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RELAZIONE DI AUTOVALUTAZIONE  
ANNO SCOLASTICO 2008-2009 

 
 
Premessa 
 
   Viene qui presentata la relazione annuale di autovalutazione di istituto, espressione  del lavoro 
congiunto del gruppo già esistente sull’autoanalisi e del Nucleo interno di valutazione, che ha 
iniziato la propria attività con la riunione di insediamento tenutasi il 23 aprile 2009. Per questa 
ragione la progettazione e la realizzazione delle rilevazioni per l'anno scolastico 2008-2009 sono 
state curate dal Gruppo di lavoro sull’Autoanalisi, nominato dal Collegio Docenti, mentre 
l'interpretazione finale dei dati raccolti è stata operata dal Nucleo. 
   Infatti nel settembre 2008 è stata deliberata dal Collegio Docenti l’attivazione del gruppo di 
lavoro per l’autoanalisi, 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 coordinato da un docente 
responsabile, Severino Bigi, già referente per l’autoanalisi nei precedenti anni scolastici anche nella 
commissione di Rete, sostituito per l’anno scolastico 2009-2010 dalla docente Cristina Mantovani. 
In sostituzione dell’ins. Malpaga sono stati successivamente nominati dal Collegio Docenti per l’a. 
s. 2009-2010 gli insegnanti Barbara Bertolini e Vincenzo Candolfi che hanno collaborato nella 
rielaborazione dei dati. Nell’individuazione dei componenti si è tenuto conto di una loro 
competenza nel trattamento dati e nell’utilizzo di programmi e mezzi informatici. 
   Successivamente i dati raccolti sono stati trasmessi dal gruppo di lavoro al  Nucleo interno di 
valutazione, istituito con determinazione del Dirigente scolastico n. 75 del 23 dicembre 2009 in  
ottemperanza alla legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, e costituito, secondo quanto previsto dallo 
Statuto dell’I.C. Riva 1, da sei componenti: gli insegnanti Severino Bigi, Cristina Mantovani e 
Sergio Strazzanti, nominati dal Collegio Docenti, i genitori Paolo Benaglio e Franco Gatti, 
individuati all’interno della Consulta dei Genitori, e Luisa Rigatti eletta in qualità di rappresentante 
del personale A.T.A. Il Nucleo si è riunito tre volte al fine di definire le linee di lavoro e di 
individuare alcuni significativi 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. 
  Nella relazione qui presentata 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. 
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Lettura dei dati 
Dalla lettura dei dati di sistema emerge come significativo:  
 
1) CONTESTO 

• 56 alunni su 92 in ingresso nella terza classe della scuola primaria hanno riportato in 
seconda nell’anno scolastico 2008-2009 un giudizio di ottimo o distinto in italiano con una 
percentuale complessiva del 60,9%. 

• Il 39,1% (36 su 92) presenta un giudizio di buono o sufficiente in italiano. 
• Il 63% (58 su 92) un giudizio di ottimo o distinto in matematica. 
• Un giudizio di buono o sufficiente in matematica il 36,9% (34 su 92).  
• 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’ (32 in italiano, 30 
in matematica). I dati confermano quelli del precedente a.s. 2007-2008  con un lieve calo 
delle percentuali di ottimo-distinto in italiano (60,9% rispetto a 63,6%) e un incremento di 
quelle di ottimo-distinto in matematica (63% rispetto a 57%). 

 
Per quanto riguarda gli alunni in ingresso nella prima classe della Scuola Secondaria di Primo 
Grado si nota che: 
• la fascia prevalente al termine della quinta classe elementare si colloca tra il distinto e 

l’ottimo: 81 alunni su 106 pari al  76,4% relativamente al giudizio di italiano; 83 alunni su 
106 pari al 78,3% relativamente al giudizio di matematica 

• si nota un numero quasi uguale di ottimo e di distinto in italiano (37,7% ‘ottimo’ e 38,7 % 
‘distinto’) mentre in matematica gli ‘ottimo’ (41,5%) sono superiori ai ‘distinto’ (36,8%). 
Gli ‘ottimo’ sono comunque inferiori in italiano  rispetto a matematica; rispetto al dato del 
precedente a.s. 2007-2008 si evidenzia un deciso incremento in percentuale dei giudizi 
‘ottimo’ e ‘distinto’, sia in italiano che in matematica 

