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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 socio-economica 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 “Cesare Ritz”, con più di 60 anni di attività, è l’unica scuola alberghiera in lingua italiana nella 

provincia di Bolzano. La sua collocazione a Merano, città di antiche tradizioni turistiche, consente di interagire 

con i più qualificati operatori del settore, pubblici e privati. Essendo interlocutrice privilegiata delle aziende e 

dei professionisti del settore alberghiero, la Scuola promuove l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita 

favorendo l’incontro fra domanda e offerta di lavoro. 

L’offerta formativa riguarda i seguenti ambiti: ruoli esecutivi (qualifica provinciale – operatore alla ristorazione: 

settore cucina o settore sala-bar / operatore alla promozione ed accoglienza turistica: settore ricevimento); ruoli 

tecnici (diploma di Stato - Tecnico dei servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera); apprendistato per 

pasticceri, panettieri, cuochi, camerieri, baristi; formazione continua sul lavoro e manageriale realizzata con il 

contributo del FSE. 

Sono riservate azioni formative a coloro che si trovano in particolari situazioni di debolezza sul mercato del 

lavoro, in accordo con le istituzioni sociali territoriali. 

La scuola attiva periodi di stage coinvolgendo diverse strutture alberghiere del territorio provinciale e nazionale 

e, per un numero limitato di studenti, anche in area germanica. 

La scuola è presente ogni anno alla Fiera Hotel e, da qualche anno, è inoltre impegnata nella realizzazione di 

progetti di gemellaggio su tematiche di settore con scuole di lingua tedesca, sia locali che estere. Pone 

particolare attenzione all’orientamento rivolto agli alunni della scuola secondaria di primo grado, offrendo stage 

di orientamento (Centro Aperto), organizzando la giornata delle Porte Aperte e visite guidate gestite dai nostri 

allievi. Allo scopo di stimolare negli allievi il confronto con il territorio, la Scuola gestisce l’organizzazione e la 

gestione di banchetti ed eventi in accordo con le Istituzioni locali. 
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Opportunità e vincoli 
 

Descrizione sintetica 

Opportunità Vincoli 

 

Il crescente numero delle iscrizioni 

nell’apprendistato ed il triplicarsi delle iscrizioni ai 

corsi di formazione continua sul lavoro, dimostrano 

l’efficacia posta dalla nostra scuola al lifelong 

learning. 

Il contesto socio-economico e culturale degli 

studenti, attualmente attestatosi ad un livello alto, 

rappresenta un continuo stimolo al confronto e 

all’arricchimento. 

Grazie ai test d'ingresso la scuola individua 

tempestivamente gli allievi con background 

migratorio (22,2%) da orientare in corsi di recupero 

di lingua italiana ed il referente all’intercultura, in 

caso di necessità, organizza interventi mirati. 

Il numero degli alunni posticipatari risulta in calo 

(39,96%). 

Gli insegnanti di sostegno continuano a costituire 

una risorsa importante sia per gli alunni, sia per gli 

insegnanti di materia. Gli allievi con certificazione 

vengono affiancati in un percorso di orientamento ed 

inserimento lavorativo. 

L’organico della nostra scuola è aumentato, il 

55,86% degli insegnanti risulta a tempo 

indeterminato e con maggiore continuità. 

Il 44% degli insegnanti insegna materie di 

laboratorio, tutti con esperienza aziendale, essi 

rappresentano la colonna portante della nostra 

scuola, il collegamento costante con il mondo 

lavorativo, organizzando corsi tematici ed offrendo 

opportunità di esperienze extra-scolastiche 

nell'organizzazione di stage ed eventi. 

Il rapporto tra numero di insegnanti ed allievi 

consente quotidianamente di svolgere attività 

pratiche e laboratoriali efficaci (ristorante e reception 

didattica). 

