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Sezione 1  Analisi e autovalutazione 

 1.A Area A Contesto e risorse (Ambito 1 e Ambito 2 del QdR) 

   1.A.1 Descrizione dell'Area A 

 

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. Questi aspetti vengono rappresentati 

per la quantità e caratteristiche anagrafiche attraverso i dati raccolti con il Questionario scuola. Il 

territorio in cui la scuola insiste viene descritto mettendone in risalto le specificità. 
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Sezione 1  Analisi e autovalutazione 

 1.A Area A Contesto e risorse (Ambito 1 e Ambito 2 del QdR) 

   1.A.2 Descrizione del territorio 

 

Descrizione sintetica 

 

La scuola “Cesare Ritz”, con i suoi quasi 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, ma si rivela anche polo di attrazione per un'utenza con 

residenza in provincia di Trento o Sondrio.  

Essendo, per sua natura, l’interlocutrice privilegiata delle aziende e dei professionisti del settore alberghiero, la 

Scuola promuove l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita (long life learning) allo scopo di favorire l’incontro fra 

domanda e offerta di lavoro.  

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

ristorazione: settore cucina o settore sala-bar operatore alla promozione ed accoglienza turistica: settore 

ricevimento); formazione ai ruoli tecnici (diploma di Stato - Tecnico dei servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità 

alberghiera); apprendistato per pasticceri, panettieri, cuochi, camerieri, baristi, macellai, gelatieri; formazione 

continua sul lavoro formazione manageriale realizzata con il contributo del FSE. 

Sono altresì 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. Per 

un numero limitato di studenti attiva stage nell’area germanica, in collaborazione con l’Area FP. 

E’ presente ogni anno alla Fiera Hotel, durante la quale collabora anche con Ente Fiera alla gestione di Autochtona, 

con l’obiettivo di rafforzare le relazioni con il territorio. 

Da qualche anno, è inoltre impegnata nella realizzazione di progetti di gemellaggio su tematiche di settore con 

scuole di lingua tedesca, sia locali (Savoy - Landesberufsschule Zuegg - Hotelfachschule Kaiserhof) che estere. Pone 

particolare attenzione all’orientamento rivolto agli alunni e alle alunne della scuola secondaria di primo grado, 

offrendo stage di orientamento (laboratorio del saper fare), 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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Sezione 1  Analisi e autovalutazione 

 1.A Area A Contesto e risorse (Ambito 1 e Ambito 2 del QdR) 

   1.A.3 Tabelle dati e benchmark  

 
 

Indicatore 1 – CARATTERISTICHE SOCIO-ECONOMICO-CULTURALI DELLE FAMIGLIE E DEGLI 
ALLIEVI DELLA SCUOLA 

 

 

 
 
 

Scuola Prof. Alberghiera “C. RITZ” 
 

Descrittore 

1.1 Numero degli allievi frequentanti la scuola  

1.1.a N. allievi nei corsi regolari 459 

1.1.b N. allievi nei corsi per adulti 0 

1.1.c N. allievi apprendisti per la qualifica ed il diploma professionale e 

dell'apprendistato professionalizzante con ordinamento 
52 

1.1.d N. allievi della formazione continua sul lavoro e dell'apprendistato 

professionalizzante senza ordinamento 
145 

 

 
 
Il nostro istituto all'interno della Formazione Professionale provinciale risulta essere quello con il maggior numero di 

iscritti. 
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Scuola Prof. Alberghiera “C. RITZ” 
 
 

Descrittore 

1.4 Livello medio dell'indice ESCS degli allievi 1 - basso 

 
 
 
Il nostro istituto rispecchia la media del livello dell'indice ESCS della Formazione Professionale provinciale. 

 
 

 

 
 
 

Scuola Prof. Alberghiera “C. RITZ” 
 

Descrittore 

1.5 Percentuale di allievi con background migratorio (tot. Scuola) 125 27,23% 

 

 
 
Nell'anno 2015 l'incidenza degli stranieri sulla popolazione totale residente in provincia di Bolzano è dell'8,9%. Nelle 

scuole d'istruzione e formazione in lingua italiana della provincia di BZ, su un totale di 17346 allievi frequentanti, il 

23,53% sono allievi con background migratorio. All'interno della FP, il 37,29% degli iscritti risulta con background 

migratorio. La nostra scuola con una percentuale del 27,23% di allievi con background migratorio su un totale di 459 

allievi iscritti, risulta al di sotto della media della FP. 
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Scuola Prof. Alberghiera “C. RITZ” 
 

Descrittore 

1.6 Percentuale di allievi con certificazione o diagnosi (tot. Scuola) 105 22,88% 

 
 
Nelle scuole d'istruzione e formazione in lingua italiana della provincia di BZ, su un totale di 17346 allievi frequentanti, 

il 12,06% sono allievi con certificazione o diagnosi. All'interno della FP il 22,40% degli allievi presenta certificazione o 

diagnosi. La nostra scuola presenta una percentuale del 22,88%, che rispecchia la media della FP. 
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Scuola Prof. Alberghiera “C. RITZ” 

 

Descrittore 

1.7 Percentuale di allievi posticipatari (tot. Scuola) 242 52,72% 

 

 

Nelle scuole d'istruzione e formazione in lingua italiana della provincia di BZ, su un totale di 17346 allievi frequentanti, 

il 19,53% sono allievi posticipatari. All'interno della FP il 59,95% risulta posticipatario. La nostra scuola presenta una 

percentuale del 52,72%, che rispecchia la media della FP. 
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Indicatore 2 – PERSONALE DOCENTE 
 
 

 

 
 
 

Scuola Prof. Alberghiera “C. RITZ” 
 

Descrittore 

2.1 Numero di posti in organico (posti equivalenti a tempo pieno per la FP) 73 

 
 
 
La nostra scuola presenta il maggior numero di posti in organico rispetto alla FP perchè è quella con il maggior numero 

di allievi. 

 

 

 
 
 

Scuola Prof. Alberghiera “C. RITZ” 
 

Descrittore 

2.2 Numero insegnanti per ordine e macrotipologia di scuola, genere  

2.2.b.4.a N. insegnanti Femmine della FP 33 

2.2.b.4.b N. insegnanti Maschi della FP 40 
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Sui 73 posti in organico, gli insegnanti per genere sono quasi equivalenti. 

 
 

 
 
 

Scuola Prof. Alberghiera “C. RITZ” 
 

Descrittore 

2.3 Tipologia di contratto per ordine di scuola Nr. ins. Val. % 

2.3.a.3.a N. insegnanti a Tempo indeterminato 49 67,12% 

2.3.a.3.b N. insegnanti a Tempo determinato 24 32,88% 

 
 
 
Nelle scuole d'istruzione e formazione in lingua italiana della provincia di BZ, su un totale di 2528 insegnanti, il 71,36% 

sono a tempo indeterminato, mentre il 28.36% sono a tempo determinato. La nostra scuola presenta una percentuale 

del 67,12% d'insegnanti a T.I. ed il 32,88% di T.D. , rispecchiando perfettamente le percentuali della FP provinciale che 

sono 68.60% di T.I. e 31,39% di T.D. Nell'anno scolastico 2014-2015 la percentuale nazionale di contratti a T.I. risulta più 

alta rispetto a quella provinciale (Italia: 84,1%; Verona: 86,3%). 
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Scuola Prof. Alberghiera “C. RITZ” 
 

Descrittore 

2.4 e 2.5 Numero insegnanti a tempo indeterminato e a tempo determinato, 

per ordine di scuola e fasce di età 
 

2.4.a.3.a N. insegnanti a T.I. con meno di 35 anni  0 

2.4.a.3.b N. insegnanti a T.I. tra i 35 e i 44 anni  15 

2.4.a.3.c N. insegnanti a T.I. tra i 45 e i 54 anni  28 

2.4.a.3.d N. insegnanti a T.I. con più di 54 anni  6 

2.5.a.3.a N. insegnanti a T.D. con meno di 35 anni  7 

2.5.a.3.b N. insegnanti a T.D. tra i 35 e i 44 anni  9 

2.5.a.3.c N. insegnanti a T.D. tra i 45 e i 54 anni 8 

2.5.a.3.d N. insegnanti a T.D. con più di 54 anni  0 

 
 
All'interno della nostra scuola, considerando sia le cattedre a T.I. che quelle a T.D., la percentuale di insegnanti con 

meno di 35 anni sommati a quelli tra i 35 ed i 44 anni risulta equilibrata rispetto alla percentuale di insegnanti con età 

superiore ai 45 anni. Gli insegnanti della nostra scuola risultano mediamente più giovani rispetto alle percentuali della 

FP. A livello nazionale le cattedre a T.I. risultano per la maggior parte coperte da insegnanti dai 45 anni in su, così come 

nella nostra scuola. La percentuale d’insegnanti a T.D. della nostra scuola è maggiore di quella nazionale. 

 

 
 
 

Scuola Prof. Alberghiera “C. RITZ” 
 

Descrittore 

2.6 Numero insegnanti a tempo indeterminato per anni di 

servizio nella scuola (compreso l'anno in corso) 
N. insegn. Val. % 

2.6.a N. insegnanti a T.I. con 1 anno di servizio 1 2,04% 

2.6.b N. insegnanti a T.I. tra i 2 e i 5 anni di servizio 1 2,04% 

2.6.c N. insegnanti a T.I. tra i 6 e i 10 anni di servizio 15 30,61% 

2.6.d N. insegnanti a T.I. con oltre 10 anni di servizio 32 65,31% 

 
 
 
Le percentuali di insegnanti a T.I. della nostra scuola sono rilevanti negli item che superano i 6 anni di servizio e sono 

significativamente maggiori rispetto sia ai dati provinciali che nazionali. 
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Scuola Prof. Alberghiera “C. RITZ” 
 

Descrittore 

2.7 Numero insegnanti di sostegno 7 9,59% 

 
 
Nelle scuole d'istruzione e formazione in lingua italiana della provincia di BZ, su un totale di 2528 insegnanti, l'8,38% 

sono insegnanti di sostegno. La nostra scuola rispecchia le percentuali della FP provinciale. 
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Scuola Prof. Alberghiera “C. RITZ” 
 

Descrittore 

2.8 Numero insegnanti di laboratorio/attività tecnico-pratiche 26 

 
 

La nostra scuola supera la percentuale media d’insegnanti di laboratorio e attività tecnico pratiche della FP. In base alla 

delibera nr. 43 del 13.01.2003, in merito alle norme della sicurezza sul lavoro e ai programmi didattici, gli allievi devono 

essere divisi in gruppi di massimo 8 persone nei laboratori di cucina e di massimo 12 persone nei laboratori di sala-bar. 