• si segnala rispetto al totale degli iscritti la presenza di un numero consistente di alunni di 
lingua madre non italiana, con una presenza numericamente più consistente (60 alunni) nella 
scuola primaria e una percentuale del 11,3%, vicina alla media provinciale (11,1%); più alta 
risulta la percentuale  nella scuola secondaria di primo grado  (14,1% degli alunni) 

• nella Scuola Primaria si registra un numero di iscritti in leggero aumento nell’ultimo anno 
scolastico (516 nell’a.s. 2005/2006; 507 nell’a.s. 2006/2007; 512 nell’a.s. 2007/2008; 529 
nell’a.s. 2008/2009) con limitate variazioni nel numero degli iscritti al primo anno (106 nel 
2006/2007; 96 nel 2007/2008; 110 nel 2008/2009); in calo gli alunni totali iscritti nella 
Secondaria di Primo Grado (342 nell’a.s. 2005/20006; 360 nell’a.s. 2006/2007; 359 nell’a.s. 
2007/2008; 340 nell’a.s. 2008/2009) 

• il numero degli alunni iscritti al primo anno della Scuola Secondaria di Primo Grado risulta 
in leggera flessione  (120 nel 2006/2007; 106 nel 2007/2008; 104 nel 2008/2009). 
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 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 anno per anno (a partire dall’anno scolastico 2009/2010). 

 
2) RISORSE 

• Si segnala un rapporto alunni/insegnanti di 8,9 nella scuola secondaria di primo grado e di 
9,0 nella primaria, tendenzialmente stabile rispetto al precedente anno scolastico (9,1). 

• Si rimarca la stabilità del corpo docente per quanto riguarda la continuità in servizio negli 
ultimi due anni con una percentuale dell’86,8% nella secondaria di primo grado; il dato della 
continuità di servizio nella scuola primaria risulta inferiore in percentuale (74,6%) e si 
sottolinea la consistente percentuale di docenti a tempo determinato (33,9%). 

• Il dirigente scolastico è in servizio nell’istituto da un anno. 
 
3) PROCESSI 

• Si segnala come positivo che negli ultimi due anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009 nessun 
alunno ha abbandonato il corso di studi, mentre ancora elevato è il numero di sanzioni 
disciplinari (184) comminate nell’anno scolastico 2008/2009 nella scuola secondaria di 
primo grado, con una media del 54,1% (una ogni due alunni), e comunque quasi dimezzate 
rispetto al numero (346) del precedente anno scolastico.  

• Il rapporto di n. giorni di assenza dei docenti / n. totale dei docenti in servizio è pari a 12,6, 
(10,0 alla scuola primaria, 15,2 alla secondaria di primo grado). 

• Il rapporto di n. giorni di assenza degli alunni / n. totale degli alunni è pari a  11,8 (10,9 
nella scuola primaria, 12,7 nella scuola secondaria di primo grado). 

 
4) RISULTATI 

• I risultati in uscita dalla Scuola Primaria evidenziano una prevalente distribuzione degli 
alunni sul giudizio di ‘distinto’ e di ‘ottimo’ in matematica (78,3%) e in italiano (76,4%). 

• I risultati in uscita dalla terza classe della scuola secondaria di primo grado  segnalano: 
                     italiano                              Matematica 
8,5%     ottimo 12,4%     Ottimo 
18,6%     distinto 11,6%     Distinto 
40,3%     buono 27,9%     Buono 
30,2%     sufficiente 37,2%     Sufficiente 
2,3%     non sufficiente 10,9%     non sufficiente 
 

Le fasce prevalenti  sono quelle del ‘buono’ in italiano e del ‘sufficiente’ in matematica;  
da evidenziare il 10,9% di ‘non sufficiente’ in matematica. 
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Tutti i 128 alunni che hanno sostenuto l’Esame conclusivo del primo ciclo di studi sono stati 
licenziati riportando i seguenti voti (si ricorda che è il primo anno con la valutazione numerica al 
posto della valutazione per giudizio sintetico): 
 

dieci e lode   0,0 %   sette  39.8 % 
dieci   4,7 %   sei  24,2 % 
nove 10,9 %   cinque    0,0 %  
otto 20,3 %   quattro    0,0 % 

La fascia prevalente si colloca tra il sei e il sette. 
 

