
iKMPLUSInformazioni per genitori e tutori

La iKMPLUS nella scuola primaria

Cari genitori, cari tutori!
Nella primavera del 2022, la misurazione delle competenze 
individuali PLUS (iKMPLUS) sarà lanciata per il 3° grado della 

scuola primaria. Valuta il livello di apprendimento degli alunni 

nelle materie tedesco e matematica. Mostra dove il vostro 

bambino è al momento e dove può migliorare ulteriormente.

I risultati forniscono agli insegnanti ulteriori informazioni sui 

loro studenti. Questo li aiuta a sostenere l’apprendimen-
to e lo sviluppo individuale del loro bambino. I risultati 

aiutano anche gli insegnanti a riflettere e a sviluppare il 

loro insegnamento. Le scuole usano le informazioni per lo 

sviluppo continuo della qualità della scuola.

I risultati non sono inclusi nel voto. Non servono 
come base per l’ammissione a una scuola secon-
daria.

Come funziona la iKMPLUS?
Nell’ambito di iKMPLUS, i bambini ricevono 

quaderni in Tedesco e Matematica, su cui 

lavorano durante una lezione ciascuno.

L’ iKMPLUS si svolge in tutte le scuole primarie tra il 20 aprile 

e il 10 maggio 2022. Le date esatte sono stabilite dagli in-

segnanti e dalla direzione della scuola. Puoi scoprire le date 

direttamente dall’insegnante responsabile o dalla direzione 

della scuola. 

In alcune scuole selezionate, iKMPLUS si svolge prima delle 

vacanze di Pasqua. Questo viene fatto da persone apposi-

tamente addestrate e serve come misura di garanzia della 

qualità.

Ricevo i risultati di mio figlio?
Ogni bambino che partecipa a iKMPLUS riceve un cosiddet-

to codice di feedback dall’insegnante responsabile. Con 

questo codice, puoi accedere ai risultati di tuo figlio diret-

tamente online. Il codice viene consegnato agli alunni non 

appena i risultati sono disponibili.

Tutti i dati raccolti sono trattati con la massima cura e nel 

rispetto di tutti i requisiti legali. Solo l’insegnante responsa-

bile e la direzione della scuola possono collegare i risultati 

al nome del rispettivo bambino. Oltre a questo, nessuno 

può vedere i risultati di tuo figlio. I risultati possono anche 

non essere trasmessi ad altre scuole. 

Potete trovare maggiori informazioni sulla protezione dei 

dati su https://www.iqs.gv.at/datenschutz-ikmplus-schueler. 

Dove andiamo da qui con i risultati?
I risultati del iKMPLUS saranno discussi con voi nell’incontro 

KEL (incontro bambino-genitore-insegnante) o nella giornata 

di consultazione dei genitori. Voi e vostro figlio imparerete 

di più sui risultati e concorderete insieme all’insegnante 

responsabile ulteriori obiettivi di apprendimento e passi 

concreti per vostro figlio. 

Riceverai anche un invito al colloquio dall’insegnante re-

sponsabile o dalla direzione della scuola a tempo debito. 

Dove posso trovare più informazioni? 
Informazioni attuali possono essere trovate sul sito web 

dell’IQS (Istituto della Federazione per la garanzia della 

qualità nel sistema scolastico austriaco), così come sul sito 

web del BMBWF: 

https://www.iqs.gv.at/ikmplus

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/

schule/bef/ikmplus.html

Qui potete anche trovare le informazioni per i genitori su 

iKMPLUS nella scuola primaria tradotte in altre lingue:

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/

schule/bef/ikmplus/ikmplus_elterninfo_

ss2022.html 

Se avete domande sul trattamento dei dati e sulla base 

giuridica, potete rivolgervi anche al responsabile della 

protezione dei dati di IQS: 

datenschutz@iqs.gv.at
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