La nostra scuola si avvale dell'indispensabile aiuto 

dei collaboratori scolastici per la difficile logistica 

delle quattro sedi, nonché degli educatori del 

 

Il 32,56% della nostra popolazione scolastica 

presenta certificazioni o diagnosi, a fronte di un 

numero esiguo di insegnanti di sostegno (11). A 

causa di ciò, diventa complessa l'organizzazione 

degli orari di riferimento e la composizione dei 

Consigli di classe. 

Si segnala un leggero incremento del personale 

insegnante a tempo determinato (35,14%) 

appartenente ad una fascia d’età relativamente 

giovane, effetto di un avvicendamento di 

insegnanti che ha rinnovato in parte l’organico, 

determinando cambiamenti, adeguamenti ed un 

certo arricchimento. 

La nostra scuola è divisa in quattro edifici: sede 

centrale e dependance in via Wolf, due strutture a 

Maia Alta (Böhler di via Schaffer e via Dante). La 

sede di Maia Alta non dispone di palestra; i 

laboratori per le attività pratiche hanno dimensioni 

sensibilmente diverse nelle varie sedi. Tutto ciò 

comporta una certa complessità nel predisporre 

l’orario, pendolarismo per insegnanti e studenti e 

maggiori difficoltà di comunicazione. La peculiarità 

della nostra scuola alberghiera ci fa rilevare un 

numero di personale non docente che, per quanto 

numeroso, non risulta sufficiente alla logistica delle 

4 sedi operative dell'istituto. 
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convitto che, in collaborazione con i docenti, 

organizzano interventi di prevenzione di 

comportamenti pericolosi, progettano e promuovono 

attività culturali, sportive e di socializzazione. 

La Dirigenza presenta un’ottima continuità, che ha 

garantito una crescita dell’istituto. 
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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 

 

Le conoscenze, abilità e competenze che la scuola 

promuove sono definite in modo completo ed 

esplicito nelle singole discipline, compresi gli 

obiettivi minimi che rappresentano il livello di 

sufficienza. La composizione delle classi segue 

criteri di equità e pari opportunità di successo 

formativo. 

Il curricolo è coerente con le indicazioni provinciali, 

le azioni finalizzate al conseguimento delle 

conoscenze, abilità e competenze sono coerenti con 

la loro definizione. 

Gli insegnanti, confrontandosi su strategie 

didattiche, elaborano e scelgono linee comuni ed 

organizzano attività, progetti, eventi per classi 

aperte all’interno dello stesso livello scolastico e fra 

livelli scolastici diversi. Le attività scelte 

autonomamente dalla scuola sono progettate in 

linea con il curricolo d’istituto e potenziano l’ambito 

linguistico e quello laboratoriale. 

E’ presente una chiara definizione delle competenze 

trasversali che sono rese oggetto di valutazione. 

Gli insegnanti curricolari sono pienamente coinvolti 

nella progettazione dei Piani Didattici Individualizzati 

e dei Piani Educativi Individualizzati, organizzando 

progetti specifici di alternanza scuola-lavoro e 

attività didattiche specifiche anche per alunni con 

cittadinanza non italiana. 

La scuola programma diverse azioni per 

promuovere l’orientamento e lo fa sia con scuole di 

grado inferiore che con l’Università, avvia stage e 

collaborazioni con esperti del mondo del lavoro e 

con l’Ufficio Orientamento. 

La scuola offre corsi di potenziamento di Tedesco 

L2 ed Inglese L3 per preparare gli allievi alle 

certificazioni linguistiche, oltre ad opportunità di 

stage e viaggi d’istruzione all’estero. 

 

Nel nostro istituto non sono presenti prove 

strutturate comuni intermedie e finali che valutino il 

raggiungimento dei traguardi stabiliti nel curricolo 

d’istituto e nelle indicazioni provinciali. 

La scuola, pur programmando ed attuando diverse 

azioni di orientamento attraverso tirocini e progetti, 

non monitora in maniera strutturata i risultati di tali 

azioni nel proseguimento degli studi e 

nell’inserimento lavorativo degli allievi. 