• Annotazioni 
Vanno segnalati anche i nove 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: 
quattro con la valutazione finale di 6, quattro di 7 e uno di 8. 
  
                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: la fascia del 
‘sufficiente’ è inferiore di circa due punti alle medie comprensoriali e provinciali, quella 
dell’ottimo in matematica è inferiore di ben 5 punti rispetto alla media provinciale. 

• Si trova una sostanziale differenza nei dati riferiti alla distribuzione degli alunni in ingresso 
in prima media, soprattutto nei giudizi di ottimo (37,7% in italiano e 41,5% in matematica 
rispetto alle medie provinciali rispettivamente del 18,8% e 22,3% e comprensoriali 
rispettivamente del 21,0% e del 25,7%). Significativa appare la differenza rispetto alla 
media comprensoriale (rispettivamente 13,8% in italiano e 13,7% in matematica) e alla 
media provinciale (d’ora in poi m.p.) (rispettivamente 13,7% in italiano e 13,3% in 
matematica) nella percentuale dei sufficiente sia in italiano che in matematica (3,8% nel 
nostro istituto), tendenza già riscontrata nel precedente anno scolastico. È più ridotta la 
fascia del buono (18,9% in italiano e 17,9% in matematica), mentre nella media 
comprensoriale abbiamo la percentuale del 30,3% (italiano) e del 29,3% (matematica) e in 
quella provinciale il 32,9% (italiano) e il 28,8% (matematica). 

• La deviazione rispetto alla m.p. si accentua nei risultati degli scrutini finali di terza media 
con una fascia di ottimo (8,5% in italiano e 12,4% in matematica) più consistente rispetto al 
dato comprensoriale (rispettivamente 5,3% e 8,4%) e provinciale (5,3% e 7,1%). 

• Sono migliorati rispetto al precedente anno scolastico, che vedeva una prevalenza del 
sufficiente, i risultati di italiano e gli esiti finali nella classe terza della secondaria di primo 
grado che ora attestano una fascia predominante nella votazione di sette. 

• Tutti gli alunni sono stati licenziati (la percentuale di non licenziati in provincia è pari allo 
0,9%), la fascia prevalente è quella del sette (39,8%) mentre a livello provinciale prevale q 
Buoni i tassi di promozione nei due ordini di scuola: 99,8% nella scuola primaria (m.p. 
99,8%) e  99,1% nella secondaria rispetto alla m.p. del 96,0%. 
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• Per quanto riguarda la riuscita scolastica, risultano particolarmente positivi i dati degli 

alunni licenziati nella scuola primaria nel precedente anno scolastico, non promossi 
nell’anno successivo, che sono lo 0,2% rispetto al 4,6% della media provinciale, e ancora 
più positivo il risultato della scuola secondaria di primo grado con il 2,9% rispetto al dato 
provinciale del 10,5%. 

• Il rapporto alunni-insegnanti (9,0) è lievemente più alto rispetto al dato provinciale di 8,2 
nella primaria e inferiore (8.9) rispetto al dato provinciale di 10,5 nella secondaria. 

• Consistente, e anche superiore al precedente anno scolastico, è il dato medio in percentuale 
dei docenti a tempo determinato (33,9%) nella primaria rispetto alla m.p. del 22,7%; anche 
la percentuale di docenti confermati (74,6%) è inferiore alla m.p. (86,5%). Per quanto 
riguarda la scuola secondaria di primo grado i risultati confermano anche per quest’anno una 
buona continuità degli insegnanti (86,8% rispetto al dato provinciale del 78,7%). 

• Il numero medio di giorni d’assenza dei docenti (10,0) è inferiore ai valori medi provinciali 
(14,2) nella scuola primaria; nella scuola secondaria di primo grado è superiore (15,2)  
rispetto ai 12 giorni della  media provinciale. 