 

 

 
 
 

Scuola Prof. Alberghiera “C. RITZ” 
 

Descrittore 

2.9 Numero insegnanti con esperienza aziendale coerente con 

l'ambito/disciplina di insegnamento 
29 

 
 
Un terzo degli insegnati della nostra scuola insegna materie di laboratorio o attività tecnico-pratiche. I requisiti per 

l’accesso alle graduatorie prevedono almeno 5 anni di esperienza coerente. Gli insegnati possono aggiornarsi e 

proporre corsi a tema che vengono successivamente organizzati attraverso la FCSL. 
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Scuola Prof. Alberghiera “C. RITZ” 
 

Descrittore 

2.10 Rapporto allievi / insegnanti 7,1 

 
 
Il rapporto allievi/insegnanti risulta proporzionato e rispetta la media provinciale. 
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Indicatore 3 – PERSONALE NON DOCENTE 
 
 

 
 
 

Scuola Prof. Alberghiera “C. RITZ” 
 

Descrittore 

3. Personale non docente  

3.1 Numero di posti in organico del personale non docente 38 

3.2 Numero del personale non docente 45 

3.3 Numero di posti in organico del personale amministrativo 6 

3.4 Numero del personale amministrativo 8 

3.5 Numero di posti in organico di collaboratori scolastici (bidelli) 6 

3.6 Numero di collaboratori scolastici (bidelli) 7 

3.7 Numero di collaboratori/assistenti all'integrazione 3 

3.8 Numero del personale non docente di altro tipo (cuoco, domestico, 

educatore, portiere, custode) 
27 

 
 
Dall'analisi generale dei dati della provincia di Bz, risulta esiguo il numero dei collaboratori scolastici, anche in 

considerazione delle condizioni strutturali in cui opera la scuola: 4 palazzi (2 in via Wolf e 2 a Maia Alta). 
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Scuola Prof. Alberghiera “C. RITZ” 
 

Descrittore 

4. Dirigenza scolastica  

4.1 Anni di esperienza come Direttore 14 

4.2 Anni di servizio come Direttore nella scuola 14 

 
 

Nelle scuole d'istruzione e formazione di lingua italiana della provincia di Bz, la maggiore stabilità nella continuità della 

Dirigenza è nella FP, in cui il numero minimo di anni di servizio continuativo nella stessa scuola è 5. Nel nostro istituto 

si registra una buona continuità. 
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Sezione 1  Analisi e autovalutazione 

 1.A Area A Contesto e risorse 

   1.A.5 Opportunità e vincoli 

 

Descrizione sintetica 

Opportunità Vincoli 

 

Il variegato contesto socio-economico e culturale degli 

studenti rappresenta un'opportunità di confronto e di 

arricchimento. Grazie ai test d'ingresso (PLIDA) la scuola 

individua tempestivamente gli allievi con background 

migratorio da orientare in corsi di recupero di lingua 

italiana e allievi con basse competenze, ai quali vengono 

offerte attività di recupero e studio già dalle prime 

settimane di scuola. Il referente all’intercultura, in caso 

di necessità, organizza interventi mirati. 

 

All'alta percentuale di allievi posticipatari, che 

transitano da altre esperienze scolastiche fallimentari, 

offriamo opportunità formative e lavorative. 

Gli insegnanti di sostegno, presenti in quasi tutte le 

classi in cui ci sono allievi con certificazione, 

costituiscono 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'età degli insegnanti della nostra scuola, rispetto alla FP, 

è mediamente giovane e comunque con circa 10 anni di 

servizio. Questo garantisce energie propositive insieme 

ad un discreto bagaglio di esperienza, inoltre il 67,12% 

degli insegnanti ha un contratto a T.I., ciò comporta una 

certa stabilità nella programmazione della didattica.  

La Dirigenza, inoltre, presenta una buona continuità che 

ha garantito una crescita dell’istituto. 

 

Un terzo degli insegnanti della nostra scuola insegna 

materie di laboratorio o attività tecnico-pratiche, tutti 

hanno esperienza aziendale, questi rappresentano la 

colonna portante della nostra scuola, il collegamento 

costante con il mondo lavorativo e con il territorio, 

organizzando corsi tematici ed offrendo opportunità di 

esperienze extra-scolastiche nell'organizzazione di stage 

ed eventi. Il rapporto tra numero di insegnanti ed allievi, 

nonché un budget adeguato, consentono 

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 convitto, che in 

collaborazione con i docenti, organizzano interventi di 

prevenzione di comportamenti pericolosi, progettano e 

promuovono attivitá culturali, sportive e di 

socializzazione. 

 

 

 

Il contesto socio-economico e culturale di provenienza 

degli studenti risulta basso. Il 27,23% sono gli allievi con 

background migratorio, il 52,72% sono gli allievi 

posticipatari. Il 23% della nostra popolazione scolastica 

presenta certificazioni o diagnosi, a fronte di un numero 

esiguo di insegnanti di sostegno (7). A causa di ciò, 

diventa complessa l'organizzazione degli orari di 

riferimento e la composizione dei Consigli di classe. 

 

La nostra scuola è divisa in 4 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 e self service; 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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Sezione 1  Analisi e autovalutazione 

 1.B Area B Insegnamento e apprendimento (Ambito 3 del QdR) 

   1.B.2 Tabelle dati e benchmark  

 

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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Indicatore 5 - CURRICOLO 

 

 

 
 
 

Scuola Prof. Alberghiera “C. RITZ” 
 

 Descrittore 

 
5.1 Definizione chiara ed esplicita delle conoscenze, abilità e competenze 

che si intendono promuovere 

Molto 

5.2 Corrispondenza del curricolo con le Indicazioni provinciali (Istruzione) o 

con i Programmi dei corsi (FP) 

Molto 

5.3 Corrispondenza tra le azioni finalizzate al conseguimento delle 

conoscenze, abilità e competenze e la loro definizione 

Abbastanza 

 
La nostra scuola elabora piani di lavoro i cui standard di riferimento sono stati dibattuti all’interno dei coordinamenti di 

materia. La verifica delle azioni formative svolte viene effettuata attraverso le relazioni individuali di fine anno. 

 
 

 
 
 

Scuola Prof. Alberghiera “C. RITZ” 
 

Descrittore 

5.4 Presenza di quote / percorsi opzionali dell’offerta formativa    NO 

 
In accordo con la sovrintendenza, la quota opzionale è stata utilizzata per personalizzare il piano di studi rispetto allo 

standard nazionale previsto dalla riforma Gelmini. 
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Indicatore 6 – COMPETENZE TRASVERSALI 
 
 

 
 
 
 
Scuola Prof. Alberghiera “C. RITZ” 
 

Descrittore 

6.1 Definizione delle competenze trasversali che si intendono promuovere Del tutto 

 

Descrittore 

6.2a Presenza di documentazione specifica per lo sviluppo delle 

competenze trasversali 

   Sì 

 
  
Le valutazioni delle competenze trasversali vengono effettuate dal Consiglio di classe a novembre e ad aprile, 

attraverso degli appositi moduli definiti collegialmente.  
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Indicatore 7 – GESTIONE DELLE DIFFERENZE 
 
 

 
 

 
Scuola Prof. Alberghiera “C. RITZ” 
 

Descrittore 

7.1 Definizione delle azioni di supporto per allievi BES   Molto 

 

Descrittore 

7.2 a Valutazione dell’impatto delle attività realizzate a favore dei BES    Sì 

 
  

Descrittore 

7.2 b Modalità di realizzazione delle attività di valutazione 

La valutazione si realizza mediante l'osservazione dei progressi raggiunti 

dagli allievi con obiettivi differenziati, rispettando la normativa vigente 

L.104/92. Per gli allievi DSA, L. 170/2010, la valutazione viene svolta dagli 

insegnanti curricolari attraverso verifiche ed interrogazioni programmate e 

valutate con griglie personalizzate. 

   Sì 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Seite / Pag. 23 
 

 

Indicatore 8 e 9 – PRASSI VALUTATIVA 
 
 

 
 
 

Scuola Prof. Alberghiera “C. RITZ” 
 

Descrittore 

8.1.a Presenza di criteri di valutazione vincolanti a livello collegiale, 

documentazione specifica 

   Si 

 
Sono stati elaborati piani di lavoro con indicatori e descrittori condivisi per ciascuna materia e approvati dal Collegio 

docenti. Periodicamente vengono aggiornati dal coordinamento di materia. 

 
 

Descrittore 

8.1.b Modalità per l’applicazione dei criteri comuni per la valutazione 

I vari coordinamenti di materia condividono le seguenti prove: ITALIANO- 

schede di lettura per narrativa, relazioni di stage e simulazioni prove INVALSI; 

TEDESCO - simulazione 4° prova Esame di Stato; SCIENZE - verifiche 

intermedie di codocenza; DIRITTO - prove strutturate/semi-strutturate e 

questionari; CUCINA - test e verifiche; RICEVIMENTO - test strutturati; 

SALA-BAR - test e verifiche pratiche. 

Per la valutazione disciplinare sono stabiliti numero minimo di valutazioni e, 

in alcuni ambiti disciplinari, la tipologia di prove da somministrare.  

Le griglie per la valutazione formativa degli stage aziendali sono adottate da 

tutte le classi.  

Il voto di condotta è riferito a criteri omogenei per corsi e classi. 
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Descrittore 

8.2 Corrispondenza fra i criteri di valutazione e le conoscenze, abilità e 

competenze che si intendono promuovere. 

Gli insegnanti, all’interno dei piani di lavoro, stabiliscono precisi descrittori di 

livello. In alcuni ambiti disciplinari, vengono create griglie di valutazione 

corrispondenti a conoscenze e competenze che s’intendono promuovere.   

Molto 

 

 
 
 
 

Scuola Prof. Alberghiera “C. RITZ” 
 

Descrittore 

8.3.a.3.A Presenza di prove di ingresso - Scuola secondaria di II grado e FP    Sì 

Italiano    Sì 

Matematica    Sì 

Tedesco    Sì 

Altro    No 

 

Descrittore 

8.3.a.3.B Presenza di prove intermedie - Scuola secondaria di II grado e FP    No 

 

Descrittore 

8.3.a.3.C Presenza di prove finali - Scuola secondaria di II grado e FP    No 

 
 

Il nostro istituto segue l’andamento nazionale, dando priorità ai test d’ingresso rispetto a quelli intermedi e finali.  
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Scuola Prof. Alberghiera “C. RITZ” 
 

Descrittore 

9.1 Presenza di un servizio interno di orientamento 

scolastico/professionale 

   Sì 

 
 

Descrittore 

9.2 Azioni attuate o programmate per l’orientamento  

9.2.a Progetti con scuole di ordine superiore No 

9.2.b Progetti con scuole di ordine inferiore Si 

9.2.c Porte aperte Si 

9.2.d Incontri con i genitori di informazione sull'offerta formativa delle scuole No 

9.2.e Incontri con gli allievi di informazione sull'offerta formativa delle scuole No 

9.2.f Utilizzo di strumenti per l´orientamento (test, schede, portfolio, ecc.) Si 

9.2.g Percorsi orientativi per la comprensione di sé e delle proprie inclinazioni Si 

9.2.h Progetti col mondo del lavoro No 

9.2.i Incontri con esperti del mondo del lavoro No 

9.2.j Tirocini/stage di orientamento Si 

9.2.k Progetti di orientamento universitario Si 

9.2.l Incontri informativi sul post-diploma di scuola secondaria di II grado No 

9.2.m Progetti con l´Ufficio Orientamento No 

9.2.n Progetti con la Formazione Professionale Si 

 
 
Il Servizio Orientamento del Dipartimento Istruzione e Formazione Italiana - Area Formazione Professionale, in 

collaborazione con la Scuola, organizza il Centro aperto, ovvero degli stage nei laboratori di cucina, sala-bar e 

ricevimento, guidati da insegnanti tecnico-pratici per allievi della scuola secondaria di primo grado; sempre per questi 

allievi, annualmente la scuola propone la giornata delle Porte aperte. Sono previste attività orientative (progetto Fixo) 

e incontri per l’orientamento universitario (Fiera della formazione FUTURUM), strutturati partendo dall’analisi delle 

risorse personali e delle esigenze di ciascun allievo che abbia fatto specifica richiesta.  
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Indicatore 10 – ORGANIZZAZIONE DEL CONTESTO FORMATIVO 
 
