale di risposte esatte (62%) nell’istituto è di poco inferiore a quella 
nazionale (67%) e provinciale (66,4%). 
8) La percentuale peraltro bassa di risposte esatte (41%) nell’istituto è 
decisamente  superiore a quella nazionale (35%), al pari di quella della provincia 
di Trento (40,4%). 
9) La percentuale di risposte esatte (56%) nell’istituto è lievemente inferiore a 
quella nazionale (55%), più evidente lo scarto con la media provinciale (60,6%). 
10) La media di risposte corrette nell’istituto corrisponde a quella nazionale (29%), 
peraltro bassa. 
11) La percentuale di risposte corrette (57%) è nettamente superiore alla media dei 
risultati nazionali (25%) e provinciale (19,9%). 
12) La percentuale di risposte esatte (66%) nell’istituto è di poco inferiore a quella 
nazionale (69%), maggiore lo scarto con gli esiti trentini (72,8%). 
13) La percentuale di risposte esatte (62%) nell’istituto è lievemente inferiore a 
quella nazionale (63%) e provinciale (65,9%) 
14) La percentuale di risposte esatte (48%) nell’istituto è lievemente superiore a 
quella nazionale (46%), in linea con quella trentina (48,9%). 
15) La percentuale di risposte esatte (34%) nell’istituto è di poco inferiore a quella 
nazionale (39%) e trentina (37,8%). 
16) La percentuale peraltro bassa di risposte esatte (86%) nell’istituto è di poco  
superiore a quella nazionale (81%) e provinciale (83,7%). 
17) La percentuale di risposte esatte (67%) nell’istituto è lievemente inferiore a 
quella nazionale (69%) e trentina (72,7%). 
18) La percentuale di risposte esatte (81%) nell’istituto è lievemente superiore a 
quella nazionale (78%) e trentina (79,6%). 
19a) La percentuale di risposte esatte (55%) nell’istituto è lievemente inferiore a 
quella nazionale (59%), più deciso lo scarto con gli esiti trentini (63,5%). 
19b) La percentuale peraltro bassa di risposte esatte (24%) nell’istituto è 
decisamente  superiore a quella nazionale (17%). 
20) La percentuale peraltro bassa di risposte esatte (64%) nell’istituto è 
decisamente  inferiore a quella nazionale (70%) e provinciale (68,3%). 
21) La percentuale peraltro bassa di risposte esatte (51%) nell’istituto è 
decisamente  superiore a quella nazionale (42%). 
 
 
 



Dalle risposte date ai singoli quesiti  si evince che: 
• i risultati ottenuti nel nostro istituto  sono complessivamente positivi nella 

prova di comprensione del testo e superiori alle medie nazionali e provinciali 
in alcune risposte, ottenendo percentuali maggiori al 60% in quasi tutti i casi.  

• Meno sicuri appaiono gli esiti legati alla prova di accertamento grammaticale 
con diversi quesiti che riportano percentuali di risposte corrette decisamente 
inferiori al 50% e alla media nazionale.  

• Nella prova di matematica i risultati sono mediamente in linea con gli esiti 
nazionali con alcune risposte che mostrano delle percentuali con risposte 
corrette nettamente superiori a quelle nazionali e provinciali. 

 
Spetterà ora ai dipartimenti disciplinari un’analisi più dettagliata degli esiti della 
prova nazionale alla luce del rapporto di sintesi fornito in questi giorni dall’IPRASE 
con gli esiti della prova complessiva e con le percentuali disaggregate per 
comprensorio e in considerazione dell’esame dei risultati ottenuti dalle singole classi, 
anche con la diversa distribuzione per genere e cittadinanza. 
 In sede di riunione di plesso e di Collegio Docenti Unitario verrà operata una 
valutazione attenta e complessiva della quarta prova, pur nella considerazione 
dell’introduzione sperimentale della stessa nello scorso anno scolastico e  pertanto in 
assenza di dati di confronto con altre somministrazioni precedenti. 
 
 
 
 
 
 