• Il numero medio di giorni di assenza degli alunni nella scuola primaria ((10,9) e in quella 
secondaria di primo grado (12,7) supera leggermente i dati provinciali (rispettivamente 8,2 e 
10,6). 

• Le ore di aggiornamento organizzate dall’Istituto sono state 33, inferiori alla m.p. delle 
primarie (51,2), ma nettamente superiori al dato provinciale delle secondarie di primo grado. 
Va in ogni caso sottolineato che i docenti hanno frequentato in larga maggioranza altri corsi 
organizzati dal nostro istituto all’interno dell’Accordo di Rete C 9 presso gli Istituti 
Comprensivi associati. 

• Per quanto riguarda la soddisfazione dell’utenza si riscontrano dati molto positivi,  superiori 
a quelli provinciali: nella scuola primaria genitori molto o abbastanza soddisfatti della 
scuola  con il 97,87% (m.p. 93,7%) e docenti con il 94,12% (m.p. 91,0%); nella scuola 
secondaria i genitori molto o abbastanza soddisfatti della scuola sono il 92,48% (m.p. 
89,4%) e i docenti il 91,43% (m.p. 86,7%). 

 
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, soprattutto nella secondaria  (14,1%  rispetto alla 
media comprensoriale del 9.9% e provinciale del 11.1%). 

• 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 nella secondaria. Le note 
disciplinari sono comunque dimezzate rispetto al precedente anno scolastico. Merita in ogni 
caso di essere approfondito anche il modo con cui si rileva questo dato o la formula del 
calcolo che porta a dati così lontani dalle medie provinciali. 

• L’alta percentuale di alunni portatori di handicap (3,6% rispetto ad una media 
comprensoriale del 2,0% e provinciale del 2,2% nella primaria, 3,8% rispetto alla media 
provinciale del 2,9% nella secondaria). 
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TEST IPRASE : rilevazione 2009 sugli apprendimenti di italiano e matematica 

 
L’Istituto Comprensivo Riva 1 ha partecipato lo scorso mese di maggio alla somministrazione dei 
test IPRASE di italiano e matematica nelle classi quinte della scuola primaria e nelle classi terze 
della scuola secondaria di primo grado con i seguenti risultati:  
 
- nella scuola primaria il punteggio medio in italiano (27) relativo alle varie competenze è superiore 
di un punto rispetto alla media provinciale 2007 (26), tuttavia la competenza nella scrittura 
raggiunge un punteggio medio di 6 su 13, in linea con i valori medi provinciali del 2007 (5,6), ma 
che desta qualche perplessità;  in matematica i risultati medi (41) sono in linea con quelli 
provinciali 2007 (41,4), comunque bassi nel valore assoluto in geometria e dati (circa il 50% del 
punteggio massimo) 
- nella scuola secondaria di primo grado i punteggi medi in italiano sono inferiori alle medie 
provinciali 2007 (49 rispetto a 53,4), tuttavia le competenze ortosintattiche raggiungono una media 
anche superiore al dato provinciale 2007 (9 rispetto all’8,5), il dato relativo alla comprensione della 
lettura invece si discosta molto in negativo (40 rispetto a 44,9); in matematica la media è inferiore 
(13) a quella provinciale 2007 (15,7), già poco confortante, in quanto inferiore alla metà del 
punteggio massimo previsto (33). 
 
 

TEST INVALSI: rilevazione 2009 sugli apprendimenti di italiano e matematica 
 
La nostra scuola ha aderito alla somministrazione delle prove INVALSI all’interno del Servizio 
Nazionale di Valutazione: è stato individuato un campione di 25 alunni rispettivamente per le classi 
seconde e quinte della primaria ‘N.Pernici’ di Riva del Garda. Vista l’impossibilità di un raffronto 
per gruppo classe,  in quanto il campione risulta parziale e poco equilibrato numericamente tra le 
singole sezioni, si riportano a titolo indicativo i risultati con i confronti nazionali, in attesa della 
prossima somministrazione prevista per la primavera 2010 che vedrà interessate le intere classi 
seconde e quinte della primaria non solo del nostro istituto ma dell’intero territorio nazionale. 
 