 

 
 
 

Scuola Prof. Alberghiera “C. RITZ” 
 

Descrittore 

10.1 Durata media dell’unità oraria di insegnamento  

10.1.b.4.D Minuti di insegnamento - FP Settore Alberghiero 60 
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Scuola Prof. Alberghiera “C. RITZ” 
 

Descrittore 

10.2 Strategie didattiche maggiormente utilizzate dagli insegnanti  

10.2.a Lezione frontale 1 

10.2.b Lavoro di gruppo 2 

10.2.c Discussione collettiva 3 

10.2.d Didattica laboratoriale 4 

 
 
La peculiarità della nostra scuola alberghiera favorisce e valorizza il lavoro in team. Sia in ambito laboratoriale che in 

aula, l’attività didattica predilige la strategia del lavoro di gruppo che anticipa il futuro contesto professionale degli 

alunni. 
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Scuola Prof. Alberghiera “C. RITZ” 
 

Descrittore 

10.3 Attività per classi aperte all’interno dello stesso livello scolastico Sì 

10.4 Attività per classi aperte fra livelli scolastici diversi Sì 

 
 
 
Nella nostra scuola sono previsti laboratori sulle intelligenze multiple per tutte le classi prime, attività laboratoriali per 

tutti i livelli scolastici ed eventuali progetti. In occasione dell’organizzazione e gestione di banchetti ed eventi, la scuola 

si organizza anche per classi aperte fra livelli scolastici diversi. 
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Scuola Prof. Alberghiera “C. RITZ” 
 

Descrittore 

10.5 Organizzazione della didattica attraverso l’ICT  

10.5.k Pacchetto Office 1 

10.5.g Utilizzo di mailing list (con allievi) 2 

10.5.f Utilizzo di ambienti di simulazione 3 

10.5.i Esperienze di mobile learning (es. con SmartPhone) 4 
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Indicatore 11 – UTILIZZO DELLE ICT NELLA DIDATTICA 
 
 

 
 

Scuola Prof. Alberghiera “C. RITZ” 
 

Descrittore 

11.1 Presenza nella documentazione scolastica del curricolo per lo sviluppo 

delle competenze digitali 

   Si 

 
La qualifica di Operatore ai servizi di Ricevimento prevede nel curricolo due ore di codocenza di matematica e 

ricevimento. Gli allievi della scuola possono sostenere gratuitamente gli esami ECDL presso la Scuola professionale per 

l’industria e il commercio “G. Marconi”. 

 

 
 

Scuola Prof. Alberghiera “C. RITZ” 
 

Descrittore 

11.3 Valutazione dell’impatto delle azioni realizzate 

 

Si 

 
La qualifica di Operatore ai servizi di Ricevimento prevede una prova d’esame con l’utilizzo dei software Publisher ed 

Excel. 
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Indicatore 12 – POTENZIAMENTO LINGUISTICO 
 
 

 
 

 

 

 
 

Scuola Prof. Alberghiera “C. RITZ” 
 

Descrittore 

12.1. Progetti strutturati di potenziamento linguistico: presenza nella 

scuola 

Sì 

 

Descrittore 

12.1. Progetti strutturati di potenziamento linguistico: tipologia progetto e 

alunni coinvolti 

Alunni 

12.1.a.3.L Viaggi di istruzione all'estero 57 

12.1.a.3.E Certificazioni linguistiche 53 

12.1.a.3.G Progetto "Tre mesi di soggiorno in Germania" 5 

12.1.a.3.K Stage all'estero in azienda 3 
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Scuola Prof. Alberghiera “C. RITZ” 
 

Descrittore 

12.3 Valutazione dell'impatto del potenziamento linguistico 

sull'apprendimento in Tedesco L2 e/o Inglese L3 

 

12.3 a Presenza di documentazione specifica Sì 

12.3 b Modalità di realizzazione delle attività di valutazione 

Simulazione di esami per certificazioni linguistiche 

 

12.4 Valutazione dell'impatto del potenziamento linguistico sulle materie 

insegnate in Tedesco L2 e/o Inglese L3 

No 

12.5 Azioni di sostegno per allievi coinvolti nei progetti linguistici 

Monitoraggio a livello scolastico e provinciale per lo stage in azienda 

all'estero; monitoraggio del responsabile del progetto per il soggiorno in 

Germania; in Germania sono attivi sportelli di orientamento e reinserimento. 

Sì 
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Indicatore 13 – PARTECIPAZIONE A PROGETTI CON SCUOLE CON DIVERSA LINGUA D’INSEGNAM. 
 
 

 

 
 
 

Scuola Prof. Alberghiera “C. RITZ” 
 

Descrittore 

13.1.b.4 Tipologia di progetti e numero di allievi e insegnanti coinvolti Numero 

13.1.b.4.C.I N. allievi coinvolti in Gemellaggi con scuole della provincia 45 

13.1.b.4.C.II N. insegnanti coinvolti in Gemellaggi con scuole della provincia 5 

 



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

Seite / Pag. 34 
 

 

Indicatore 14 – RELAZIONE EDUCATIVA 
 
 

 
 
 

Scuola Prof. Alberghiera “C. RITZ” 
 

Descrittore 

14.2.a Presenza di un Regolamento di scuola 

La nostra scuola promuove azioni formative che perseguono l'obiettivo di 

favorire lo sviluppo della persona ed un positivo inserimento nel mondo del 

lavoro. Il regolamento tiene conto delle responsabilità giuridiche a cui la 

Scuola e tutte le sue componenti sono chiamate 

Sì 

14.2.b Presenza di un Patto formativo di scuola 

Il patto formativo viene effettuato nelle classi prime in concomitanza con 

l’accoglienza e adattato alle esigenze dei diversi Consigli di classe. 

Si 

14.3 Presenza di un documento che esplicita le procedure in caso di 

comportamenti problematici.  

Codice di comportamento (Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 

dicembre 1994, n. 63, art. 10). Il Codice di comportamento viene sottoscritto 

dalle famiglie in concomitanza con l’inserimento nelle classi prime. 

Si 
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Scuola Prof. Alberghiera “C. RITZ” 
 

Descrittore 

14.4 Numero di allievi sospesi per ordine, macrotipologia, tipologia di 

scuola e livello scolastico 
Totali 

14.4.a.3.A N. allievi sospesi - Classe I Scuola secondaria di II grado e FP 30 

14.4.a.3.B N. allievi sospesi - Classe II Scuola secondaria di II grado e FP 16 

14.4.a.3.C N. allievi sospesi - Classe III Scuola secondaria di II grado e FP 10 

14.4.a.3.D N. allievi sospesi - Classe IV Scuola secondaria di II grado e FP 5 

14.4.a.3.E N. allievi sospesi - Classe IV Scuola secondaria di II grado e FP 5 

 
 
La scuola si avvale di un servizio di consulenza psicologica a disposizione di allieve ed allievi, insegnanti e genitori, che 

si pone l’obiettivo di affrontare con immediatezza i primi segnali di disagio e di malessere. 
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Sezione 1  Analisi e autovalutazione 

 1.B Area B Insegnamento e apprendimento (Ambito 3 del QdR) 

Descrizione sintetica 

Punti di forza Punti di debolezza 
Le conoscenze, abilità e competenze che la scuola intende 

promuovere sono definite in modo molto chiaro ed esplicito nella 

programmazione didattica delle singole discipline. Tutti i piani di 

lavoro degli insegnanti riportano il dettaglio degli obiettivi minimi 

comuni per materie che rappresentano il livello di sufficienza. 

Il curricolo è molto coerente con le indicazioni provinciali. Le azioni 

finalizzate al conseguimento delle conoscenze, abilità e competenze 

sono abbastanza coerenti con la loro definizione. E’ presente una 

discreta formalizzazione delle azioni inerenti alla programmazione 

comune delle attività di insegnamento, alla costruzione comune di 

materiali didattici, alla realizzazione di progetti didattici che 

coinvolgono diversi  insegnanti, sia a livello disciplinare sia 

interdisciplinare.  

I criteri comuni per la valutazione, definiti in relazione al curricolo 

d’istituto, vengono condivisi all’interno di alcuni coordinamenti di 

materia ed in maniera multidisciplinare nelle simulazione d'esame, 

sia di qualifica che per gli Esami di Stato. 

Le competenze trasversali vengono sviluppate attraverso il 

coinvolgimento degli allievi nell'organizzazione delle Porte aperte 

della scuola e nella gestione degli eventi. I tutor di classe sostengono 

la motivazione degli allievi attraverso colloqui personali orientati ad 

una modalità di lavoro responsabile.  

Nell’ambito della gestione delle differenze, la scuola attiva sportelli di 

"aiuto allo studio" e "corsi di recupero" pomeridiani. Gli sportelli 

sono orientati ad uno sviluppo autonomo del metodo di studio e 

all'organizzazione del proprio lavoro, compresa la gestione del 

tempo. Gli insegnanti curricolari e quelli di sostegno collaborano 

attivamente nella realizzazione dei Piani Didattici Personalizzati e dei 

Piani Educativi Individualizzati. 

Tra le azioni di orientamento, i percorsi di FP si caratterizzano per 

un'importante presenza di stage formativi. Nella nostra scuola 

ciascun allievo viene inserito in un ambiente lavorativo, che gli 

permette di conoscere direttamente l‘organizzazione, i ruoli, le 

attività e le tecnologie del settore di specializzazione, al fine di 

scegliere la relativa qualifica (operatore di Sala/bar, Cucina, Servizi 

dell’ospitalità). Nel biennio superiore, gli alunni imparano ad operare 

il più autonomamente possibile nei processi produttivi e gestionali al 

fine di orientarsi nel mondo del lavoro. La valutazione dell’esperienza 

formativa è affidata al tutor aziendale e si basa sull’osservazione del 

comportamento (rispetto degli orari, interesse dimostrato), delle 

competenze relazionali (come interagisce con i colleghi, con i clienti) 

e delle competenze tecniche dimostrate.  

Nel nostro istituto gli insegnanti lavorano in team, sia 

nell’organizzazione della didattica curricolare, che in quella di attività 

di progetto. Si predilige la cooperazione tra alunni di livelli scolastici 

diversi ed anche tra alunni ed insegnanti, in alcuni casi si ricorre a 

strategie di coaching e counseling. 

Il potenziamento linguistico in L2 ed L3 viene attuato mediante 

codocenza nel laboratorio di ricevimento, progetti d’incontro con 

classi di scuole in lingua tedesca della nostra provincia e estere, 

progetto Kaffee und Kuchen, sportelli di aiuto allo studio per tedesco 

ed inglese, certificazione internazionale per tedesco e inglese, 

potenziamento stage in aziende di lingua tedesca, soggiorno studi 

all’estero. Tra insegnanti di aree linguistiche diverse viene promosso 

l’insegnamento in modalità CLIL, anche se in maniera non 

formalizzata. 

