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Rilevazione delle competenze individuali (iKMPLUS) 
nell’istruzione secondaria di primo grado  
 
Cari genitori, cari tutori, 

in autunno 2022 inizierà la rilevazione delle competenze individuali (iKMPLUS) per la 7ª classe. Essa 
rileva il livello di apprendimento degli alunni nelle seguenti materie: tedesco, matematica e inglese. 
Indica a che punto è arrivato attualmente vostro/a figlio/a e dove può ancora migliorare. Gli esiti 
forniscono al personale docente informazioni aggiuntive sui rispettivi alunni. Queste informazioni 
contribuiscono a promuovere lo sviluppo individuale di vostro/a figlio/a e a sostenerlo/a nello 
studio.  

Gli esiti consentono al personale docente anche di riflettere sul rispettivo modello di insegnamento e 
di perfezionarlo. Per le scuole, le informazioni sono utili per uno sviluppo costante della qualità 
dell’esperienza formativa. Gli esiti non confluiscono in nessuna valutazione. Inoltre non vengono 
utilizzati come base per l’ammissione ad una scuola successiva. 

 
Come si svolge la iKMPLUS? 

La iKMPLUS prevede per vostro/a figlio/a lo svolgimento di compiti in tedesco, matematica e inglese. 
Lo svolgimento dei compiti avviene ONLINE e dura circa un’ora di lezione per ciascuna materia. 

La iKMPLUS verrà somministrata in tutte le scuole medie e nelle Allgemeinbildende Höhere Schulen tra 
il 21 novembre e il 20 dicembre 2022. Le date esatte verranno stabilite dal personale docente e dalla 
direzione della scuola. Tali date vi verranno comunicate direttamente dall’insegnante competente o 
dalla direzione della scuola. In alcune scuole selezionate, la iKMPLUS è già in corso di somministrazione 
da parte di personale appositamente formato. Essa serve come misura di controllo della qualità. 

 
Gli esiti di mio figlio mi verranno comunicati? 

Ogni bambino/a che parteciperà alla iKMPLUS riceverà da un insegnante incaricato un cosiddetto 
codice di feedback. Con questo codice potrete consultare online gli esiti di vostro/a figlio/a. Il codice 
verrà fornito agli alunni appena gli esiti saranno disponibili. 

Tutti i dati rilevati verranno trattati con la massima attenzione e nel rispetto di tutte le disposizioni di 
legge. Solo l’insegnante competente e la direzione della scuola possono collegare gli esiti al nome del 
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rispettivo bambino. Oltre a loro, nessuno può avere accesso agli esiti di vostro/a figlio/a. Gli esiti non 
possono nemmeno essere trasmessi ad altre scuole.  

Maggiori informazioni sulla protezione dei dati sono riportate sul sito web 
https://www.iqs.gv.at/datenschutz-ikmplus-schueler.  

Che cosa succede agli esiti della rilevazione? 

Durante un colloquio, al quale parteciperete insieme a vostro/a figlio/a, vi verranno forniti maggiori 
dettagli sugli esiti e concorderete ulteriori obiettivi di apprendimento e passi concreti per il/la 
vostro/a bambino/a insieme ad uno degli insegnanti competenti. Anche l’invito al colloquio vi verrà 
inviato a tempo debito da uno degli insegnanti incaricati o dalla direzione della scuola.  

Dove posso trovare maggiori informazioni?  

Informazioni aggiornate sono sempre disponibili sul sito web dell’IQS (Istituto federale per il 
controllo della qualità nell’istruzione scolastica in Austria) e sul sito web del BMBWF: 
https://www.iqs.gv.at/ikmplus  

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/bef/ikmplus.html  

Qui sono disponibili anche informazioni per i genitori relative all’iKMPLUS nell’istruzione secondaria di 
primo grado tradotte in altre lingue: 
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/schulrecht/erlaesse/ikmplus2022_sst7.html  
 

In caso di domande sul trattamento dei dati e sulle basi giuridiche potete rivolgervi anche al 
responsabile della protezione dei dati dell’IQS:  
datenschutz@iqs.gv.at 
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