Classi seconde ITALIANO MATEMATICA 
I.C. RIVA 1 56,3 46,0 
TRENTO 66,1 54,3 
NORD ITALIA 67,3 55,2 
ITALIA 65,0 54,9 
 
 
Classi quinte ITALIANO MATEMATICA 
I.C. RIVA 1 59,0 60,0 
TRENTO 61,8 59,3 
NORD ITALIA 63,1 58,9 
ITALIA 62,3 57,1 
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INDAGINE IEA TIMSS 2007 

 
Alla fine di agosto 2009 sono stati restituiti alle scuole i risultati dell’indagine IEA Timss 2007, 
relativi agli apprendimenti di Matematica e di Scienze, ma riguardanti un campione di classi della 
IV primaria e della III secondaria di primo grado dell’anno scolastico 2007-2008, quindi 
difficilmente comparabili con quelle dell’anno scolastico 2008-2009: gli alunni delle terze della 
secondaria erano già usciti dal nostro istituto; i risultati delle quarte classi della primaria che 
potrebbero essere confrontati con gli esiti scolastici delle quinte classi dell’anno scolastico 
successivo, riguardano comunque un numero limitato di sezioni (due su sei).  Si riportano qui di 
seguito i risultati del campione delle quattro classi (due per la primaria e due per la secondaria di 
primo grado) del nostro istituto, che segnalano valori perlopiù superiori  alle medie sia provinciali 
che nazionali e alla media standard internazionale. 
 
Classi quarte primaria MATEMATICA SCIENZE 
I.C. RIVA 1 559 - 535 587 - 575 
MEDIA PROVINCIALE 519 549 
MEDIA NAZIONALE  507 535 
MEDIA INTERNAZIONALE 500 500 
 
Classi terze secondaria MATEMATICA SCIENZE 
I.C. RIVA 1 525 - 495 550 - 502 
MEDIA PROVINCIALE 480 525 
MEDIA NAZIONALE  512 495 
MEDIA INTERNAZIONALE 500 500 
 

 
ANALISI DEI DATI  RELATIVI AGLI ESITI DELLA QUARTA PROVA  

DELL’ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO 
 NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO 2008-2009 

 
Nel dettaglio si  riportano gli elementi raccolti riguardo a ogni singolo ambito di valutazione dal 
confronto con le medie nazionali e provinciali: 

ITALIANO 
Classe 
 

   1      2    3    4    5   6 Media 
scuola 

Media 
Trentino 

Media 
nazionale 

Comprensione testo 75 
 

78 80 74 76 85 78 72,6 73,7 

Competenza lessicale 58 68 83 58 71 79 70 63,2 65,8 
Organizzazione logica 63 64 78 68 73 75 71 62,3 62,2 
Asp. formali e retorici 53 62 94 55 64 80 69 69,3 66 
Ortogr e punteggiatura 73 93 83 90 88 95 87 90,6 89 
Morfologia e sintassi 71 74 82 79 68 78 76 68,5 74,5 
                                                          



 Repubblica Italiana                                                                       Provincia Autonoma di Trento  
 

ISTITUTO  COMPRENSIVO  DI  SCUOLA  PRIMARIA  E  SECONDARIA  DI  PRIMO  GRADO    “RIVA 1” 
 

38066 RIVA DEL GARDA - Via D.Chiesa, 10 - Tel.  0464/553088 Fax: 0464/562990 - C.F. 93013000224 
www.riva1.it –  e-mail:  segr.riva1@scuole.provincia.tn.it 

 
MATEMATICA 

Spazio e figure   63   69 
 

  70   54   81   70  67 68,4  68,7 

Misure dati previsioni   88   68   73   43   72   69  68  66,8  72,2 
Numeri   84   82 

 
  78   59   84   64  74  72,1  75,4 

Relazioni e funzioni   77   76 
 

  80     57   73   68  71  83,3   71,5 

                                                              
Commento 

• Viene qui fornita una prima analisi degli esiti della quarta prova nazionale, somministrata il 
18 giugno scorso, riguardanti il nostro istituto e trasmessi dall’INVALSI con la 
distribuzione percentuale delle risposte a livello nazionale e provinciale. 

• Non è purtroppo possibile un confronto con i dati della prova del precedente anno scolastico 
per l’assenza di quesiti comuni nelle due prove. 