In tutte le classi il tutor, in collaborazione con gli insegnanti, 

coinvolge le allieve e gli allievi in attività finalizzate a favorire la 

comprensione dell’organizzazione scolastica del contesto in cui 

opera, delle norme sulla sicurezza, delle regole della deontologia 

professionale, delle relazioni tra aspettative e finalità del percorso 

formativo. 

Anche per gli ospiti del convitto, il personale educativo intraprende 

attività a sostegno di una corretta convivenza e di corrette prassi 

comunicative con le famiglie. 

Non in tutti i coordinamenti di materia sono presenti strumenti di 

valutazione comuni. Andrebbe ulteriormente verificata la coerenza tra 

indicatori, descrittori e griglie di valutazione. 

Nel nostro istituto non sono presenti prove strutturate intermedie e 

finali, che valutino il raggiungimento dei traguardi stabiliti nel curricolo 

d’istituto e nelle indicazioni provinciali. 

La scuola, pur prevedendo alcune azioni attuate e programmate di 

orientamento, attraverso tirocini e progetti, non monitora i risultati di 

tali azioni nel proseguimento degli studi e nell’inserimento lavorativo 

degli allievi. 

Nella nostra scuola sono ancora da sviluppare scelte didattiche e 

percorsi con il supporto delle ICT. 
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Sezione 1  Analisi e autovalutazione 

 1.B Area B Insegnamento e apprendimento (Ambito 3 del QdR) 

   1.B.5 Criteri di qualità e rubrica per l'autovalutazione 

 

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 

La scuola non ha elaborato un proprio curricolo, oppure si è limitata a riportare nel POF le 

Indicazioni provinciali senza rielaborazione. Non sono stati definiti profili di competenze che 

gli allievi dovrebbero acquisire. Le attività di ampliamento dell'offerta formativa non sono 

coerenti con il progetto formativo di scuola e gli obiettivi e le abilità/competenze da 

raggiungere non sono definiti in modo chiaro. La progettazione delle strategie didattiche 

comuni è assente. Non sono definiti obiettivi di apprendimento comuni per classi parallele 

e/o per ambiti disciplinari. Le azioni organizzative e didattiche per lo sviluppo delle 

competenze digitali e la competenza plurilingue non sono evidenti. 

Non sono utilizzati criteri di valutazione e strumenti di valutazione comuni, oppure i criteri di 

valutazione e gli strumenti di valutazione comuni sono utilizzati solo da pochi insegnanti o 

per poche discipline. A seguito degli esiti della valutazione non vengono progettati interventi 

di recupero e/o potenziamento. Le attività e i progetti per la continuità e l'orientamento non 

sono stabiliti a livello di scuola.  

1 Molto critica 

 

2  

La scuola ha definito alcuni aspetti del proprio curricolo, rimandando per gli altri aspetti a 

quanto previsto nei documenti provinciali di riferimento. La definizione dei profili di 

competenza per le varie discipline  e anni di corso è da sviluppare in modo più

approfondito. Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono parzialmente coerenti 

con il progetto formativo di scuola. Le azioni organizzative e didattiche per lo sviluppo delle 

competenze digitali e la competenza plurilingue sono definite ma non monitorate. 

La progettazione didattica periodica viene effettuata da tutti ma tenuta in considerazione da 

un numero limitato di docenti: le strategie didattiche non sono condivise. I docenti fanno 

riferimento a criteri di valutazione comuni definiti a livello di scuola. Solo in alcuni casi 

utilizzano prove standardizzate comuni per la valutazione. La progettazione di interventi 

specifici a seguito della valutazione degli allievi non avviene in maniera sistematica. Le 

attività e i progetti per la continuità e l'orientamento sono episodici e non monitorati. 

3 Con qualche 

criticità 

 

4  

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 

5 

Positiva 

X 
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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. 

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. 

 

6  

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 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 effettuano 

sistematicamente una progettazione didattica condivisa. 

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 ri‐

orientare 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. 

7 Eccellente 
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Sezione 1  Analisi e autovalutazione 

 1.B Area B Insegnamento e apprendimento (Ambito 3 del QdR) 

   1.B.6 Motivazione del giudizio 

 
 

Motivazione del giudizio attribuito 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. 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, 

compresa la competenza plurilingue, gli esiti in parte 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 nelle programmazioni di alcuni 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. 

I docenti utilizzano regolarmente alcuni strumenti comuni e diversificati 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. Sono presenti strumenti per il 

monitoraggio e la rendicontazione delle attività per la continuità e per l'orientamento, ma andrebbero migliorati. 
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Sezione 1  Analisi e autovalutazione 

 1.C Area C Cultura professionale e clima scolastico (Ambito 4 del QdR) 

   1.C.2 Tabelle dati e benchmark  

 

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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Indicatore 15 – ATTIVITÀ COLLEGIALI 
 

 

 

 
 

 
 

Descrittore 

15.1 Numero annuale di incontri collegiali (anno scolastico precedente)    2 

 
 

Descrittore 

15.1.b.3.A Collegio docenti per ordine di scuola    2 

15.1.b.3.C Consiglio di interclasse    0 

15.1.b.3.D Consiglio di classe    6 

15.1.b.3.E Gruppi di lavoro per l'integrazione GLI    0 

 
 

 
 
 

Scuola Prof. Alberghiera “C. RITZ” 
 

Descrittore 

15.2 Numero annuale di incontri con le famiglie relativi agli apprendimenti e 

al comportamento, per ordine di scuola (anno scolastico precedente) 

   4 
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Indicatore 16 – COLLABORAZIONE TRA DOCENTI 
 
 

 
 
 

Scuola Prof. Alberghiera “C. RITZ” 
 

Descrittore 

16.1 Numero annuale di incontri per ambito disciplinare (anno scolastico 

precedente) 

   4 
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Scuola Prof. Alberghiera “C. RITZ” 
 

Descrittore 

16.2 Numero annuale di incontri per gruppi di lavoro formalizzati (anno 

scolastico precedente) e insegnanti coinvolti 

Nr. incontri Insegnanti 

16.2.f.1 Aggiornamento 

Alcuni docenti sono stati impegnati nel corso abilitante all’insegnamento, 

mentre altri hanno partecipato a corsi professionalizzanti. 

35 25 

16.2.e. Raccordo con il territorio e il mondo del lavoro 

Buona parte del corpo docente è impegnato nell’organizzazione di eventi ed 

iniziative integrate nel territorio. 

10 20 

16.2.d.1 Accoglienza e orientamento 

Ogni anno, un nutrito gruppo d’insegnanti organizza le attivitá di accoglienza 

per le prime classi. Per l’orientamento post scolastico, la scuola ha seguito il  

progetto FIxO Formazione e Innovazione per l'Occupazione , elaborato dal 

Ministero dell’istruzione. 

 

8 30 

16.2.g.1 Criteri comuni per la valutazione degli allievi 

Una parte dei docenti, riunita per aeree disciplinari elabora i criteri comuni 

per la valutazione degli allievi. 

8 30 

16.2.b.1 Apprendimento per competenze 

L’intero corpo docente, riunito per aeree disciplinari elabora programmi e 

strategie didattiche per lo sviluppo delle competenze. 

3 30 

16.2.a.1 Piano dell'Offerta Formativa/Programmi dei corsi FP 

Del Piano dell’Offerta formativa si discute inoltre, sia nel corso del Collegio 

docenti che negli incontri del Consiglio di Direzione. 

2 3 

16.2.k. Innovazione tecnologica 

L’intero corpo docente ha partecipato ad incontri formativi per la 

rendicontazione informatica delle attività scolastiche. 

2 30 

16.2.c.1 Continuità e curricolo verticale 

Il coordinatore delle classi terze, elaborando le informazioni raccolte dai tutor 

delle classi seconde, pianifica l’inserimento degli allievi nei tre settori di 

qualifica. 

1 1 
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Indicatore 17 – RELAZIONI FRA LE COMPONENTI DELLA SCUOLA 
 

 
 
 
Scuola Prof. Alberghiera “C. RITZ” 
 

Descrittore 

17.1 Presenza di modalità informali per gli allievi di proporre le proprie 

istanze 

E’ affidato al tutor il compito di raccogliere e monitorare costantemente le 

istanze degli allievi. 

   Sì 

 

Descrittore 

17.2 Presenza di modalità informali per gli insegnanti di proporre le proprie 

istanze. 

La Dirigente accoglie, attraverso colloqui con i docenti, tutte le istanze 

presentate.  

   Sì 

 

Descrittore 

17.3 Presenza di modalità informali per il personale non docente di 

proporre le proprie istanze.  

Sia la Dirigente che i responsabili di area sono disponibili ad incontri 

informali quotidiani. I responsabili di area effettuano riunioni di 

aggiornamento tra di loro. 

   Si 
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Indicatore 18 – FAMIGLIA 
 

 
 

Scuola Prof. Alberghiera “C. RITZ” 
 

Descrittore 

18.1 Comunicazione alle famiglie degli obiettivi formativi principali  

18.1.a Comunicazione scritta No 

18.1.b Incontri informativi per classe Si 

18.1.c Incontri con i rappresentanti dei genitori Si 

18.1.d Incontri individuali con i genitori Si 

18.1.e Pubblicazione sul sito internet No 

 
 

Descrittore 

18.2 Definizione di modalità per la proposta di istanze da parte dei genitori 

Le istanze dei genitori vengono presentate nel corso dei Consigli di classe e 

delle udienze generali. 

   Si 
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Indicatore 19 – TERRITORIO 
 
 

 

 
 
 

Scuola Prof. Alberghiera “C. RITZ” 
 

Descrittore 

19.1.a.3 N. progetti con il territorio della Scuola secondaria di II grado e FP 

Train Friend: l’obiettivo dell’iniziativa è parlare con i ragazzi, educarli, 

cercando in questo modo di prevenire gli episodi di bullismo e vandalismo 

che periodicamente si verificano proprio sui treni dove c’è un’alta presenza 

di studenti. Un servizio promosso dal nostro istituto, con ricadute positive 

sul territorio. 

   1 
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Scuola Prof. Alberghiera “C. RITZ” 
 

Descrittore 

19.2 Numero di allievi che partecipano a stage formativi (anno scolastico 

precedente) 

La scuola attiva periodi di stage per le classi seconde, terze e quarte. 

Lo stage è parte integrante del percorso formativo ed è formalizzato con una 

convenzione scritta fra scuola, azienda e famiglia. 

Il congruo numero di partecipanti agli stage rispecchia la media della FP 

provinciale, che risulta estremamente elevata rispetto alle percentuali 

nazionali. 

   292 
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Indicatore 20 – EFFICIENZA DEI PROCESSI COMUNICATIVI 
 
 

 
 
 

Scuola Prof. Alberghiera “C. RITZ” 
 

Descrittore 

20.3 Accessibilità alla documentazione scolastica via web Si 

 

Descrittore 

20.3.a Elenco documentazione consultabile sul web  

20.3.a.1 Regolamento di istituto No 

20.3.a.2 Offerta Formativa (oltre il POF) No 

20.3.a.3 Orario delle lezioni No 

20.3.a.4 Orari ricevimento insegnanti No 

20.3.a.5 Orario segreteria Si 

20.3.a.6 Orario sportello- psicologico No 

20.3.a.7 Orario sportello-genitori No 

20.3.a.8 Orario sportello-allievi No 

20.3.a.9 Organigramma Si 

20.3.a.10 Programmi scolastici No 

20.3.a.11 Progetti No 

20.3.a.12 Modulistica genitori/allievi Si 

20.3.a.13 Modulistica insegnanti Si 

20.3.a.14 Verbali No 
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Scuola Prof. Alberghiera “C. RITZ” 
 

Descrittore 

20.4 Numero di ore settimanali di apertura della segreteria al pubblico  

20.4.a. Numero totale delle ore di apertura al pubblico 32 

20.4.b. Numero di ore di apertura pomeridiane al pubblico 12 
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Sezione 1  Analisi e autovalutazione 

 1.C Area C Cultura professionale e clima scolastico (Ambito 4 del QdR) 

   1.C.4 Punti di forza e debolezza 

 

Descrizione sintetica 

Punti di forza Punti di debolezza 

 

Nel nostro istituto, il Collegio docenti è un’occasione di 

confronto e di scambio che conduce ad una progettazione in 

ambito formativo. 

