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SEZIONE 1: ANALISI E AUTOVALUTAZIONE 

Area A > Contesto e Risorse 
 

 

Descrizione dell'Area 

 

L'area A della Sezione 1 del RAV è relativa all'Ambito 1 e all'Ambito 2 del Quadro di riferimento per le scuole 

in lingua italiana della provincia di Bolzano. Descrive le condizioni di contesto in cui la scuola opera, le  

risorse professionali e la popolazione scolastica. Queste condizioni rappresentano i vincoli e le opportunità di 

cui tener conto per la progettazione delle attività e per la valutazione degli Esiti. Alcuni aspetti sono relativi 

alla numerosità e alla provenienza socioeconomica e culturale degli studenti, altri alle dotazioni professionali: 

insegnanti, personale non docente, dirigenza. I dati relativi all’Ambito 1 (contesto) e Ambito 2 (Risorse) sono 

stati raccolti e strutturati dal Servizio provinciale di valutazione. Il territorio in cui la scuola insiste viene 

descritto mettendone in risalto le specificità. 

 

Descrizione del territorio 
 

 

Descrizione sintetica 

 

La Scuola è sita nel quartiere di Oltrisarco ed accoglie, per la formazione di base (FB), allievi che provengono 

dai diversi distretti della città/provincia. Gli allievi provengono prevalentemente da scuole medie o altri istituti 

superiori, con un terzo della popolazione studentesca con background migratorio e un’alta percentuale di 

posticipatari (75%). La maggior parte degli allievi proviene da famiglie di estrazione culturale medio bassa 

(dati Invalsi) e la popolazione studentesca presenta numerose complessità (BES, allievi sinti e rom, stranieri, 

drop out…). Il Cts lavora con attenzione alla centralità della persona, alla multiculturalità, alla valorizzazione 

delle diversità, alle pari opportunità e all’inclusione, per contrastare costantemente la dispersione. Il Cts ha 

investito dall’af 2018-19 anche nella nuova figura dell’educatore per supportare gli allievi che presentano 

maggiore difficoltà rispetto al contesto formativo. La consapevolezza della complessità motiva 

l’organizzazione al lavoro in team e all’aggiornamento in modo da sostenere i docenti nel difficile compito di 

trovare strategie didattiche e di inclusione innovative. 

La formazione continua sul lavoro accoglie in prevalenza lavoratori e persone in disagio occupazionale, 

provenienti soprattutto dalla città. Il Cts offre anche percorsi di alta specializzazione nel settore 

dell’informatica e del management per rispondere alle esigenze di aggiornamento di tutte le categorie di 

lavoratori. 

La Scuola offre anche formazione per i lavoratori assunti con le diverse tipologie di contratto di apprendistato, 

confermando uno spostamento di scelte aziendali dall’apprendistato di base verso l’apprendistato 

professionalizzante (260 pax 2019). 

Si ricorda che il Cts dal 2012 redige il Bilancio Sociale ed analizza i dati con categorie specifiche per ogni 

tipologia di destinatario (FB, apprendistato e Formazione continua -FC). 
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Opportunità e vincoli 
 

Descrizione sintetica 

Opportunità Vincoli 

 

Dai vincoli di contesto descritti si evince che il Cts è 

dentro le tendenze sociali, con la presenza sempre 

più importante di persone con bisogni specifici di 

apprendimento che sollecitano la messa in opera di 

un approccio olistico. Proprio per questo il Cts ha 

ritenuto fondamentale riflettere sulla propria vision, 

declinando la propria mission per trasformare la 

complessità in opportunità di crescita per i propri 

destinatari e i propri collaboratori. Il Cts si riconosce 

nelle finalità previste dalla Legge Provinciale 40 del 

12 novembre 1992, promuove la formazione e 

l’elevazione professionale, al fine di favorire la 

produzione e l’evoluzione dell’organizzazione del 

lavoro, in armonia con il progresso scientifico e 

tecnologico, per accrescere la competitività e 

l’innovazione del sistema economico provinciale e 

facilitare la partecipazione attiva dei lavoratori alla 

vita sociale. Il connubio formazione-lavoro e 

l’attenzione verso la crescita della persona 

costituiscono il sistema valoriale di riferimento quale 

generatore della autodeterminazione delle persone 

nelle diverse sfere della vita, in quanto il lavoro 

favorisce una vita libera e dignitosa. Competenza, 

professionalità, specializzazione, qualità, sono valori 

imprescindibili per continuare a garantire benessere 

e lavoro alla comunità nelle quale viviamo. 

 

Per garantire la formazione di base, il Cts impiega 

buona parte del personale docente a sua 

disposizione per attività di docenza, tutoraggio e 

coordinamento, preparazione e monitoraggio stage, 

colloqui con gli allievi e le famiglie, attività di 

sostegno e progetti individualizzati, 

accompagnamento nelle attività extrascolastiche ed 

aziendali. Il Cts ha inoltre introdotto la figura 

dell'educatore come facilitatore dei processi di 

 

La popolazione studentesca è composta, al termine 

dell’af 2019, da 253 allievi (229 FB), compresi gli 

apprendisti. Gli studenti presentano un indice 

ESCS medio basso. Questo indicatore 

socioculturale si traduce, nella maggior parte dei 

casi, in difficoltà di coinvolgimento delle famiglie 

non solo su temi di strategia formativa e di 

governance scolastica, ma anche nella quotidianità 

della condivisione di piani formativi per i propri figli, 

che quindi provengono da un contesto destrutturato 

e culturalmente povero. 

 

Il 31% nella formazione di base, cioè 70 alunni, ha 

un background migratorio. 