• Per quanto riguarda l’italiano risultano molto buoni i seguenti risultati: le risposte esatte 
nella comprensione dei testi sono state mediamente il 78% , molto superiori alla media 
provinciale (72.6%) e nazionale (73,7%); per la competenza lessicale 70%, rispetto ad una 
media provinciale del 63,2% e nazionale del 65,8%; molto buone anche l’organizzazione 
logica (con il 71% rispetto al dato provinciale del 62,3% e nazionale del 62,2%) e la 
morfologia e sintassi dove la nostra scuola supera il dato provinciale di 7 punti in 
percentuale e di un punto quello nazionale. In linea con i dati provinciali e nazionali il dato 
sugli aspetti formali e retorici, leggermente più basso il dato sull’ortografia e punteggiatura 
(87%).  

• Per quanto riguarda la matematica, il dato che si riferisce a spazio e figure (67%) è inferiore 
in percentuale rispetto a quelli provinciale (68,4%) e nazionale (68,7); misure e previsioni 
(68%) supera il dato provinciale (66,8%), ma è inferiore di 4 a quello nazionale (72,2%); le 
risposte esatte riguardo ai numeri (74%) sono vicine in percentuale con quelle riscontrate a 
livello nazionale (75,4%) e superano di 2 punti percentuali il dato provinciale (72,1%); per 
quanto riguarda relazioni e funzioni il dato medio della nostra scuola (71%) è in linea con 
quello nazionale (71,5%) ma di molto inferiore a quello provinciale (83,3%).  

 
Dalle risposte date ai singoli quesiti  si evince che: 

• i risultati ottenuti nel nostro istituto  sono complessivamente positivi in italiano, superiori 
alle medie nazionali e provinciali in alcune risposte, ottenendo percentuali superiori al 68% 
in tutti i casi 

 
• nella prova di matematica i risultati sono mediamente in linea con gli esiti nazionali, si 

discosta solo il dato su misure e previsioni; più altalenante il confronto con i dati provinciali 
 

• nell’analisi più approfondita dei risultati delle singole classi si discostano di molto e in 
negativo quelli di una classe rispetto ai dati medi delle altre sezioni,  nell’area matematica. 
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Considerando che i test Iprase e i quesiti della quarta prova sono stati somministrati agli stessi 
alunni di terza media a distanza di poche settimane, risulta subito evidente un certo divario nei 
risultati, molto più positivi nella quarta prova; non è ovviamente possibile un confronto diretto dei 
dati, ma forse è utile constatare quanto possano incidere sui risultati anche le modalità di 
somministrazione: evidentemente in sede di esame gli alunni hanno lavorato in un clima diverso ed 
in modo più serio e responsabile. Quanto emerso può essere un utile spunto per favorire un 
comportamento di maggiore responsabilità nel corso delle prossime somministrazioni. 
 
 
 
 
RELAZIONE SULLE RILEVAZIONI INTERNE EFFETTUATE NEL CORSO 
DELL'ANNO SCOLASTICO 2008-2009 
 
Rilevazioni effettuate 
Nel solco dell'esperienza maturata nel corso degli ultimi quattro anni, il Gruppo di lavoro ha 
ritenuto di utilizzare i seguenti strumenti per raccogliere informazioni sull'andamento dell'Istituto: 
 

• Questionario per i genitori, somministrato in modo cartaceo a tutti i genitori dei ragazzi 
dell'Istituto e basato sul questionario provinciale che è stato opportunamente  rimpaginato 
per  renderlo meno ingombrante e per poterlo leggere col sistema OMR di riconoscimento 
automatico di cui il nostro Istituto è dotato 

• Questionario per i docenti, somministrato in modo elettronico a tutti i docenti dell'Istituto e 
basato sul questionario provinciale per docenti, alleggerito di alcune domande considerate 
non adatte al nostro contesto scolastico 

• Questionario per gli alunni, somministrato in modo elettronico a tutti gli alunni della 
Secondaria di primo grado e delle quinta classi della Primaria, sulla base di uno strumento 
creato ad hoc dal Gruppo di lavoro e collaudato ormai da diversi anni 

• Questionario sull'uso delle Lavagne interattive multimediali (LIM), somministrato in  modo 
elettronico ai docenti della Secondaria di primo grado, sulla base di uno strumento creato 
quest'anno dal Gruppo di lavoro su sollecitazione della Commissione Nuove tecnologie 

• In aggiunta a queste rilevazioni promosse e realizzate direttamente dal nostro Istituto, altri 
interventi di valutazione dei risultati scolastici sono stati operati da enti esterni alla scuola 
con qualche problema di eccessiva concentrazione delle somministrazioni nell’ultima parte 
dell’anno e sovraccarico sulle medesime classi.  