Il personale insegnante agisce in modo efficace, incontrandosi 

per ambiti disciplinari, utili all’elaborazione di strategie 

didattiche per lo sviluppo delle competenze, inoltre è 

coinvolto in varie aree di progetto, che riguardano anche il 

territorio. 

 

Il clima scolastico si contraddistingue per la condivisione di 

materiali e strumenti, spazi e momenti di confronto 

professionale, non solo istituzionali. L´ambiente scolastico è 

vissuto come accogliente ed inclusivo.  

Il tutor è il principale interlocutore della famiglia e il punto di 

riferimento per gli insegnanti del Consiglio di classe e per gli 

educatori, con i quali individua strategie ed interventi a favore 

degli allievi.  

Il dialogo tra le parti risulta sempre aperto e costruttivo. 

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 ristorativo e 

turistico-alberghiero, conoscono le realtà professionali 

territoriali. 

All’interno della scuola opera un tutor di stage, con il compito 

di selezionare gli alberghi sul territorio provinciale, nazionale 

ed estero, in base a criteri concordati con la direzione e con i 

Consigli di classe. 

 

 

La complessa organizzazione logistica del nostro istituto non 

sempre consente una formalizzazione sistematica dei progetti 

e dei relativi incontri di pianificazione, nonché degli incontri 

collegiali e per ambito disciplinare. 

 

Inclusione ed integrazione sono ambiti di cui la scuola si 

occupa costantemente, in modo efficace e pragmatico, ma 

non formalizzato. 

 

Risulta difficile coinvolgere la totalità delle famiglie nella vita 

scolastica, vista la varietà dei luoghi di provenienza degli 

allievi, che risultano spesso residenti in altri comuni della 

Provincia e anche fuori. 

 

Gli strumenti e le procedure utilizzate dalla scuola per 

diffondere e raccogliere le informazioni non risultano del tutto 

efficaci, il lavoro di segreteria non sempre riesce a supportare 

la particolare complessità del nostro istituto. 
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Sezione 1  Analisi e autovalutazione 

 1.C Area C Cultura professionale e clima scolastico (Ambito 4 del QdR) 

   1.C.5 Criteri di qualità e rubrica per l'autovalutazione 

 

Criteri di qualità dell'Aarea 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 

La scuola progetta le riunioni collegiali per assolvere allo scopo formale. Non sono presenti 

gruppi di lavoro composti da docenti, oppure i gruppi non producono esiti utili alla scuola. 

Non ci sono spazi per la condivisione di materiali didattici tra docenti. Lo scambio e il 

confronto professionale tra docenti è scarso. La scuola non partecipa a reti e non ha 

collaborazioni con soggetti esterni, oppure le collaborazioni attivate non hanno una ricaduta 

per la scuola. 

La scuola (secondo ciclo) non attiva stage e collegamenti con il mondo del lavoro. 

La scuola non coinvolge i genitori nel progetto formativo oppure le modalità di 

coinvolgimento adottate risultano non efficaci. L'informazione dentro, da e verso la scuola 

risulta opaca e non efficace. 

1 Molto critica 

 

2  

Le riunioni collegiali assolvono principalmente  allo scopo formale e non sempre sono luogo 

di confronto e proposta. Nella scuola sono presenti gruppi di lavoro composti da insegnanti, 

anche se la qualità dei materiali o degli esiti che producono è disomogenea/da migliorare. 

Sono presenti spazi per la condivisione di materiali didattici, anche se la varietà e qualità dei

materiali è da incrementare. Lo scambio e il confronto professionale tra docenti è presente 

ma non diffuso (es. riguarda solo alcune sezioni, solo alcuni dipartimenti, ecc.). 

La scuola partecipa a reti e/o ha collaborazioni con soggetti esterni, anche se alcune di 

queste collaborazioni devono essere maggiormente integrate con la vita della scuola. 

La scuola (secondo ciclo) ha intrapreso percorsi per promuovere stage e inserimenti 

lavorativi ma in modo occasionale e non sistematico. 

La scuola coinvolge i genitori a partecipare alle sue iniziative, anche se sono da migliorare le 

modalità di ascolto e collaborazione. La scuola si attiva per una comunicazione  trasparente 

ma i canali scelti non risultano efficaci e a volte non intercettano I bisogni. 

3 Con qualche 

criticità 

 

4  

Le riunioni collegiali hanno uno scopo non solo formale e di frequente sono luogo di 

confronto e proposte. Nella scuola sono presenti gruppi di lavoro composti da insegnanti, 

che producono materiali o esiti di buona qualità. La scuola valorizza il personale tenendo 

conto, per l'assegnazione di alcuni incarichi, delle competenze possedute. Sono presenti 

spazi per il confronto professionale tra colleghi, e i materiali didattici a disposizione sono vari 

e di buona qualità. La scuola promuove lo scambio e il confronto tra docenti. La scuola 

partecipa a reti e ha collaborazioni con soggetti esterni. Le collaborazioni attivate sono 

integrate in modo adeguato con l'offerta formativa. La scuola è coinvolta in momenti di 

confronto con i soggetti presenti nel territorio per la promozione delle politiche formative. La 

scuola (secondo ciclo) propone stage e inserimenti lavorativi per gli studenti. 

La scuola coinvolge i genitori a partecipare alle sue iniziative, raccoglie le idee e i 

suggerimenti dei genitori. La scuola si attiva per una comunicazione trasparente. I canali e  

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

5 Positiva 
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6 X 

Le riunioni collegiali  hanno  uno scopo non solo formale e  sono sempre 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 qualità eccellente, 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. La scuola partecipa in modo attivo o coordina reti e 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. 

La scuola (secondo ciclo) 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. 

Le famiglie partecipano in modo attivo alla vita della scuola e contribuiscono alla 

realizzazione di iniziative di vario tipo. La comunicazione interna e esterna è chiara e 

trasparente. La scuola riesce a dare risposte tempestive alle richieste ricevute anche 

attraverso canali non formali. 

7 Eccellente 
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Sezione 1  Analisi e autovalutazione 

 1.C Area C Cultura professionale e clima scolastico (Ambito 4 del QdR) 

   1.C.6 Motivazione del giudizio 

 

Motivazione del giudizio attribuito nella rubrica per l'Area C Cultura professionale e clima scolastico   

 

 

Le riunioni collegiali  hanno  uno scopo non solo formale e  sono sempre 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 qualità 

eccellente, 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. La scuola partecipa in modo attivo e ha 

collaborazioni diverse con soggetti esterni, anche se tali progetti non sempre vengono formalizzati. Le 

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

coinvolta in momenti di confronto con i soggetti presenti nel territorio per la promozione delle politiche formative. 

La scuola (secondo ciclo) 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. La scuola si attiva per una comunicazione trasparente e 

riesce a dare risposte tempestive alle richieste ricevute anche attraverso canali non formali. 
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Sezione 1  Analisi e autovalutazione 

 1.D Area D Leadership e sviluppo delle risorse professionali (Ambito 5 e Ambito 6 del QdR) 

   1.D.2 Tabelle dati e benchmark 

 

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 o no 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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Indicatore 21 – ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DELLA DIRIGENZA SCOLASTICA 

 

 

Tabella 46 

21 Organizzazione delle attività della dirigenza scolastica
1 

 

 

Valore % sul totale del tempo lavoro Descrittori Numero 

scuole  
Minimo Massimo Moda 

21.1 Tempo dedicato dal dirigente/direttore scolastico a 

questioni educative  

25% 60% 40% 

21.2 Tempo dedicato a questioni strategiche  10% 40% 30% 

21.3 Tempo dedicato dal dirigente/direttore scolastico alle 

questioni organizzativo/operative 

37 

15% 60% 40% 

1 Sono comprese le scuole paritarie. 

 

 
Scuola Prof. Alberghiera “C. RITZ” 

 
Indicatore 21 Organizzazione delle attività della dirigenza 

scolastica 
Valore percentuale 

21.1 % del Tempo dedicato dal dirigente/direttore scolastico a 

questioni educative 

40% 

21.2 % del Tempo dedicato a questioni strategiche 20% 

21.2 % del Tempo dedicato dal dirigente/direttore scolastico alle 

questioni organizzativo/operative 

40% 
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Indicatore 22 – TRAGUARDI FORMATIVI PERSEGUITI 
 

 

Tabella 47 a 

22.1 Presenza di misure per assicurare la coerenza tra i traguardi formativi e la progettazione didattica del consiglio di classe
1 

 

 

Descrittore Numero scuole  Sì No 

22.1 Presenza di misure per assicurare la coerenza tra i traguardi 

formativi e la progettazione didattica del consiglio di classe 

37 28 9 

 

Tabella 47 b 

22.2 Presenza di modalità di verifica della coerenza tra i traguardi formativi e le programmazioni individuali degli insegnanti 

 

Descrittore Numero scuole  Sì No 

22.2 Presenza di modalità di verifica della coerenza tra i traguardi 

formativi e le programmazioni individuali degli insegnanti 

37 31 6 

1 Sono comprese le scuole paritarie. 

 

Scuola Prof. Alberghiera “C. RITZ” 
 

Indicatore 22 Traguardi formativi perseguiti Risposta 

22.1 Presenza di misure per assicurare la coerenza 

tra i traguardi formativi e la progettazione didattica 

del Consiglio di classe 

NO 

22.2 Presenza di modalità di verifica della coerenza 

tra i traguardi formativi e le programmazioni 

individuali degli insegnanti Si 

22.2.a.1 Se Sì quali (max 500 caratteri) 

Colloqui individuali tra la Direzione e gli 

insegnanti per individuare obiettivi da 

raggiungere entro l'anno e la valutazione 

degli stessi. 

Relazioni finali con piani di lavoro allegati. 
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Indicatore 23 – GESTIONE DEL PERSONALE DOCENTE 

 

 

Tabella 48 a 

23.1 Presenza di modalità informative sulle priorità strategiche della scuola, per gli insegnanti di nuova nomina nella scuola
 1 

 

 

Descrittore Numero scuole  Sì No 

23.1 Presenza di modalità informative sulle priorità strategiche 

della scuola, per gli insegnanti di nuova nomina nella scuola 

37 35 2 

 
Tabella 48 b 

23.2 Presenza di un docente senior/tutor per gli insegnanti di nuova nomina nella scuola
2
 

 

Descrittore Numero scuole  Sì No 

23.2 Presenza di un docente senior/tutor per gli insegnanti di 

nuova nomina nella scuola 

37 33 4 

1 Sono comprese le scuole paritarie. 

2 Non sono compresi I tutor per i docenti in anno di prova 
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Tabella 49 

23.3 Assenze degli insegnanti 
1 

 

Mese di riferimento OTTOBRE 2015 

 

Ordine di scuola Numero 

scuole  

Tipologia di assenze Numero 

minimo 

Numero 

massimo 

Numero 

medio 

Numero 

totale 

23.3.a.1.A Ore di assenza degli insegnanti  12 490 220 3959 

23.3.a.1.B Ore di supplenza svolte da insegnanti 

esterni 

0 320 105 1890 

23.3.a.1.C Ore di supplenza retribuite svolte da 

insegnanti interni 

0 51 16 293 

23.3.a.1 Scuola 

primaria 

18 

23.3.a.1.D Ore di supplenza non retribuite svolte da 

insegnanti interni (completamenti, scambi di ore, 

ecc.) 