 

L’ 11% degli allievi è certificato L104 cui va 

aggiunto l’13% di allievi certificati con L170 il cui 

piano educativo e formativo differenziato è di 

responsabilità dell’intero cdc e il 5% di BES 

generici (tot. 29%). Il 75% degli allievi è 

posticipatario. Questa descrizione sintetica 

rappresenta la complessità dei destinatari del Cts 

come vincolo di contesto, ed è uno stimolo per 

sviluppare nuove opportunità sia nel campo della 

didattica sia delle politiche di integrazione. Ciò 

investe però la formazione di una grave 

responsabilità educativa, spesso non supportata 

del ruolo delle famiglie, attribuendole il compito di 

combattere la dispersione scolastica e di motivare 

gli studenti, spesso privi di un progetto di vita, 

anche a breve scadenza. 

Nonostante la complessità, il numero del personale 

insegnante negli ultimi anni è rimasto stabile. Nel 

RAV alla data di rilevazione sono stati dichiarati 47 

docenti che corrispondono a 41 full time equivalent 

(FTE), di cui 31,3 FTE curricolari e di materie 
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apprendimento ed inclusione, cercando di trovare 

strategie di contrasto alla dispersione scolastica. 

 

professionalizzanti dedicati alla FB (1 docente per 

8,1 allievi, in linea con le scuole statali che 

presentano percentuali più basse di allievi certificati 

e stranieri). Gli insegnanti di sostegno sono 5,8 

FTE e sono dedicati agli allievi con L104 (circa 3 

ore ad allievo a settimana). 
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SEZIONE 1: ANALISI E AUTOVALUTAZIONE 

 

Area B > Insegnamento e apprendimento 
 

 

Descrizione dell'Area 

 

L'area B della Sezione 1 del RAV è relativa all'Ambito 3 del Quadro di riferimento per le scuole in lingua 

italiana della provincia di Bolzano. Riguarda il curricolo fondamentale a livello di istituto e la capacità di 

rispondere alle attese educative e formative provenienti dalla comunità di appartenenza, comprese le attività 

opzionali che arricchiscono l’offerta curricolare. Mette in luce le modalità di progettazione didattica, la 

coerenza tra Indicazioni provinciali, curricolo di istituto e progettazione dei singoli docenti, la presenza nel 

curricolo delle competenze trasversali. Osserva se le prassi valutative garantiscono le stesse misure di  

equità per tutti gli studenti. Vuole aiutare a riflettere sulla capacità della scuola di creare un ambiente di  

apprendimento per lo sviluppo delle competenze degli allievi, per il recupero di quelli in difficoltà e per la 

valorizzazione delle eccellenze. La cura dell'ambiente di apprendimento riguarda sia la dimensione materiale 

e organizzativa (gestione degli spazi, delle attrezzature, degli orari e dei tempi), sia la dimensione didattica 

(diffusione di metodologie didattiche innovative), sia infine la dimensione relazionale (attenzione allo sviluppo 

di un clima di apprendimento positivo e trasmissione di regole di comportamento condivise). Una specifica 

attenzione è rivolta alla competenza digitale e a quella plurilingue, alle azioni per l'orientamento degli 

studenti. 
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Punti di forza e di miglioramento 
 

 

Descrizione sintetica 

Punti di forza Punti di miglioramento 

 

Una didattica che modula forme e contenuti in base 

alle caratteristiche delle persone da formare. Grazie 

alla figura del tutor, in particolare nella formazione di 

base, si garantisce un raccordo stretto e 

personalizzato tra la realtà formativa, gli studenti e le 

famiglie, accompagnandoli nel loro percorso di 

crescita professionale e personale. Il territorio è 

l’altro grande protagonista dell’attività didattica del 

Cts: laboratori professionalizzanti, visite didattiche e 

aziendali, progetti sull’imprenditorialità, 

partecipazione a mostre ad eventi culturali, 

arricchiscono le opportunità formative degli studenti. 

L’utilizzo di metodologie didattiche innovative, 

basate sulla personalizzazione dei percorsi e 

sull’interdisciplinaritá, garantisce una visione globale 

dello sviluppo della persona. E’ nell’esercizio della 

propria funzione didattica che il Cts esprime e 

misura i risultati di questo impegno e della propria 

capacità di rispondere e anticipare fabbisogni 

diversificati di natura professionale, educativa e di 

integrazione. 

E per monitorare l’efficacia della propria funzione 

didattica, il Cts ha messo a punto un sistema 

diversificato di valutazione in grado di cogliere in 

modo efficace il livello di apprendimento degli 

studenti e i loro grado di soddisfazione. 

Il Cts investe in attività per favorire l’integrazione dei 

ragazzi con bisogni educativi speciali, anche con la 

collaborazione di educatori specializzati. 

Promuove l’apprendimento in situazione come 

modalità più adeguata agli allievi anche attraverso 

l’utilizzo delle ICT (es. progetti Simulhotel, 

simulimpresa, business plan…). Le esperienze 

complementari, rielaborate e corredate da materiale 

aggiuntivo, vengono inserite da ciascun allievo nel 

portfolio (raccolta ragionata di esperienze e lavori 

significativi). 

 

Le principali difficoltà nell’apprendimento 

riguardano l’area logico matematica e linguistica. 

Il Cts da sempre ha svolto dei test di ingresso ha 

adottato i test di ingresso per matematica, italiano 

e tedesco in modo da poter costruire un piano 

formativo che, all'inizio dell'anno, preveda un 

eventuale recupero delle competenze. Inoltre si 

impegna per migliorare la motivazione alla 

frequenza, all'apprendimento e al riconoscimento 

della propria figura professionale. Dedicando 

molto tempo allo sviluppo delle competenze di 

base, il Cts ha notato che non sempre sono state 

valorizzate in maniera adeguata le eccellenze. 