 
Analisi dei dati raccolti 
La quantità di dati raccolti grazie alle rilevazioni effettuate nel corso dell'anno scolastico concluso è 
realmente imponente; si è pertanto pensato di mettere in evidenza soltanto alcune situazioni che ci 
sono sembrate particolarmente significative, ritenendo così di poter essere di aiuto al Collegio 
docenti e al Consiglio dell’Istituzione nel momento in cui si accingono a programmare attività ed 
interventi per il nuovo anno scolastico. 
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• Dall’analisi delle risposte nei questionari dei genitori (737 consegnati su 869 pari all’84,8% 
del campione) emerge una complessiva soddisfazione per la vita scolastica: informazione 
(positivo il 93% delle risposte), facilità dei colloqui con gli insegnanti (90%), il clima 
scolastico (94%), organizzazione della scuola (92%), le attività integrative (87%), i vari 
aspetti della didattica, anche se risultano poco efficaci i rapporti dei genitori con i 
rappresentanti di classe (54% di risposte negative) ed emergono situazioni particolari 
riguardanti i servizi, in particolare la mensa ritenuta non soddisfacente in quasi la metà delle 
risposte dei genitori degli alunni delle scuole di Nago e di Torbole. 

• Si è osservato in ogni caso che gli strumenti utilizzati per le rilevazioni, in larga parte 
riconducibili a questionari provinciali, vanno a sondare numerosi ambiti della vita 
scolastica, ma a volte restituiscono dati poco utili per un'analisi maggiormente approfondita. 
Ad esempio, nel momento in cui si chiede ai genitori se ritengono equilibrata la quantità di 
compiti assegnati per casa, otteniamo un risultato in ogni caso interessante, ma restano 
oscuri altri aspetti non meno significativi (Qual è la quantità di tempo da dedicare ai compiti 
che i genitori reputano equilibrata? Quanto tempo i loro figli restano 'davanti ai libri'? 
Lavorano autonomamente o devono essere supportati da qualcuno? I compiti sono assegnati 
un giorno per l'altro o con tempistiche maggiormente dilatate?).  

• Per l'anno in corso si potrebbero mettere a punto dei questionari specifici e mirati su alcune 
tematiche individuate dal Nucleo, anche su indicazione del Collegio docenti, del Consiglio 
dell’istituzione, della Consulta dei Genitori o di qualche commissione o gruppo di lavoro. E' 
quello che è successo, con buoni risultati, quando la Commissione Nuove tecnologie ha 
chiesto di raccogliere dati sull'uso delle LIM da parte dei docenti della Secondaria di primo 
grado. 

• Se è vero che da un punto di vista statistico una percentuale di quasi il 18% non è 
particolarmente rilevante, osservare che 18 su 101 ragazzi delle quinte classi della Primaria 
hanno detto di condividere l'affermazione “Non mi sento sicuro per la presenza di altri 
alunni” non lascia indifferenti. Può darsi che questi ragazzi abbiano interpretato male la 
domanda; in ogni caso si tratta, a nostro avviso, di un segnale di disagio che merita di essere 
approfondito. 