Gli insegnanti, pur confrontandosi sulle diverse 

strategie didattiche, continuano a prediligere la 

lezione frontale come attività principale rispetto alle 

alternative di lavori di gruppo, discussioni collettive 

e didattica laboratoriale. La nostra scuola non ha 

ancora attivato dei progetti CLIL strutturati e 

monitorati con valutazioni intermedie e finali. 

Inoltre, nonostante la realizzazione di percorsi 

didattici attraverso il supporto delle ICT risulti 

orientata alla produzione di documenti, fogli di 

calcolo, presentazioni e condivisione di questi 

materiali, si delinea la necessità di implementare 

maggiormente scelte didattiche condivise da tutti gli 

insegnanti per lo sviluppo delle competenze digitali 

ed il corretto utilizzo di ICT. 
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Il tutor, in collaborazione con gli insegnanti, 

organizza attività per favorire la comprensione 

dell’organizzazione scolastica, delle norme sulla 

sicurezza, della deontologia professionale. In caso 

di comportamenti scorretti si interviene tramite 

colloqui, sanzioni, sportello psicologico scolastico, 

incontri con enti esterni. 
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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. 
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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. Sono stati definiti i profili di competenze per le 

varie discipline e anni di corso. Le attività di ampliamento dell'offerta 

formativa sono inserite nel progetto educativo di scuola. Gli obiettivi e le 

abilità/competenze da raggiungere con queste attività sono definiti in modo 

chiaro, gli esiti vengono monitorati. Le azioni organizzative e didattiche per 

lo sviluppo della competenza plurilingue sono chiaramente definite e 

condivise. Le strategie per lo sviluppo della competenza digitale sono 

presenti anche nelle programmazioni dei singoli docenti. Nella scuola sono 

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

valutazione degli allievi e dipartimenti disciplinari cui partecipa un buon 

numero di insegnanti. La progettazione didattica periodica viene effettuata 

in modo condiviso per ambiti disciplinari e coinvolge un buon numero di 

docenti di varie discipline e di più indirizzi e/o ordini di scuola. Le 

metodologie didattiche adottate nelle lezioni variano in funzione degli 

specifici obiettivi perseguiti, favorendo l´efficacia dell'insegnamento. 

L´articolazione dell’offerta formativa e la relativa composizione delle classi 

(nell’ambito delle possibilità offerte dal territorio) consentono la creazione 

di contesti atti a favorire l´ apprendimento/insegnamento. I docenti 

utilizzano regolarmente alcuni strumenti comuni per la valutazione e hanno 

momenti di incontro per condividere i risultati. I criteri di valutazione sono 

comunicati ai genitori e agli allievi. La progettazione di interventi specifici a 

seguito della valutazione degli allievi è una pratica frequente ma andrebbe 

migliorata. Sono presenti strumenti per il monitoraggio e la rendicontazione 

delle attività per la continuità e per l'orientamento. 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

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

Insegnamento e apprendimento 

 
 

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. 

 

 

 
L’articolazione dell’offerta formativa e la relativa composizione delle classi consentono la creazione di contesti 

atti a favorire l’apprendimento/insegnamento. Alcune attività di ampliamento dell'offerta formativa sono inserite 

nel progetto educativo di scuola, ma necessitano di una definizione più chiara di obiettivi, abilità/competenze 

da raggiungere, nonché di una valutazione e di un monitoraggio degli esiti più esplicito. Le azioni organizzative 

e didattiche per lo sviluppo della competenza plurilingue sono chiaramente definite e condivise. 

 

 

 
La progettazione didattica periodica viene effettuata in modo condiviso per ambiti disciplinari. Le metodologie 

didattiche adottate nelle lezioni richiedono una nuova riflessione e una maggiore varietà per migliorare 

un’efficacia dell’insegnamento che già si attesta ad un buon livello. 

 

 

 
La scuola è attualmente impegnata, visto il particolare momento storico, nel miglioramento delle competenze 

digitali sia degli allievi che degli insegnanti. 