Per questo intende impegnarsi per diversificare la 

propria offerta formativa, incrementando le 

opportunità di crescita per gli allievi con buona 

performance.  

Con il potenziamento degli organi collegiali, il Cts 

vorrebbe migliorare il coinvolgimento consapevole 

delle famiglie, stakeholder importante per la 

buona riuscita del processo di apprendimento. 
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Criteri di qualità dell'Area B > Insegnamento e apprendimento 
 
(Ambito 3 del QdR) 

 

La scuola propone un curricolo aderente alle esigenze del contesto e ai traguardi di competenza delle 

Indicazioni provinciali. Progetta attività didattiche coerenti con il curricolo. Offre un ambiente di 

apprendimento innovativo, cura gli aspetti organizzativi, metodologici e relazionali del lavoro d'aula. Sviluppa 

negli allievi le competenze trasversali digitali e di cittadinanza, la competenza plurilingue. Valuta gli allievi 

utilizzando criteri e strumenti condivisi. Garantisce la continuità dei percorsi scolastici e cura l'orientamento 

personale, scolastico e professionale degli allievi. 

 

 
Rubrica di valutazione Area B > Insegnamento e apprendimento 
 
(Ambito 3 del QdR) 

Descrizione del livello Situazione della scuola 

[ - 1 2 3 4 5 6 7 + ] 

La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti  

provinciali di riferimento, declinando le competenze disciplinari e trasversali 

per i diversi anni di corso. Il curricolo si sviluppa a partire dalle caratteristiche 

del contesto e dei bisogni formativi della specifica utenza. Le attività di 

ampliamento  dell'offerta  formativa  sono  bene  integrate  nel  progetto 

educativo di istituto. Tutte le attività presentano una definizione molto chiara 7 
degli obiettivi e delle abilità/competenze da raggiungere, compresa la  

competenza plurilingue e la competenza digitale.Nella scuola sono presenti 

referenti e/o gruppi di lavoro sulla progettazione didattica e/o la valutazione 

degli  allievi  e  dipartimenti disciplinari;  i docenti  sono  coinvolti  in  maniera 

diffusa.  Gli  insegnanti  condividono  obiettivi  di  apprendimento  specifici  ed            Eccellente 
effettuano sistematicamente una progettazione didattica condivisa. La scuola 

si caratterizza per una progettualità particolarmente innovativa. Le 

metodologie didattiche utilizzate sono efficaci e e appropriate agli specifici 

contesti e obiettivi. I docenti utilizzano criteri di valutazione comuni e usano 

strumenti diversificati per la valutazione degli allievi (prove strutturate, 

rubriche di valutazione, ecc.). I criteri di valutazione sono trasparenti e 

conosciuti dagli allievi e dai genitori. L’utilizzo di prove strutturate comuni è 

sistematico e riguarda la maggior parte degli ambiti disciplinari e tutti gli 

indirizzi/ordini di scuola. I docenti regolarmente si incontrano per riflettere sui 

risultati degli allievi. C’è una forte relazione tra le attività di programmazione  

e quelle di valutazione degli allievi. I risultati della valutazione degli allievi 

sono usati in modo sistematico per riorientare la programmazione e 

progettare interventi didattici mirati. Le attività per la continuità e per l' 

orientamento sono continue, strutturate, monitorate e riprogettate alla luce 

dei loro esiti. 
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SEZIONE 1: ANALISI E AUTOVALUTAZIONE 

 

Area C > Cultura professionale e clima scolastico 
 

 

Descrizione dell'Area 

 

L'area C della Sezione 1 del RAV è relativa all'Ambito 4 del Quadro di riferimento per le scuole in lingua 

italiana della provincia di Bolzano. Prende in esame la collaborazione tra insegnanti attraverso attività in 

gruppi di lavoro e la condivisione di strumenti e materiali didattici e la loro crescita professionale attraverso 

l'uso degli strumenti tecnologici. Osserva il ruolo della scuola come partner di diversi soggetti che hanno 

responsabilità per le politiche dell’istruzione nel territorio, anche per favorire percorsi di stage e alternanza 

scuola-lavoro. Pone attenzione su come viene curata la comunicazione interna e esterna, per la raccolta e la 

conservazione delle informazioni e anche per il benessere e la prevenzione dei conflitti, sul confronto con le 

famiglie per la definizione dell’offerta formativa e per i diversi aspetti della vita scolastica. 
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Punti di forza e di miglioramento 
 

 
 

Descrizione sintetica 

Punti di forza   Punti di miglioramento 

 

Il Cts si è impegnato dal 2011 nella costruzione 

condivisione della cultura aziendale attraverso il 

lavoro sul bilancio sociale, che è alla sua quarta 

edizione. Il costante lavoro di squadra su attività di 

coordinamento e l’interazione con i consigli di 

classe consentono di far fronte in maniera il più 

efficace possibile alle complessità quotidiane, 

cercando di prevenire eventuali problematiche che 

possono emergere dall’eterogeneità culturale, dalla 

importante presenza di allievi BES e dalla 

provenienza molto diversificata degli allievi (dal 

2016, si assiste ad un incremento di studenti 

stranieri, 27%, provenienti da 24 paesi diversi). Dal 

novembre 2017 il Cts ha istituito anche un altro 

organo che si occupa di inclusione formato dalla 

Direzione e da tre docenti di insegnamento 

individuale che rappresentano i diversi percorsi 

della formazione di base. Il Minigli si riunisce in 

media una volta al mese, con maggiore frequenza 

nel momento di analisi e mappatura degli allievi con 

DSA o con BES. Dalla data di istituzione, 27 

novembre 2017 al 31 agosto 2019 sono state 

svolte 14 riunioni per un totale di 101 ore di lavoro.  