0 200 89 1594 

23.3.a.2.A Ore di assenza degli insegnanti 0 218 98 1757 

23.3.a.2B Ore di supplenza svolte da insegnanti 

esterni 

0 126 25 446 

23.3.a.2.C Ore di supplenza retribuite svolte da 

insegnanti interni 

0 47 13 227 

23.3.a.2 Scuola 

secondaria di primo 

grado 

18 

23.3.a.2.D Ore di supplenza non retribuite svolte da 

insegnanti interni (completamenti, scambi di ore, 

ecc.) 

0 154 55 981 

23.3.a.3.A Ore di assenza degli insegnanti 0 721 153 3375 

23.3.a.3.B Ore di supplenza svolte da insegnanti 

esterni 

0 475 35 770 

23.3.a.3.C Ore di supplenza retribuite svolte da 

insegnanti 

0 119 16 360 

23.3.a.3 Scuola 

secondaria di 

secondo grado e 

Formazione 

Professionale 

22 

23.3.a.3.D Ore di supplenza non retribuite svolte da 

insegnanti interni (completamenti, scambi di ore, 

ecc.) 

0 220 69 1526 

23.3.b.1.A Ore di assenza degli insegnanti 0 721 115 1381 

23.3.b.1.B Ore di supplenza svolte da insegnanti 

esterni 

0 475 40 475 

23.3.b.1.C Ore di supplenza retribuite svolte da 

insegnanti interni 

0 66 14 162 

23.3.b.1 Liceo 12 

23.3.b.1.D Ore di supplenza non retribuite svolte da 

insegnanti interni 

0 180 55 656 

23.3.b.2.A Ore di assenza degli insegnanti 0 286 86 777 

23.3.b.2.B Ore di supplenza svolte da insegnanti 

esterni 

0 12 1 12 

23.3.b.2.C Ore di supplenza retribuite svolte da 

insegnanti interni 

0 119 22 198 

23.3.b.2 Istituto 

Tecnico 

9 

23.3.b.2.D Ore di supplenza non retribuite svolte da 

insegnanti interni 

0 141 46 413 

23.3.b.3.A Ore di assenza degli insegnanti 126 151 139 277 

23.3.b.3.B Ore di supplenza svolte da insegnanti 

esterni 

0 0 0 0 

23.3.b.3 Istituto 

Professionale 

2 

23.3.b.3.C Ore di supplenza retribuite svolte da 

insegnanti interni 

0 0 0 0 
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23.3.b.3.D Ore di supplenza non retribuite svolte da 

insegnanti interni 

35 50 43 85 

23.3.b.4 Formazione 

Professionale 

6 23.3.b.4.A Ore di assenza degli insegnanti 37 265 157 940 

  23.3.b.4.B Ore di supplenza svolte da insegnanti 

esterni 

0 190 47 283 

  23.3.b.4.C Ore di supplenza retribuite svolte da 

insegnanti interni 

0 0 0 0 

  23.3.b.4.D Ore di supplenza non retribuite svolte da 

insegnanti interni 

4 96 62 372 

1 Sono comprese le scuole paritarie. 
 
 

Scuola Prof. Alberghiera “C. RITZ” 
 
Indicatore 23 Gestione del personale docente Risposta 

23.1 Presenza di modalità informative sulle priorità strategiche 

della scuola, per gli insegnanti di nuova nomina nella scuola 

Si 

23.1.a.1 Se Sì quali (max 500 caratteri) 

Colloquio con la Dirigente e 

con il coordinatore di 

materia 

23.2 Presenza di un docente senior/tutor per gli insegnanti di 

nuova nomina nella scuola 

Si. Questa mansione viene 

solitamente svolta dal 

coordinatore di materia. 

23.3.a.3.A N. ore di assenza degli insegnanti - Scuola secondaria di 

II grado e FP 

265 su 5920 ore di lezione 

del solo mese di ottobre; 

considerando che il dato è 

riferito all’assenza di 2 

insegnanti su 74 e che 

queste assenze sono state 

coperte tramite 

sostituzioni (per 2/3 da 

insegnanti esterni e per 

1/3 da insegnanti interni) il 

dato non risulta rilevante. 

23.3.a.3.B N. ore di supplenza svolte da insegnanti esterni - Scuola 

secondaria di II grado e FP 

190 

23.3.a.3.C N. ore di supplenza retribuite svolte da insegnanti 

interni - Scuola secondaria di II grado e FP 

0 

23.3.a.3.D N. ore di supplenza non retribuite svolte da insegnanti 

interni (completamenti, scambi di ore, ecc.) - Scuola secondaria di 

II grado e FP 

71 

23.3.b.4.A N. ore di assenza degli insegnanti - FP 265 

23.3.b.4.B N. ore di supplenza svolte da insegnanti esterni - FP 190 

23.3.b.4.C N. ore di supplenza retribuite svolte da insegnanti 

interni - FP 

0 

23.3.b.4.D N. ore di supplenza non retribuite svolte da insegnanti 

interni (completamenti, scambi di ore, ecc.) - FP 
71 
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Indicatore 24 – QUALITA’ DELLA SCUOLA 
 

Tabella 50 a 

24.1 Presenza di un progetto di miglioramento della qualità della scuola
1 

 

Descrittore Numero scuole  Sì No 

24.1 Presenza di un progetto di miglioramento della 

qualità della scuola1 

37 21 16 

 
 

Tabella 50 b 

24.2 Presenza e tipologia di strumenti per la verifica della qualità 

Descrittore Numero scuole  Sì No 

24.2 Presenza e tipologia di strumenti per la verifica 

della qualità 

37 32 5 

 

 

 

Scuola Prof. Alberghiera “C. RITZ” 

 

24.1 Presenza di un progetto di miglioramento della qualità della 

scuola 
Risposta 

24.1 Presenza di un progetto di miglioramento della qualità No 

24.2 Presenza e tipologia di strumenti per la verifica della qualità Risposta 

24.2 Presenza e tipologia di strumenti per la verifica della qualità Si 

24.2.a Se Sì scegliere dall'elenco la tipologia di strumenti Risposta 

24.2.a.1 Certificazione di qualità NO 

24.2.a.2 Questionario di feedback insegnanti NO 

24.2.a.3 Questionario di feedback allievi Sì 

24.2.a.4 Questionario di feedback genitori NO 

24.2.a.5 Questionario di feedback azienda NO 

24.2.a.6 Utilizzo di check list per il controllo dei processi Sì 

24.2.a.7 Modulistica o struttura standard per i relazioni/resoconti SI 

24.2.a.8 Presentazioni di rendicontazione agli organi collegiali NO 

24.2.a.9 Strumenti per la rilevazione e elaborazione dati SI 

24.2.a.10 Documento di analisi dei risultati delle prove standard. NO 

24.2.a.11 Definiz.di procedure standard per la gestione dei processi Sì 

24.2.a.12 Altro: questionario di gradimento f.c.s.l., occupabilità Sì 
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Indicatore 25 – AUTOVALUTAZIONE E VALUTAZIONE ESTERNA DELLA SCUOLA 

 
Tabella 51 a 

25.1 Presenza del Nucleo /Commissione di autovalutazione
 1

 

Descrittore Numero scuole Sì No 

25.1 Presenza del Nucleo /Commissione di autovalutazione 37 32 5 

 

Se si è risposto sì     Tabella 51 b 

Descrittore Numero 

scuole 

Numero minimo 

per scuola 

Numero 

massimo per 

scuola 

Numero totale 

provinciale 

25.2 Numero di insegnanti coinvolti nel Nucleo/Commissione di 

autovalutazione 

2 15 207 

25.3 Numero di unità del personale non docente coinvolte nel 

Nucleo/Commissione di autovalutazione 

32 

0 4 28 

1 Sono comprese le scuole paritarie. 

 

 
Scuola Prof. Alberghiera “C. RITZ” 
 

25.1 Presenza del Nucleo /Commissione di autovalutazione Risposta 

25.1 Presenza del Nucleo /Commissione di autovalutazione Si 

25.2 N. insegnanti coinvolti nel Nucleo/Commissione di autovalutazione 2 

25.3 N. unità del personale non docente coinvolte nel 

Nucleo/Commissione di autovalutazione 
1 
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Indicatore 26 – FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 

 

 

Tabella 52 a 
2
 

26.1 Presenza di un piano di formazione interno alla scuola
 
 

 
Descrittore Numero scuole Sì No 

26.1 Presenza di un piano di formazione interno alla scuola 37 34 3 

 
Tabella 52 b

 3
 

 

Descrittori Numero 

scuole 

Numero 

minimo per 

scuola 

Numero 

massimo per 

scuola 

Numero 

medio per 

scuola  

Numero 

totale 

provincia 

BZ 

26.2 Numero di insegnanti che hanno partecipato alla formazione 

interna 

0 126 48.92 1810 

26.3 Numero di ore di formazione interna 0 200 26.16 968 

26.4 Numero insegnanti che hanno partecipato alla formazione 

esterna 

37 

0 150 51.46 1904 

1 Sono comprese le scuole paritarie. 

2 I dati sono riferiti all’anno scolastico 2015/2016 

3 I dati sono riferiti all’anno scolastico 2014/2015 

 

 
Scuola Prof. Alberghiera “C. RITZ” 
 
26.1 Presenza di un piano di formazione interno alla scuola Risposta 

26.1 Presenza di un piano di formazione interno alla scuola No 

26.2 N. insegnanti che hanno partecipano alla formazione interna N. insegnanti 

26.2 N. insegnanti che hanno partecipano alla formazione interna 24 

26.3 N. ore di formazione interna N. ore 

26.3 N. ore di formazione interna 12 

26.4 N. insegnanti che hanno partecipato alla formazione esterna N. insegnanti 

26.4 N. insegnanti che hanno partecipato alla formazione esterna 25 

 
Nel corso dell’anno formativo 2014-2015 gli insegnanti hanno partecipato alla formazione prevista dal progetto FIXO 

(Formazione ed innovazione per l’occupazione) e del Timeplan (sistema di rendicontazione dell’orario lavorativo). 

Rispetto ai dati della formazione interna a livello nazionale la percentuale rimane alta; esaminando quelli provinciali, 

risulta essere al di sotto della media. 

Un terzo degli insegnanti ha partecipato al corso abilitante o all’idoneità sostanziale all’insegnamento. 
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Indicatore 27 – SVILUPPO PROFESSIONALITA’ DEL PERSONALE ATTRAVERSO L’ICT 
 
 

Tabella 53 

27.1 Utilizzo delle ICT nella pratica professionale degli insegnanti 
1 

 

Le opzioni sono state ordinate dalle scuole in base a una scala da 1 (maggiore utilizzo) a 3 (minore utilizzo).  