 

 

 
I docenti utilizzano alcuni strumenti comuni per la valutazione e hanno momenti di incontro per condividere i 

risultati. I criteri di valutazione sono trasparenti e vengono comunicati ai genitori e agli allievi. La progettazione 

di interventi specifici a seguito della valutazione degli allievi è una pratica frequente per progettare interventi 

didattici mirati. 

 

 

 
Le attività e i progetti per la continuità e l’orientamento vanno potenziati e monitorati. 
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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 

 

Nella nostra scuola, il Collegio docenti è sempre 

un’occasione di confronto e di scambio che conduce 

ad un’effettiva progettazione in ambito formativo. 

La scuola incentiva la partecipazione degli 

insegnanti a gruppi di lavoro, essi agiscono in 

maniera efficace, incontrandosi sia per ambiti 

disciplinari che per aree di progetto, alcuni di questi 

progetti riguardano il territorio. I materiali prodotti 

vengono annualmente aggiornati e resi accessibili 

attraverso cartelle su drive condivisi, i livelli di 

accesso a queste cartelle sono decisi dalla 

Direzione. 

Gli insegnanti vivono questi spazi e momenti come 

confronto professionale, per questo l´ambiente 

scolastico risulta accogliente ed inclusivo. 

Il tutor è il principale interlocutore della famiglia e il 

punto di riferimento per gli insegnanti del Consiglio 

di classe, con i quali individua strategie ed interventi 

a favore degli allievi. 

Il dialogo tra le parti risulta sempre aperto e 

costruttivo, non standardizzandosi su canali formali. 

Il personale scolastico vede nella dirigenza e nella 

segreteria didattica un valido punto di riferimento. 

L’azione formativa del nostro istituto s’impernia sulla 

collaborazione formativa tra scuola, famiglia e 

studenti. 

La scuola appare ben radicata sul territorio, 

partecipando ad azioni formative in partnership con 

le istituzioni locali, che implicano ricadute positive. 

Gli insegnanti delle materie tecnico-professionali, 

avendo maturato esperienze in ambito turistico e 

alberghiero, conoscono le realtà professionali 

territoriali. 

All’interno della nostra scuola, gli stage sono parte 

integrante del curricolo, a tal fine, vi è la presenza di 

un tutor di stage con il compito di selezionare gli 

 

Nonostante le famiglie vengano coinvolte nella 

definizione dell’offerta formativa tramite questionari, 

risulta ancora complesso il coinvolgimento della loro 

totalità nella vita scolastica, vista la varietà dei luoghi 

e dei contesti di provenienza degli allievi, che sono 

spesso residenti in altri comuni della Provincia ed 

anche fuori. 

L’utilizzo del registro elettronico ha migliorato 

l’efficacia delle procedure utilizzate dalla scuola per 

diffondere e raccogliere le informazioni, ma il lavoro 

di segreteria presenta ancora delle criticità nel 

supportare la particolare complessità del nostro 

istituto. 
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alberghi sul territorio provinciale, nazionale ed 

estero, in base a criteri concordati con la direzione e 

con i Consigli di classe e lo stage rientra nella 

valutazione dello studente. 

L’utilizzo del registro elettronico ha reso più efficace 

il processo comunicativo sia interno, che esterno. 
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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 

 
 

Le riunioni collegiali hanno uno scopo non solo formale e sono il luogo di confronto e proposte realmente utili 

allo sviluppo della scuola. La scuola promuove efficacemente lo scambio e il confronto tra docenti. Nella scuola 

sono presenti più gruppi di lavoro composti da insegnanti, che producono materiali/strumenti di ottima qualità, 

utili per la comunità professionale. 

 

 

 
La scuola valorizza il personale assegnando gli incarichi sulla base delle competenze possedute. Sono presenti 

spazi per il confronto tra colleghi, i materiali didattici disponibili sono molto vari, compresi quelli prodotti dai 

docenti stessi che sono condivisi via web. 