 

Il Cts attribuisce un grande valore aggiunto allo 

stage per aumentare la conoscenza del mondo del 

lavoro e contribuire alla crescita personale degli 

allievi. Lo stage è una caratteristica fondante della 

formazione professionale che attribuisce all’azienda 

l’importante ruolo di contribuire a costruire il 

progetto formativo dell’allievo. 

 

Per potenziare il rapporto con il territorio e 

contrastare le difficoltà di ingresso nel mondo del 

lavoro, il Cts ha sviluppato diversi progetti di rete 

 

Nonostante i continui sforzi di coinvolgere le 

famiglie degli allievi nel processo formativo 

attraverso incontri tematici e colloqui personali, i 

riscontri non sono del tutto soddisfacenti. Sono stati 

introdotti anche organi collegiali che prevedono il 

coinvolgimento delle famiglie, ma il percorso è 

ancora da potenziare.  Infatti è un ambito di 

miglioramento legato sicuramente anche al basso 

indice ESCS e alla presenza di numerose famiglie 

straniere con problemi di comprensione linguistica. 

Il Cts lo ritiene un ambito di miglioramento e si 

interroga costantemente su come affrontare 

efficacemente questo aspetto di coinvolgimento. 

 

Per tenere informate le famiglie si utilizza 

principalmente il registro elettronico che è stato 

potenziato come canale di comunicazione 

privilegiato. 
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(es. Job planning, Competenze di cittadinanza 

attiva, Sviluppo dei valori e dei diritti umani…). 

Inoltre nell'anno scolastico 2019-20 è stato 

riprogettato un primo anno orientante che fonde i 

percorsi formativi dell'Operatore commerciale e ai 

servizi di impresa per supportare gli allievi nella 

scelta consapevole del proprio profilo 

professionale.  
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Criteri di qualità dell'Area C > Cultura professionale e clima scolastico 

 
(Ambito 4 del QdR) 

 

La scuola progetta le attività in modo condiviso. Valorizza le risorse professionali tenendo conto delle 

competenze per l'assegnazione degli incarichi. Incentiva la collaborazione e la documentazione per il 

passaggio delle informazioni e la trasparenza. Svolge un ruolo propositivo nella promozione di politiche 

formative territoriali e coinvolge le famiglie nella definizione dell'offerta formativa. Diffonde informazioni con 

chiarezza utilizzando diversi canali orientati allo scopo e al destinatario. Riceve informazioni e richieste 

prendendo in esame tempestivamente le problematiche e dando risposte efficaci. 

 
 
 

 
Rubrica di valutazione Area C > Cultura professionale e clima scolastico 

 
(Ambito 4 del QdR) 

Descrizione del livello Situazione della scuola 

[ - 1 2 3 4 5 6 7 + ] 

 
 

6 
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Eventuale commento sul giudizio assegnato nella rubrica per l'Area C >  

Cultura professionale e clima scolastico 

 
Un ambito di eccellenza è il confronto professionale tra colleghi e la messa in rete di materiali didattici a 

vantaggio di tutti i docenti ed anche a disposizione degli allievi. La scuola promuove lo scambio e il confronto 

tra docenti, incentivando le attività interdisciplinari, favorendo la diffusione di buone prassi al fine di 

accrescere le competenze anche con l'utilizzo della piattaforma GSuite, già in uso per l'intranet aziendale e 

molto potenziata negli ultimi periodi. 

 
Per rilevare invece il clima scolastico percepito dai ragazzi, il Cts con il supporto dell’Area FP raccoglie i 

questionari di gradimento dai quali emerge, con un trend piuttosto costante, che la soddisfazione è pari in 

media all’82% nelle relazioni con i docenti e è all' 84% nelle relazioni con i compagni. 

 
Importante è il rapporto biunivoco con le aziende del territorio, in particolare attraverso lo stage, elemento 

qualificante e specifico della formazione professionale. L’importante ruolo dello stage è dimostrato dal monte 

ore dedicato al suo svolgimento, compresa la preparazione 

e l’elaborazione ragionata dell’esperienza e il numero di aziende coinvolte (ben 278 nell'ultimo triennio). Solo 

per il tutoraggio degli allievi, il Cts ha infatti investito nel 2019 più di 900 ore docente. Inoltre, per migliorare 

l’organizzazione degli stage, per ciascun corso il Cts ha istituito una cabina di regia, che coordina le attività, 

tiene i contatti con le aziende, supervisiona i progetti di stage sulla base delle caratteristiche degli studenti, in 

modo da valorizzare al massimo l’esperienza. 