Se l’opzione non è tra le prime 3 il valore è 0. La scelta delle opzioni è esclusiva. 

Opzioni Numero 

scuole  

Valore Frequenza della 

scelta 

Percentuale sul 

totale delle scuole 

0= Non prioritaria 0 0 

1= Maggiore utilizzo 33 89.2 

2 4 10.8 

27.1.a Preparazione di materiale di supporto alle 

lezioni 

3= Minore utilizzo 0 0 

0= Non prioritaria 13 35.1 

1= Maggiore utilizzo 0 0 

2 17 45.9 

27.1.b Predisposizione di materiale digitale per 

la verifica degli apprendimenti 

3= Minore utilizzo 7 18.9 

0= Non prioritaria 22 59.5 

1= Maggiore utilizzo 3 8.1 

2 5 13.5 

27.1.c Utilizzo di mailing list con colleghi 

3= Minore utilizzo 7 18.9 

0= Non prioritaria 33 89.2 

1= Maggiore utilizzo 0 0 

2 1 2.7 

27.1.d Utilizzo di ambienti on line o repository 

per la costruzione e condivisione di materiali 

con i colleghi 

3= Minore utilizzo 3 8.1 

0= Non prioritaria 6 16.2 

1= Maggiore utilizzo 1 2.7 

2 10 27.0 

27.1.e Predisposizione di documenti digitali per 

la progettazione e la documentazione didattica 

37 

3= Minore utilizzo 20 54.1 

 
Scuola Prof. Alberghiera “C. RITZ” 

 

27.1 Utilizzo delle ICT nella pratica professionale degli insegnanti (Indicare 

l'ordine da 1=Maggiore utilizzo a 3=Minore utilizzo) 

Ordine 

27.1.a Preparazione di materiale di supporto alle lezioni 
1 

27.1.b Predisposizione di materiale digitale per la verifica degli apprendimenti 
0 

27.1.c Utilizzo di mailing list con colleghi 
3 

27.1.d Utilizzo di ambienti on line o repository per la costruzione e condivisione 

di materiali con i colleghi 

0 

27.1.e Predisposizione di documenti digitali per la progettazione e la 

documentazione didattica 

2 
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Sezione 1  Analisi e autovalutazione 

 1.D Area D Leadership e sviluppo delle risorse professionali (Ambito 5 e Ambito 6 del QdR) 

   1.D.4 Punti di forza e debolezza 

 

Descrizione sintetica 

Punti di forza Punti di debolezza 

  

La Dirigenza scolastica dedica gran parte del proprio 

tempo a questioni educative, organizzative ed operative 

e delega, solo in parte, le questioni strategiche come il 

coordinamento di alcuni progetti ed eventi; ciò è 

possibile grazie all'assegnazione puntuale di incarichi di 

responsabilità. 

 

Gli insegnanti di nuova nomina trovano, all'interno della 

scuola, vari insegnanti di riferimento a cui rivolgersi.  

 

In caso di assenze degli insegnanti, la scuola provvede 

prontamente ad una copertura tramite insegnanti 

interni o esterni. 

 

La scuola è accreditata al Fondo Sociale per l’erogazione 

di attività di: obbligo di formazione; formazione 

superiore; formazione continua. 

 

Il nucleo di valutazione si è confrontato con il Consiglio 

di direzione ed ha interpellato il Collegio docenti ed il 

personale referente in merito agli ambiti specifici. 

 

La scuola, per incentivare la formazione del personale 

docente, promuove l'acquisizione di pratiche 

nell'ambito delle tecnologie didattiche e delle 

competenze. 

Nel nostro istituto, grazie ad una solerte collaborazione 

tra pari, si sostiene ed incoraggia la crescita 

professionale del personale docente. 

 

Gli insegnanti preparano lezioni multimediali e 

predispongono documenti digitali per la 

documentazione didattica, che condividono sul server 

scolastico e sul Cloud di Google. 

 

L'utilizzo delle ICT nella pratica professionale degli 

insegnanti è in via di sviluppo, la scuola si sta 

attrezzando di strumenti sempre più idonei e di ulteriori 

procedure standard. 
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Sezione 1  Analisi e autovalutazione 

 1.D Area D Leadership e sviluppo delle risorse professionali (Ambito 5 e Ambito 6 del QdR) 

   1.D.5 Criteri di qualità e rubrica per l'autovalutazione 

 

Criteri di qualità dell'Aarea D Leadership e sviluppo delle risorse professionali (Ambito 5 e Ambito 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 5 e Ambito 6 del QdR) 

Descrizione del livello Situazione della scuola 

L'offerta formativa della scuola e le priorità non sono state definite oppure sono state 

definite in modo vago. Non sono presenti forme di controllo o monitoraggio delle azioni. 

La definizione delle responsabilità e dei compiti tra le diverse componenti scolastiche è poco 

chiara o non è funzionale all'organizzazione delle attività. Non esiste un nucleo di 

valutazione. La scuola non promuove iniziative di formazione per i docenti, oppure le 

iniziative attivate non sono in relazione ai bisogni formativi del personale o sono di scarsa 

qualità. 

I docenti non producono materiali digitali utili alla scuola. Non ci sono spazi per la 

condivisione di materiali didattici.  

1 Molto critica 

 

2  

La scuola ha definito la missione e le priorità ma il controllo e il monitoraggio delle azioni 

sono attuati in modo non strutturato. 

E’ presente una definizione delle responsabilità e dei compiti tra le diverse componenti 

scolastiche, anche se non tutti sono chiari e funzionali all'organizzazione delle attività.  È

presente un nucleo per l'autovalutazione,  che però incontra ancora difficoltà nella 

condivisione dei processi con il resto del personale della scuola. 

La scuola promuove sufficienti iniziative formative  per i docenti,  anche se  non è

sensibile la ricaduta nella attività ordinaria della scuola. 

Nella scuola molti insegnanti producono materiali digitali ma  la qualità è disomogenea e da 

migliorare. Sono presenti spazi per la loro condivisione ma ancora non tutti sanno 

partecipare e contribuire. 

3 
Con qualche 

criticità 

 

4  
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La scuola ha definito la missione e le priorità e utilizza forme di controllo strategico o 

monitoraggio dell'azione. 

Responsabilità e compiti delle diverse componenti scolastiche sono individuati chiaramente.  

Gli incarichi sono assegnati in base alle competenze. Una buona parte delle risorse è

impiegata per il raggiungimento degli obiettivi prioritari della scuola. La scuola realizza per i 

docenti iniziative formative di buona qualità che rispondono ai bisogni formativi e alle finalità

del proprio progetto educativo. 

È presente un nucleo per l'autovalutazione  che riesce a coinvolgere il resto 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. 

5 Positiva 

 

6 x 

La scuola ha definito chiaramente la missione e le priorità e queste sono condivise nella 

comunità scolastica, con le famiglie e il territorio. Per raggiungere tali priorità la scuola ha 

individuato una serie di strategie e azioni. Utilizza forme di controllo strategico o di 

monitoraggio   che permettono di riorientare le strategie e riprogettare le azioni. 

Responsabilità e compiti sono individuati chiaramente e sono funzionali alle attività e alle 

priorità. 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 qualità elevata. La 

formazione ha avuto ricadute positive sulle attività scolastiche. Il nucleo per 

l'autovalutazione riesce a coinvolgere tutto il personale nei processi (di autovalutazione).  

Nella scuola gli insegnanti producono  materiali e utilizzano strumenti digitali di qualità

eccellente, utili alla comunità professionale. Sono presenti spazi per la condivisioni e i 

materiali didattici disponibili sono molto vari e ben strutturati.  

7 Eccellente 
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Sezione 1  Analisi e autovalutazione 

 1.D Area D Leadership e sviluppo delle risorse professionali (Ambito 5 e Ambito 6 del QdR) 

   1.D.6 Motivazione del giudizio 

 

Motivazione del giudizio attribuito nella rubrica per l'Area D Leadership e sviluppo delle risorse professionali  

 

 

La scuola ha definito chiaramente la missione e le priorità e queste sono condivise nella comunità scolastica, con le 

famiglie e il territorio. Per raggiungere tali priorità la scuola ha individuato una serie di strategie e azioni. 

Responsabilità e compiti sono individuati chiaramente e sono funzionali alle attività e alle priorità. La scuola 

valorizza il personale assegnando gli incarichi sulla base delle competenze possedute. Una buona parte delle risorse 

sono impiegate 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 l'autovalutazione che riesce a 

coinvolgere il resto 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 

 1.E Area E Esiti formativi (Ambito 7 del QdR) 

   1.E.2 Tabelle dati e benchmark 

 

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 
 

Seite / Pag. 69 
 

 

Indicatore 28 – VALUTAZIONE INTERNA DEGLI APPRENDIMENTI 

 

 

 
 

Scuola Prof. Alberghiera “C. RITZ” 
 

Classe Nr. allievi 

28.1.b.4.I N. allievi - Classe I FP 129 

28.1.b.4.II N. allievi - Classe II FP 112 

28.1.b.4.III N. allievi - Classe III FP 106 

28.1.b.4.IV N. allievi - Classe IV FP 70 

28.1.b.4.V N. allievi - Classe V FP 44 
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Scuola Prof. Alberghiera “C. RITZ” 

 

28.2 Numero allievi ammessi alla classe successiva (anno scolastico 

precedente) 

Nr. 

Allievi 

Calcolo 

percentuale 

28.2.a.3.I N. allievi ammessi - Classe I scuola secondaria di II grado e FP 99 76,74% 

28.2.a.3.II N. allievi ammessi - Classe II scuola secondaria di II grado e FP 87 76,68% 

28.2.a.3.IV N. allievi ammessi - Classe IV scuola secondaria di II grado e FP  54 77,14% 
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Scuola Prof. Alberghiera “C. RITZ” 

 

28.3 Numero allievi con debiti formativi per macrotipologia, tipologia, e 

livello scolastico (anno scolastico precedente) 

Nr. 

Allievi 

Calcolo 

percentuale 

28.3.b.4.I N. allievi con debiti - Classe I FP 42 32,56% 

28.3.b.4.II N. allievi con debiti - Classe II FP 70 62,50% 

28.3.b.4.IV N. allievi con debiti - Classe IV FP 45 64,29% 

 
In questo specifico contesto il confronto non può essere fatto con la FP perché in base all’ordinamento della FP* i 

debiti “possono” essere attribuiti, ma si può anche ricorrere al voto di consiglio, inoltre è utile rilevare anche il dato dei 

debiti tra la 3^ e la 4^. 

 

 

  

Non 

superati %   

Debiti 

totali 214 65 30,37   

Classe allievi super. 

non 

super. % sup 

% non 

sup 

1 26 23 3 88,46 11,54 

2 37 27 10 72,97 27,03 

3 33 22 11 66,67 33,33 

4 26 20 6 76,92 23,08 

 122 92 30 75,41 24,59 

 
*Ordinamento della F.P. D.P.G.P. 22/12/94 nr. 63  e succ. modifiche 
(5)In presenza di uno o più voti negativi il consiglio di classe può sospendere la decisione sulla promozione e accertare prima dell’inizio 
delle lezioni dell’anno formativo successivo l’avvenuto recupero dei deficit formativi attraverso l’espletamento delle necessarie 
verifiche. Data, modalità e contenuti delle verifiche sono comunicate agli allievi ovvero ai rispettivi legali rappresentanti, in caso di allievi 
minorenni. 
 