 

 

 
La scuola partecipa in modo attivo o coordina reti ed ha collaborazioni diverse con soggetti esterni. Le 

collaborazioni attivate contribuiscono in modo significativo a migliorare la qualità dell'offerta formativa. 

 

 

 
La scuola è un punto di riferimento nel territorio per la promozione delle politiche formative ed ha integrato in 

modo organico nella propria offerta formativa esperienze di stage e inserimenti nel mondo del lavoro, anche 

con ricadute nella valutazione del percorso formativo degli studenti. 

 

 

 
La scuola coinvolge i genitori a partecipare alle sue iniziative e attiva una comunicazione trasparente. I canali 

e le modalità utilizzati risultano spesso efficaci e aiutano a dare risposte utili. 
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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 

 

La particolarità strutturale della nostra scuola, divisa 

su 4 sedi, esige che la Dirigenza scolastica dedichi 

gran parte del proprio tempo a questioni 

organizzative ed operative (45%), non perdendo di 

vista le questioni educative (35%) e delegando 

alcune questioni strategiche (20%) come il 

coordinamento di alcuni progetti ed eventi; ciò è 

possibile grazie all'assegnazione puntuale di 

incarichi di responsabilità. 

La scuola pianifica le azioni per il raggiungimento dei 

propri obiettivi attraverso la predisposizione di 

strumenti per la verifica della qualità, che si 

declinano in: certificazioni di qualità; documenti di 

analisi delle prove standardizzate; definizione di 

procedure standard per la gestione dei processi; 

questionari feedback insegnanti, allievi e genitori; 

utilizzo di ceck list per il controllo dei processi; 

produzione di modulistica standard per relazioni, 

verbali, resoconti; presentazione di rendicontazione 

agli organi collegiali; strumenti per la rilevazione e 

l’elaborazione dati. 

Per ogni disciplina è stato nominato un coordinatore 

di materia, che coadiuvato da altri insegnanti, si 

occupa anche dell’accoglienza degli insegnanti di 

nuova nomina. In caso di assenza degli insegnanti, 

la scuola provvede prontamente ad una copertura 

tramite insegnanti interni o esterni. 

I coordinatori di materia, insieme ai coordinatori dei 

Consigli di classe, al coordinatore del convitto ed ai 

referenti dei vari progetti, mantengono un confronto 

quasi quotidiano con la dirigenza per dirimere 

questioni educative. 

Nel nostro istituto, grazie ad una solerte 

collaborazione tra pari, si sostiene ed incoraggia la 

crescita professionale del personale docente e la 

 

Il nucleo di valutazione interna non riesce a 

coinvolgere la totalità del personale, visto il 

dislocamento nelle 4 sedi; si confronta con il Consiglio 

d’Istituto ed ha interpellato il Collegio docenti ed il 

personale referente in merito agli ambiti specifici, ma 

si auspica un contatto più frequente con i diversi 

coordinatori di materia e di progetto per sostenere 

insieme i processi di controllo sullo sviluppo della 

qualità. 

L'utilizzo delle ICT nella pratica professionale degli 

insegnanti è in via di miglioramento, la scuola si sta 

attrezzando di strumenti sempre più idonei ad 

affrontare le nuove sfide contemporanee e di ulteriori 

procedure standard. 
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Dirigenza ha attivato dei corsi su richiesta degli 

insegnanti. 

La scuola è dotata di idonei strumenti hardware, 

software e di rete per i docenti, sono state definite 

delle procedure standard completamente 

digitalizzate per la compilazione, produzione e 

condivisione di materiali. 
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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 
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Eventuale commento sul giudizio assegnato nella rubrica per l'Area D > 

Leadership e sviluppo delle risorse professionali 

 
 