 
Per supportare i propri allievi nella ricerca attiva del lavoro, dal 2014 il Cts ha avviato il progetto “Job 

planning”, un insieme di azioni rivolte a studenti ed inizialmente anche ex studenti disoccupati, con lo scopo 

di ridurre i tempi di ricerca del primo impiego e aumentare la trasparenza del mercato del lavoro nei confronti 

dei giovani, che è entrato a regime nelle classi terze. 
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SEZIONE 1: ANALISI E AUTOVALUTAZIONE 

 

Area D > Leadership e Sviluppo delle risorse professionali 
 

 

Descrizione dell'Area 

 

L'area D della Sezione 1 del RAV è relativa all'Ambito 5 e all'Ambito 6 del Quadro di riferimento per le   

scuole in lingua italiana della provincia di Bolzano. Prende in esame la presenza di misure per la coerenza 

tra il progetto formativo e le azioni intraprese, e le forme di monitoraggio della qualità. Osserva come la 

scuola indirizza le risorse professionali verso le priorità individuate nel progetto di istituto, incanala le energie 

intellettuali interne e valorizza le competenze del personale, compresa la competenza digitale, investendo 

nella formazione e promuovendo un ambiente organizzativo che fa crescere il capitale professionale 

dell’istituto . Vuole comprendere se ruoli e incarichi sono trasparenti e ben definiti. 
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Punti di forza e di miglioramento 
 
 

 

Descrizione sintetica 

Punti di forza    Punti di miglioramento 

 

Il Cts si è dotato di un’organizzazione articolata e 

diversificata per aree e ruoli con l’obiettivo di garantire 

efficacia ed efficienza nello svolgimento delle 

molteplici attività che lo caratterizzano. E’ stato 

strutturato un organigramma in modo da presidiare le 

diverse attività e le persone che sono incaricate di 

garantirne il funzionamento in stretto contatto e 

collaborazione con la direzione. 

In questo modo l’organizzazione riesce a far fronte in 

tempi veloci alle numerose necessità e a valorizzare 

le persone, arricchendo l’impegno nella didattica con 

mansioni di governance e di compartecipazione alla 

gestione della struttura. 

 

Le principali aree di attività del Cts sono: 

• la formazione di base, che riguarda i giovani in uscita 

dalle scuole secondarie di primo grado; 

• l’apprendistato di base e professionalizzante, rivolto 

ai giovani lavoratori in formazione; 

• la formazione continua sul lavoro, che riguarda i 

lavoratori, le lavoratrici, i disoccupati 

• altri progetti formativi per lo sviluppo di specifiche 

competenze. 

•  

Un ruolo molto importante, a cui il Cts ha conferito 

particolare valore nella relazione tra allievi, famiglie e 

scuola, è quello del tutor. 

 

Il Cts ha coinvolto il gruppo di autovalutazione, creato 

per il primo RAV, anche nella realizzazione di altri 

documenti di analisi del proprio operato, al fine di 

monitorare i risultati con diversi strumenti. 

 

 

Il Cts è alla continua ricerca di strategie per 

fronteggiare le emergenze in caso di assenza di 

insegnanti in modo da garantire il miglior servizio 

possibile. 

 
 



AUTONOME PROVINZ BOZEN – SÜDTIROL PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO – ALTO ADIGE 

Scuola Professionale Commercio, turismo e i servizi "L. Einaudi" - BOLZANO - RAV 2020 

Pagina 17 

 

 

 

Criteri di qualità dell'Area D > Leadership e sviluppo delle risorse 

professionali 
 
(Ambito 5 e 6 del QdR) 

 

La scuola individua le priorità da raggiungere e le persegue dotandosi di sistemi di controllo e monitoraggio, 

individuando ruoli di responsabilità e compiti per il personale, convogliando le risorse sulle azioni ritenute 

prioritarie. Il processo di autovalutazione è finalizzato al miglioramento e coinvolge tutti gli insegnanti. La 

scuola valorizza le risorse professionali. Tiene conto delle competenze per l'assegnazione degli incarichi, e 

promuove percorsi formativi di qualità. Incentiva la collaborazione tra pari, dotando il personale di strumenti  

di rete, hardware e software per la costruzione della competenza digitale professionale. 

 

 

Rubrica di valutazione Area D > Leadership e sviluppo delle risorse 

professionali 
 
(Ambito 4 e 5 del QdR) 

Descrizione del livello Situazione della scuola 

[ - 1 2 3 4 5 6 7 + ] 

 
6 

 

 

Eventuale commento sul giudizio assegnato nella rubrica per l'Area D > 

Leadership e sviluppo delle risorse professionali 

 
Il Cts considera la dimensione relazionale una competenza distintiva dell’organizzazione e fattore essenziale 

nel processo di generazione di valore. 

 
La variegata complessità dei destinatari, illustrata precedentemente, attesta l’importanza dei ruoli di 

coordinamento dei singoli corsi. Il Cts ha infatti incaricato alcuni docenti di grande esperienza di compiti di 

coordinamento, al fine di collaborare con la Direzione per il miglioramento continuo delle strategie didattiche 

ed educative e per la soluzione di casi che, sempre più, richiedono interventi strutturati con la rete dei servizi 

territoriali. I coordinatori e le coordinatrici fungono da raccordo con i tutor per equilibrare i processi e dare 

omogeneità ai percorsi formativi. L’obiettivo comune a coordinatori e tutor (vedi infra), oltre ad  offrire 

supporto alla formazione degli allievi, è quello di soddisfare le richieste del mercato del lavoro, che ricerca 

persone sempre più capaci sia dal punto di vista professionale che personale. 

 
Si è assistito nell'arco dell'ultimo triennio ad un incremento della percentuale di docenti che sono stati 

confermati a tempo indeterminato: il 79% rispetto al 62% del 2016. Il turnover molto basso utile per la 

continuità didattica. 