• Dal questionario sottoposto ai ragazzi delle Primarie e delle Secondarie di primo grado, 
soprattutto per quanto riguarda il rapporto con i docenti, emergono alcuni dati importanti. I 
ragazzi pare riconoscano in larga maggioranza la competenza professionale dei docenti che 
svolgono buone lezioni (85% nella secondaria, 93% nella primaria), però circa un quarto 
degli alunni afferma di non sentirsi aiutato se si trova in difficoltà e di non avere sufficienti 
possibilità per esprimersi, un terzo non ritiene i docenti sufficientemente severi con i ragazzi 
che non si comportano bene, pensa che non sempre tutti i ragazzi siano trattati in modo 
giusto (13% nelle quinte della primaria) e non si sente ascoltato se si trova in difficoltà (19% 
sempre nella primaria); infine circa la metà degli alunni delle Secondarie di primo grado 
(48%) e delle quinte della Primaria (45%) si dichiara insoddisfatto a proposito della 
comunicazione con i docenti sul proprio andamento scolastico. Ci è parso di cogliere in 
questi dati un segnale di allarme inerente la qualità e l'efficacia delle relazioni e della 
comunicazione che intercorrono tra docenti e alunni. Qualche riflessione può anche 
emergere dal dato riguardante l’orario scolastico: gli alunni delle Medie lo trovano pesante 
in una percentuale di quasi il 30%. 
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• Dal questionario sottoposto ai docenti è emerso in generale un notevole scostamento tra 

l'opinione degli insegnanti della Secondaria di primo grado  e quelli delle Primarie. Si 
segnala una maggiore percentuale di partecipazione alla rilevazione avutasi alla Secondaria 
(73%) rispetto alle Primarie (53%).  In generale le risposte dei docenti della Secondaria sono 
più dure e negative (es. il 65% afferma che poco o niente viene discusso tra i docenti al fine 
di migliorare l'apprendimento dei ragazzi); d’altra parte gli insegnanti delle Primarie danno 
una risposta positiva in merito per l’81%. C'è invece unità di vedute tra insegnanti delle 
primarie e della secondaria di primo grado su un altro aspetto: la scarsa efficacia 
riconosciuta al lavoro del Collegio docenti sia per la progettazione didattica (60%) che 
organizzativa (44%). Decisamente più efficace è invece considerato il lavoro svolto nelle 
varie commissioni (più dell’80% di risposte positive) e nelle riunioni di plesso (quasi 
l’80%).  

• Un altro dato è  quello relativo all'efficacia dei Consigli di classe rispetto alla didattica. 
Circa il 40% degli insegnanti della Secondaria ritiene i Consigli di classe “poco” o “per 
niente” efficaci: ciò fa pensare alla necessità di organizzare e gestire con modalità nuove 
questi importanti momenti di riunione.  

• A differenza dei colleghi delle Primarie, gli insegnanti della Secondaria ritengono in larga 
maggioranza (74%) che gli spazi esterni alla scuola siano poco o per niente funzionali; su 
questo dato evidentemente continua a pesare il problema del cortile della scuola Damiano 
Chiesa, ritenuto inadeguato alle necessità.  

• Infine, avendo parlato di possibili difficoltà di comunicazione tra docenti e alunni, occorre 
evidenziare che non è del tutto rassicurante il dato relativo all'efficacia della comunicazione 
dirigente-docenti che è considerata in modo non positivo dal 35% dei docenti delle Primarie 
e dal 57% di quelli della Secondaria. Crediamo che una maggiore coesione ed intesa tra 
dirigente e docenti non può non avere evidenti ricadute positive sull’azione didattica e che 
quindi la cura di questo aspetto diventa un elemento a cui dedicare tempo ed energie. 

• Stando a quanto emerso dai questionari compilati dai ragazzi delle quinte classi della 
Primaria pare esista nel nostro Istituto una “emergenza mense”, in quanto il dato generale 
restituisce un 67% di alunni della Primaria che esprimono su questo tema un giudizio 
negativo, osservando però i seguenti distinguo: a Nago  il 100% dei ragazzi si dichiara 
insoddisfatto, alle Pernici il 67%, mentre gli unici discretamente soddisfatti della loro mensa 
(66%) sono gli alunni di S. Alessandro. A nostro avviso questo dato richiederebbe maggiori 
approfondimenti: che cosa non piace della mensa ai nostri ragazzi? Non lo sappiamo di 
preciso, certo è che esiste una evidente insoddisfazione in ben tre plessi riguardo al servizio 
mensa e questo non può lasciare indifferenti. 

 
Riva del Garda , 12 gennaio 2010 

 
per il Nucleo interno di valutazione 
Il Coordinatore prof. Severino Bigi 

 