La scuola ha definito chiaramente la missione e le priorità e utilizza forme di controllo strategico o monitoraggio 

che permettono di ri-orientare le strategie e riprogettare le azioni. Per raggiungere tali priorità la scuola ha 

individuato una serie di strategie e azioni. Responsabilità e compiti delle diverse componenti scolastiche sono 

individuati chiaramente. La scuola valorizza il personale assegnando gli incarichi sulla base delle competenze 

possedute. Le risorse professionali della scuola sono sfruttate al meglio e sono convogliate nella realizzazione 

delle priorità. La scuola rileva i bisogni formativi del personale e ne tiene conto per la definizione di iniziative 

formative. Queste sono di buona qualità. La formazione ha avuto ricadute positive sulle attività scolastiche. E’ 

presente un nucleo per la valutazione interna che, visti gli eventi dell’ultimo periodo e le contingenze 

organizzative della scuola, è riuscito a coinvolgere solo una discreta parte del personale. 

 

 

 
Nella scuola sono presenti gruppi di lavoro composti da insegnanti che producono materiali digitali strutturati e 

utili alla comunità scolastica. I materiali vengono condivisi in spazi per il confronto professionale tra colleghi. 
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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. 
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Punti di forza e di miglioramento 
 

 
 

Descrizione sintetica 

Punti di forza Punti di miglioramento 

 

La percentuale di allievi ammessi alla classe 

successiva nel 2019 si attesta al 73% per le classi 

prime, al 77,27% per le classi seconde e all’83,72% 

per le classi quarte. Le percentuali di debiti formativi, 

dal 2016 al 2019, sono diminuite ad ogni livello (dalla 

classe 1^ alla classe 4^), grazie ai corsi di recupero 

e potenziamento che la scuola garantisce nel corso 

dell’anno formativo. I debiti formativi rappresentano, 

comunque, l’occasione per l’attivazione di un lavoro 

estivo individualizzato e mirato alle esigenze degli 

allievi, riportando buoni risultati. 

Tra il 2016 ed il 2019, i dati degli Esami di Qualifica 

del 3° anno attestano un calo della percentuale di 

allievi con voti tra il 6,1 e l’8, a fronte di un aumento 

delle fasce di voto tra l’8,1 ed il 10; nell’Esame di 

Stato del 5° anno viene riscontrato un calo del 10% 

nella fascia di voto tra il 61 ed il 70 e, questa 

percentuale, viene equamente distribuita nelle fasce 

di voto che vanno dal 71 al 100. 

I risultati delle prove INVALSI della nostra scuola 

rispecchiano sia la media degli istituti professionali 

della provincia di Bolzano, che la media dell’Area 

Nord – Est a livello nazionale, questi dati sono 

riscontrabili sia nelle classi seconde (italiano –

matematica), che nelle classi quinte (italiano, 

matematica, inglese). 

La percentuale di allievi trasferitisi sia in uscita che 

in entrata nel corso dell’anno scolastico si attesta 

sotto il 2%, stessa percentuale è riscontrabile per gli 

allievi trasferitisi al termine dell’anno scolastico. I 

neo arrivati vengono accolti e supportati 

nell’inserimento, soprattutto se provenienti da 

scuole con indirizzi diversi. 

Per rispondere ai bisogni degli studenti in difficoltà, 

la scuola si avvale del lavoro in team di tutor, 

 

Il nostro istituto richiede una maggiore 

standardizzazione dei processi, già in atto, idonei al 

monitoraggio dei risultati raggiunti dagli studenti nei 

diversi anni di corso. 

La scuola necessita di forme sistematiche e 

condivise di analisi dei dati degli esiti, già in atto 

anche in modo informale; per rendere tale analisi più 

oggettiva, occorre far riferimento agli esiti esterni. 

In riferimento ai risultati delle prove INVALSI per le 

classi seconde e soprattutto per le classi quinte, 

rimane da migliorare la distribuzione per livelli, sia in 

riferimento agli esiti provinciali che a quelli interni 

all’istituto. Risulterebbe utile incrementare i livelli 4 e 

5 ed esaminare i punteggi delle diverse classi 

riscontrando i livelli di varianza anche rispetto alla 

media della scuola. 
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educatori e coordinamento del sostegno, che 

intervengono tramite colloqui, azioni di 

orientamento, analisi dei casi e diagnosi degli 

apprendimenti. 