L’83% dei docenti ha conseguito l’idoneità all’insegnamento, un percorso di formazione e valutazione molto 

lungo e impegnativo; il 6% ha superato la prima fase della procedura per il raggiungimento dell’idoneità 

sostanziale. 
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SEZIONE 1: ANALISI E AUTOVALUTAZIONE 

 

Area E > Esiti formativi 
 

 

Descrizione dell'Area 

 

L'area E della Sezione 1 del RAV è relativa all'Ambito 7 del Quadro di riferimento per le scuole in lingua 

italiana della provincia di Bolzano. Prende in esame gli esiti della valutazione interna, delle prove 

standardizzate esterne (INVALSI). Altri aspetti non secondari sono i dati riferiti al successo formativo: 

trasferimenti e abbandoni, gli interventi di recupero e promozione delle eccellenze. Viene osservato se la 

scuola si è dotata di forme di monitoraggio del gradimento degli allievi. E' importante che la scuola sostenga  

il percorso scolastico di tutti gli studenti garantendo ad ognuno il successo formativo. 



AUTONOME PROVINZ BOZEN – SÜDTIROL PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO – ALTO ADIGE 

Scuola Professionale Commercio, turismo e i servizi "L. Einaudi" - BOLZANO - RAV 2020 

Pagina 19 

 

 

 

Punti di forza e di miglioramento 
 
 

 

Descrizione sintetica 

Punti di forza  Punti di miglioramento 

 

Nel 2018 è stata emanata dalla Giunta Provinciale la 

delibera n. 1027 che fornisce le linee guida per la 

valutazione. Il Cts ha quindi declinato i propri criteri di 

valutazione, elaborando l’apposito regolamento. La 

valutazione, che è espressione della libertà di 

insegnamento ed elemento integrante del processo 

di apprendimento, consente allo studente di veder 

riconosciuti, in maniera puntuale e trasparente, i 

traguardi raggiunti e di favorire l’acquisizione della 

consapevolezza dei propri ambiti di miglioramento. Al 

docente, la valutazione consente di riscontrare 

l’efficacia dell’azione didattica e il raggiungimento 

degli obiettivi attraverso la verifica dei livelli di 

apprendimento e, dove necessario, di calibrare le 

strategie di insegnamento. Nel 2019 dei 143 allievi 

delle classi prime e seconde valutati a fine anno, il 

61% è stato promosso a giugno con votazione piena 

(56%) e con voto di consiglio (5%), con un 

miglioramento rispetto al 2016 (59%). Dei 26 allievi 

che hanno avuto la sospensione del giudizio, il 73% 

è stato promosso (15% con voto di consiglio). Dopo 

gli esami di recupero (19% degli allievi hanno avuto 

la sospensione del giudizio), il totale dei promossi 

raggiunge il 76% (rispetto al 74% del 2016). Nel 

triennio la media dei promossi nei primi due anni è 

del 75%. 

 

Nel triennio il 100% degli allievi ammessi agli esami 

di qualifica ha superato positivamente le prove, con 

una valutazione media di 7,2, migliore di quella del 

2016 pari a 7. Buoni anche i risultati dell’esame di 

diploma tecnico: il 97% degli allievi ammessi ha 

ottenuto il diploma, con una valutazione media di 7,2. 

Ottimi i risultati delle ragazze: tutte le 32 candidate 

hanno conseguito il diploma e rappresentano il 56% 

dei diplomati. 

 

 

Purtroppo non per tutti gli allievi il Cts riesce a 

trovare strategie didattiche adeguate, soprattutto 

vista la complessità dei casi e la necessità di 

attivare una rete con i servizi del territorio non 

sempre di facile attuazione. 

 

Il turn over degli allievi che si ritirano durante l’anno 

formativo, è in media nel triennio del 21% con 

diverse motivazioni che mitigano la percentuale 

abbastanza significativa di ritirati. 

 

Ad esempio nel 2019, dei 63 allievi ritirati (di cui 11 

nomadi che tendono ad abbandonare il contesto 

scolastico appena assolto l’obbligo), 17 hanno 

assolto l’obbligo formativo e di questi il 69% si è 

ritirato, ma aveva già ottenuto la qualifica o 

addirittura il diploma nell’anno precedente, 9 allievi 

si sono ritirati dopo un percorso molto discontinuo 

per motivi sociofamiliari complessi, 14 allievi hanno 

cambiato scuola, 18 non sono stati promossi e non 

si sono più iscritti, 3 si erano preiscritti ma non 

hanno poi superato l’esame della scuola superiore 

di primo grado, 2 allievi si sono trasferiti. Questo 

andamento trova motivazione nella scelta di alcuni 

ragazzi di iscriversi all’anno di diploma tecnico, in 

attesa però di trovare un lavoro. 

 

Il Cts cerca di trovare strategie didattiche sempre 

nuove per fronteggiare la dispersione, attraverso la 

revisione di alcuni percorsi per favorire un migliore 

orientamento (vedi percorso orientante comune tra 

OSI e OC) e i continui coordinamenti tra i docenti.  
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Nel triennio 25 studenti e 20 studentesse che hanno 

frequentato la maturità professionale sono stati 

ammessi all’esame di Stato e tutti l’hanno superato. 
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Criteri di qualità dell'Area E > Esiti formativi 
 
(Ambito 7 del QdR) 

 

La scuola è attenta al successo formativo dei propri allievi, consentendo il raggiungimento dei livelli  

essenziali delle competenze disciplinari stabiliti nelle Indicazioni provinciali e nel Curricolo di Istituto. 

Valorizza le differenze, adegua l'insegnamento ai bisogni formativi di ciascun allievo attraverso percorsi di 

recupero e potenziamento. La scuola misura l’acquisizione dei livelli essenziali di competenze anche 

attraverso le prove standardizzate (INVALSI). Gli esiti della valutazione interna e  esterna  degli 

apprendimenti sono monitorati, per riflettere e rimodulare l'offerta formativa. 

 
 
 

 
Rubrica di valutazione Area E > Esiti formativi 
 
(Ambito 7 del QdR) 

Descrizione del livello Situazione della scuola 

[ - 1 2 3 4 5 6 7 + ] 

 

La scuola non perde studenti nel passaggio da un anno all’altro,  tranne 

singoli casi giustificati. È presente un progetto di accoglienza e ri- 

orientamento per gli allievi, in entrata e in uscita durante il corso dell'anno 

scolastico. La distribuzione degli studenti per fasce di voto evidenzia una 

situazione di equilibrio. Il punteggio di italiano, matematica e inglese della 

scuola alle prove INVALSI è superiore a quello di scuole con background 5 
socioeconomico e culturale simile. L'effetto scuola è a volte nella media a 

volte leggermente positivo. La varianza tra classi in italiano e matematica è   

in linea o di poco inferiore a quella media, i punteggi delle classi non si 

discostano dalla media della scuola oppure in alcune classi si discostano in 

positivo.  La  quota  di   studenti   collocata  nei  livelli  1 e  2  in  italiano  e  in         
Positiva

 

matematica è inferiore alla media nazionale.  La scuola  è attenta  ai  bisogni 

degli allievi, soprattutto di quelli in difficoltà ed attiva in modo sistematico 

azioni per il loro recupero. 
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Eventuale commento sul giudizio assegnato nella rubrica per l'Area E > Esiti 

formativi 

 
La autovalutazione è 5 anche se non pieno in tutte le declaratorie previste dall’item. Infatti la scuola, proprio 

per la tipologia di utenza, assiste in alcuni casi ad abbandoni durante l’anno (soprattutto allievi nomadi o con 

forte disagio sociale). E’ però molto alta l’attenzione a proporre percorsi di riorientamento o di preinserimento 

nel contesto lavorativo al fine di prevenire la dispersione e di dare risposte ai numerosi drop out che si 

rivolgono al Cts per trovare nuove prospettive di successo formativo. 

 
Il Cts si impegna per proporre percorsi alternativi e mirati ai bisogno educativi e formativi di ciascun allievo, 

cercando di contrastare il più possibile l’abbandono. La complessità di alcuni progetti richiederebbe però un 

intervento e una presenza più massicci della rete dei servizi del territorio e di risorse in quanto l’assenza  

della famiglia per alcune tipologie di allievi non facilità l’attuazione di questi percorsi, che richiedono una 

progettualità diversa da quella di aula. 

 
Nel contempo il Cts propone percorsi di valorizzazione delle eccellenze soprattutto attraverso stage  

premianti e partecipazione a progetti trasversali e di rilevanza nazionale ed internazionale (es. fiere di  

settore, rete di Simulimpresa, Cebit in Germania, concorsi nazionali sulla legalità ecc.). 

 
Per migliorare gli esiti formativi e soprattutto per offrire più occasioni di inserimento lavorativo post qualifica e 

post diploma, il Cts investe in certificazioni specifiche per ogni settore. 
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SEZIONE 2: Individuazione delle priorità strategiche 

 

2.A Individuazione delle priorità e dei traguardi a lungo termine 
 

 
 

Le priorità strategiche si riferiscono agli obiettivi generali che la scuola si prefigge di realizzare nel lungo 

periodo attraverso l’azione di miglioramento. Le priorità che la scuola si pone devono necessariamente 

riguardare gli esiti degli studenti. 

Si suggerisce di individuare un numero limitato di priorità (1 o 2) all'interno di uno o due indicatori  

dell'Area E, Esiti degli studenti (Sezione 1, Area E del RAV). 

 
I traguardi di lungo periodo riguardano i risultati attesi in relazione alle priorità strategiche. Si tratta di 

risultati previsti a lungo termine (3 anni). Essi articolano in forma osservabile e/o misurabile i contenuti 

delle priorità e rappresentano le mete verso cui la scuola tende nella sua azione di miglioramento. Per ogni 

priorità individuata deve essere articolato il relativo traguardo di lungo periodo. E' opportuno evidenziare che 

per la definizione del traguardo che si intende raggiungere è utile indicare una tendenza costituita da 

traguardi di riferimento a cui la scuola mira per migliorare. 

 
Gli obiettivi di processo rappresentano una definizione operativa delle attività su cui si intende agire 

concretamente per raggiungere le priorità strategiche individuate. Essi costituiscono degli obiettivi operativi  

da raggiungere nel breve periodo e possono riguardare uno o più Ambiti/Indicatori di processo scelti nella 

dimensione PROCESSI del Quadro di riferimento per le scuole in lingua italiana della provincia di 

Bolzano (Sezione 1 Aree B, C, D del RAV). 

 
E' richiesto di descrivere gli obiettivi che la scuola si prefigge di raggiungere a conclusione del prossimo  

anno scolastico o annualmente o pluriennalmente. 

 
Si suggerisce di identificare un numero circoscritto di obiettivi di processo, collegati con le priorità e 

congruenti con i traguardi di lungo periodo. E' necessario indicare gli Ambiti/Indicatori su cui si intende 

intervenire. 
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28. Valutazione interna degli apprendimenti 

Descrizione della priorità Descrizione del traguardo 

 

Garantire le competenze necessarie per entrare 

nel mondo del lavoro o per proseguire gli studi 

 

A un anno dalla conclusione del percorso formativo 

avere tutti gli studenti o inseriti nel mondo del 

lavoro o iscritti a un'ulteriore formazione. 