La scuola prevede svariate azioni di valorizzazione 

delle eccellenze. 
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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 + ] 

 

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

formativi 

 
 

La scuola non perde studenti nel passaggio da un anno all’altro, tranne singoli casi giustificati, e accoglie 

studenti provenienti da altre scuole. E’ presente un’azione di accoglienza e ri-orientamento per gli allievi, in 

entrata e in uscita durante il corso dell'anno scolastico. Il punteggio di italiano, matematica e inglese della 

scuola alle prove INVALSI è superiore o uguale a quello di scuole con background socio-economico e culturale 

simile, sia a livello provinciale che nazionale. La varianza tra classi in italiano e matematica è inferiore o uguale 

a quella media nazionale. La quota di studenti collocata nei livelli 1 e 2 in italiano, matematica ed inglese è 

inferiore o uguale alla media nazionale; rispetto alla media provinciale ci sono margini di miglioramento. 

Rimangono da analizzare e prendere in esame diversi dati che rilevino eventualmente anche la varianza tra 

classi. 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, la 

distribuzione degli studenti per fasce di voto evidenzia una situazione di maggior equilibrio. E’ presente un 

modello che prevede attività strutturate a favore di tutti gli alunni, sostenuti con fiducia e metodo, ed in special 

modo sia di recupero per gli allievi in difficoltà sia di potenziamento per gli allievi particolarmente capaci. Molti 

insegnanti dedicano la propria attenzione a conoscere a fondo gli studenti, i loro interessi, i loro punti di forza 

e le loro difficoltà e si adoperano per costruire un ambiente di apprendimento adatto a loro. La nostra comunità 

scolastica investe forza ed energia per promuovere una scuola dell’accoglienza, nella direzione della didattica 

inclusiva, una scuola in cui tutte le differenze individuali siano percepite come occasione di crescita reciproca 

ed ognuno costruisca la propria identità. 
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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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29. Valutazione esterna degli apprendimenti 

Descrizione della priorità Descrizione del traguardo 

 

1) Riflettere sul perché degli esiti: analisi e 

condivisione dei dati INVALSI e del quadro di 

riferimento delle prove, individuazione di azioni di 

miglioramento. 

 

1) Realizzazione e condivisione di un report 

dell’analisi dei dati INVALSI. 

 

2) Attuazione di processi e strategie per il 

miglioramento dei livelli di apprendimento. 

 

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo 

Ambito/Indicatore Descrizione dell'obiettivo di processo 

 

SVILUPO DELLE RISORSE PROFESSIONALI 
DELLA SCUOLA 

25. Autovalutazione e valutazione esterna 

 

 

1) Creazione di un team che si occupi dell’analisi dei 

dati e degli esiti INVALSI e del loro monitoraggio 

nell’arco del triennio. 

2) Formazione di un team che si occupi della 

redazione e pubblicazione di un report degli esiti 

INVALSI. 

3) All’interno dei coordinamenti di materia: esame 

del report, analisi dei Quadri di Riferimento delle 

prove INVALSI ed indicazione di strategie 

migliorative. 
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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 

 
La scuola necessita di forme organizzate e condivise di analisi dei dati degli esiti, già in atto anche in 

modo informale; per rendere tale analisi più oggettiva, occorre far riferimento agli esiti esterni. 

 

 
Risulterebbe utile analizzare i Quadri di riferimento INVALSI ed esaminare i dati e gli esiti delle diverse 

classi rilevando informazioni utili alla didattica, riscontrando i livelli di varianza, verificando le eventuali 

disparità e rintracciandone le cause così da attuare strategie didattiche mirate e comuni. 

 

 
Un esame più attento dei dati ed una più ampia condivisione degli stessi, potrebbe mostrare nuovi 

margini e possibilità di miglioramento degli esiti, dell’apprendimento e dell’insegnamento. 

 