 

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo 

Ambito/Indicatore Descrizione dell'obiettivo di processo 

 
INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO Implementare e sviluppare percorsi interni di 

6. Competenze trasversali orientamento al mondo del lavoro e di sviluppo 

INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO di competenze autoimprenditive. 

9. Orientamento 

 
 

29. Valutazione esterna degli apprendimenti 

Descrizione della priorità Descrizione del traguardo 

 
Migliorare        la       costruzione       dell’identità Potenziare e diversificare il parco aziende per 

professionale,    integrando    le    buone    prassi differenziare e sviluppare le esperienze di stage 

dell’alternanza    formativa    nell’organizzazione in linea con i profili professionali in uscita. 

dello stage. 

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo 

Ambito/Indicatore Descrizione dell'obiettivo di processo 

 
INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO Istituire  la  cabina  di  regia  per  tutti  i  corsi per 

5. Curricolo valorizzare e potenziare l'esperienza 

INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO dell’alternanza formativa con un team di  docenti 

6. Competenze trasversali che si dedica a perfezionare e adeguare alle 

realtà lavorative dei diversi percorsi  

professionali un metodo condiviso di approccio 

e una cassetta degli attrezzi con strumenti utili 

ed agili anche per i tutor aziendali. 
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30. Variabilità dei risultati all’interno delle classi e fra le classi (INVALSI) 

Descrizione della priorità Descrizione del traguardo 

 

Ridurre la variabilità dei risultati INVALSI tra le 

classi 

 

 

Fare in modo che la variabilità tra classi si attesti al 

massimo intorno all´5% cercando di alzare verso la 

media i risultati delle classi meno performanti, 

tenendo in considerazione le specificità tra i diversi 

corsi.  

 

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo 

Ambito/Indicatore Descrizione dell'obiettivo di processo 

 

INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 

5. Curricolo Integrare nei piani di lavoro metodologie 

INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO utilizzate nelle rilevazioni, collegandole il più 

10. Organizzazione del contesto formativo 
possibile ad analisi di situazioni reali.

 

INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 

12. Potenziamento linguistico 
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31. Successo formativo 

Descrizione della priorità Descrizione del traguardo 

 
Proseguire          nell’innovazione          didattica, Potenziare e diversificare i laboratori 

collegandola  sempre  più  ai  processi  lavorativi professionali e le testimonianze del mondo del 

reali e alle aspettative del mondo del lavoro. lavoro. 

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo 
 

Ambito/Indicatore Descrizione dell'obiettivo di processo 
 

INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 

6. Competenze trasversali 

INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 

10. Organizzazione del contesto formativo 

INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 

11. Utilizzo delle ICT nella didattica 

CULTURA PROFESSIONALE E CLIMA 

SCOLASTICO 

16. Collaborazione fra insegnanti 

 

Investire nell'innovazione tecnologica dei 

laboratori per favorire la formazione in 

situazione. 

Descrizione della priorità Descrizione del traguardo 

 

Dedicare  specifici  investimenti  per  lo  sviluppo Accrescere la motivazione e favorire lo sviluppo 

dei giovani ad alta potenzialità. di buone prassi per la valorizzazione dei talenti 

come volano di attrattività. 

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo 

Ambito/Indicatore Descrizione dell'obiettivo di processo 

 
INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO Organizzare i brevetti aggiuntivi e programmare 

5. Curricolo attività complementari premianti totalmente 

INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO sostenute dalla scuola. 

6. Competenze trasversali 

INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 

7. Gestione delle differenze 

SVILUPPO DELLE RISORSE 

PROFESSIONALI E DELLA SCUOLA 

24. Qualità della scuola 

SVILUPPO DELLE RISORSE 

PROFESSIONALI E DELLA SCUOLA 

25. Autovalutazione e valutazione esterna 
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SEZIONE 2: Individuazione delle priorità strategiche 

 

2.B Motivazione della scelta delle priorità, dei traguardi a lungo termine e degli 

obiettivi di processo 
 

Motivazione  della  scelta  delle  priorità,  dei  traguardi  a  lungo  termine  e  degli  obiettivi  di  processo       

sulla base dei risultati dell'autovalutazione 

 
Il Cts ha scelto le priorità indicate per: 

 

• Arricchire l’offerta formativa con progetti interdisciplinari volti al potenziamento delle competenze 

trasversali orientate al lavoro, alla conoscenza del territorio e della sua realtà produttiva, per facilitare 

l’inserimento nel mercato di riferimento di ogni profilo professionale, con particolare valorizzazione dei 

talenti; 

• Analizzare e confrontare all´interno dei Consigli di classe e nei Gruppi di materia i risultati INVALSI  

delle singole classi per individuare gli elementi che ne determinano la variabilità tra loro. Verificare 

quali sono gli elementi che in alcune classi hanno determinato una migliore performance e quali quelli 

che in altre hanno determinato risultati meno positivi. 

• Potenziare le competenze trasversali per mantenere allineati i profili professionali in uscita con le 

attese del mondo del lavoro. 

 
Il Cts si è posto gli obiettivi di processo su indicati in quanto li ritiene coerenti con la propria vision, 

specificamente nel seguente passaggio: “Il connubio formazione-lavoro e l’attenzione verso la crescita 

della persona costituiscono il sistema valoriale di riferimento quale generatore della autodeterminazione 

delle persone nelle diverse sfere della vita, in quanto il lavoro favorisce una vita libera e dignitosa. 

Competenza, professionalità, specializzazione, qualità, sono valori imprescindibili per continuare a 

garantire benessere e lavoro alla comunità nelle quale viviamo”. 

 