Il nostro istituto risulta più rigoroso nell’attribuzione di debiti formativi rispetto anche alle percentuali 

nazionali, che si aggirano intorno al 25%. La percentuale di debiti formativi risulta più alta nelle materie di 

matematica e tedesco, per le quali vengono attivati durante tutto l’anno, corsi di recupero. La scuola 

prevede, inoltre, per le altre discipline, sportelli di aiuto allo studio. Grazie a questi strumenti, la scuola 

recupera il 75,41% di debiti. 
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Scuola Prof. Alberghiera “C. RITZ” 

 

28.4.b.4.1 FP/Esame per la qualifica professionale N. allievi 

Calcolo 

percentuale 

28.4.b.4.1.I N. allievi qualificati con 6 1 1,22% 

28.4.b.4.1.II N. allievi qualificati da 6,1 a 7 44 53,66% 

28.4.b.4.1.III N. allievi qualificati da 7,1 a 8 25 30,49% 

28.4.b.4.1.IV N. allievi qualificati da 8,1 a 9 10 12,2% 

28.4.b.4.1.V N. allievi qualificati da 9,1 a 10 2 2,44% 

 
 

   

28.4.b.4.2 FP/Esame di Stato N. allievi 

Calcolo 

percentuale 

28.4.b.4.2.I N. allievi diplomati con 60 1 2,6% 

28.4.b.4.2.II N. allievi diplomati da 61 a 70 20 52,6% 

28.4.b.4.2.III N. allievi diplomati da 71 a 80 8 21,0% 

28.4.b.4.2.IV N. allievi diplomati da 81 a 90 6 15,8% 

28.4.b.4.2.V N. allievi diplomati da 91 a 100 3 7,9% 

 

   

La nostra scuola rileva che sia negli esami per la qualifica professionale, che negli Esami di Stato, la percentuale di voti 

tra il 61 ed il 70 risulta la più alta. Il dato è rilevante anche rispetto al confronto nazionale e provinciale. 
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Indicatore 29 – VALUTAZIONE ESTERNA DEGLI APPRENDIMENTI (INVALSI a.f. 2014-2015) 

 

 

 
 

 

 

 
Scuola Prof. Alberghiera “C. RITZ” 

 

29.1. Esiti degli studenti al netto del cheating nella stessa scala del 

rapporto nazionale (ultima rilevazione) 

Nr. Allievi 

29.1.a.3.I Esiti della Scuola secondaria di II grado e FP - Italiano 176,5 

29.1.a.3.II Esiti della Scuola secondaria di II grado e FP - Matematica 187,6 
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Scuola Prof. Alberghiera “C. RITZ” 

 

29.2 Differenza nei risultati rispetto a scuole con background familiare 

simile per Italiano e Matematica (ultima rilevazione) 

Valore 

29.2.a.3.I Differenza per la Scuola secondaria di II grado e FP - Italiano +1,9 

29.2.a.3.II Differenza per la Scuola secondaria di II grado e FP - 

Matematica +2,8 

 

 
Rispetto a scuole con indice ESCS simile, i nostri alunni riportano risultati migliori, soprattutto in matematica. 
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Scuola Prof. Alberghiera “C. RITZ” 

 

29.3 Percentuale di allievi che conseguono risultati simili in Italiano e 

Matematica (ultima rilevazione INVALSI) 

% di 

allievi 

29.3.b.4.I % allievi con stessi risultati - FP 65% 

29.4 Percentuale di allievi che conseguono risultati bassi sia in Italiano sia in 

Matematica (ultima rilevazione INVALSI) 
 

29.4.b.4.I % allievi con risultati bassi - FP 17% 

29.5 Percentuale di allievi che conseguono risultati alti sia in Italiano sia in 

Matematica (ultima rilevazione INVALSI)  

29.5.b.4.I % allievi con risultati alti - FP 45% 

 

 
Non si evidenzia una forte discrepanza nella preparazione degli alunni tra le discipline di italiano e matematica, inoltre 

la percentuale degli allievi che conseguono risultati alti, sia in italiano che matematica, è la più alta della FP provinciale. 
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Indicatore 30 Variabilità dei risultati INVALSI all'interno delle classi e fra le classi 

 
Scuola Prof. Alberghiera “C. RITZ” 

 

30.1 Incidenza della variabilità dei risultati tra le classi 

in Italiano e Matematica (ultima rilevazione)  
 

30.1.b.4.I Percentuale per FP - Italiano 15,3 

30.1.b.4.II Percentuale per FP - Matematica 6,2 
30.2 Incidenza della variabilità nell'indice di 

background familiare (ESCS) tra le le classi rispetto alla 

variabilità totale (ultima rilevazione INVALSI) 

 

30.2.b.4.I Percentuale per FP - Italiano/Matematica 3,3 

 

 
Questi dati rivelano che nel nostro istituto gli alunni, a partire dalle classi prime, sono equamente ripartiti nelle varie 

sezioni tenendo debitamente conto di tutti i fattori relativi all’ESCS.  
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Indicatore 31 – SUCCESSO FORMATIVO 

 

 

 
 

 
Scuola Prof. Alberghiera “C. RITZ” 

 

31.1 Allievi trasferiti in entrata al termine dell'anno 

scolastico precedente 
Nr. Allievi percentuale 

31.1.b.4 N. allievi trasferiti nella FP 22 4,79% 

31.2. Allievi trasferiti in uscita al termine dell'anno 

scolastico precedente 
Nr. Allievi percentuale 

31.2.b.4 N. allievi trasferiti dalla FP 5 1,09% 

 

 
La nostra scuola accoglie un numero rilevante di alunni che si trasferiscono al termine dell’anno formativo da altri 

istituti, superando la media della FP provinciale e quella nazionale. 

Gli allievi che si trasferiscono dalla nostra scuola presso altre, al termine dell’anno formativo, sono al di sotto della 

media della FP provinciale e di quella nazionale. 
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Scuola Prof. Alberghiera “C. RITZ” 

 

31.3 Allievi trasferiti in entrata nel corso dell'anno scolastico 

precedente 
Nr. Allievi percentuale 

31.3.a.3 N. allievi trasferiti nella Scuola secondaria di II grado e FP 7 1,53% 

31.4 Allievi trasferiti in uscita nel corso dell'anno scolastico 

precedente 
Nr. Allievi percentuale 

31.4.a.3 N. allievi trasferiti dalla Scuola secondaria di II grado e FP 4 0,87% 

 

 
Il numero di allievi trasferiti sia in entrata che in uscita, nel corso dell’anno formativo precedente, risulta al di sotto 

della media provinciale. 

 

  
 

 
Scuola Prof. Alberghiera “C. RITZ” 

 

31.5. N. allievi degli allievi non ammessi 

all’anno successivo per aver superato il 

numero consentito di assenze -  

 

31.5.b.4 N. allievi non ammessi - FP 2 

 
 
 
Il numero di allievi non ammessi all’anno successivo per aver superato il numero consentito di assenze, risulta al di 

sotto della media provinciale. 
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Scuola Prof. Alberghiera “C. RITZ” 

 
31.6 Interventi sugli allievi in difficoltà (ad eccezione degli allievi con certificazione o 

diagnosi) 

Ordine 

31.6.a Organizzazione di corsi di recupero  
 

Il nostro istituto attiva i corsi di recupero sia nel corso dell’anno formativo, che nel 

periodo estivo. 1 

31.6.j Esperienze nel mondo del lavoro 

 

La nostra scuola attiva dei percorsi personalizzati di alternanza scuola/lavoro. 2 

31.6.m Utilizzo di figure di sistema (es. Educatori, Esperti esterni) 

 

Gli educatori affiancano nello studio gli alunni convittori, e talvolta si avvalgono di 

interventi di esperti esterni per affrontare problematiche comportamentali. 

 3 

31.6.l Rapporti con distretti sociosanitari 
 

I Consigli di classe collaborano, all’occorrenza, con tutte le figure di riferimento dei 

distretti sociosanitari. 4 

31.6.k Sportello psicologico interno alla scuola 
 

La scuola attiva lo sportello “Parliamone” a disposizione di allievi, insegnanti e genitori. 5 

31.6.g Servizi dell´Ufficio Orientamento (Rip. 40) 

 6 
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Scuola Prof. Alberghiera “C. RITZ” 

 

31.7.a.3 Interventi di potenziamento per la promozione delle 

eccellenze (anno scolastico precedente) - Scuola secondaria di II 

grado e FP Risposte 

31.7.a.3.A Azioni di identificazione delle eccellenze e di analisi del 

caso Si 

31.7.a.3.B Personalizzazione del curricolo scolastico No 

31.7.a.3.C Riconoscimento di crediti formativi Si 

31.7.a.3.D Azioni di valorizzazione con agenzie formative esterne No 

31.7.a.3.E Esperienze nel mondo del lavoro Si 

31.7.a.3.F Azioni di rete o in convenzione con Enti e Istituzioni 

formative di grado superiore No 

31.7.a.3.G Altro: progetti premianti (max 60 caratteri) Si 

 

 
Nel nostro istituto, la promozione delle eccellenze avviene attraverso l’attivazione di corsi di lingua tedesca per il 

conseguimento di certificazioni linguistiche, la possibilità di partecipare al progetto “Tre mesi di soggiorno in 

Germania”, visite d’istruzione gratuite appositamente organizzate per i più meritevoli. 

 

 
 
 

Scuola Prof. Alberghiera “C. RITZ” 
 

 
 
 
 
 
 
 
I test di gradimento vengono somministrati a fine anno utilizzando il modello elaborato dall’area FP 
che li elabora e restituisce i risultati alle singole scuole. 

31.8. Monitoraggio finale del gradimento degli allievi (anno 

scolastico precedente) 
Risposte 

31.8. Monitoraggio finale del gradimento degli allievi (anno 

scolastico precedente) 
Si 
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Sezione 1  Analisi e autovalutazione 

 1.E Area E Esiti formativi (Ambito 7 del QdR) 

   1.E.4 Punti di forza e debolezza 

 

Descrizione sintetica 

Punti di forza Punti di debolezza 

 

Nel corso dell’anno formativo, la scuola garantisce il 

raggiungimento dei livelli essenziali delle competenze 

disciplinari attraverso corsi di recupero e potenziamento (sia 

in itinere, che nel periodo estivo) ed aiuto alla studio anche 

attraverso il supporto di insegnanti di sostegno. I debiti 

formativi rappresentano l’occasione per l’attivazione di un 

lavoro individualizzato e mirato alle difficoltà e alle esigenze 

degli allievi, riportando buoni risultati. 

 

I risultati delle prove INVALSI della nostra scuola rispecchiano 

le medie nazionali, inoltre non emergono né particolari 

differenze tra i risultati dei due ambiti (italiano-matematica), 

né disparità evidenti tra gli esiti delle diverse sezioni. Anche 

all’interno delle stesse classi risultano livelli omogenei. Il livello 

raggiunto dagli studenti rispecchia l’andamento abituale delle 

valutazioni degli apprendimenti. Gli insegnanti di italiano e 

matematica si confrontano sia sugli esiti delle prove Invalsi 

che sulle strategie per migliorare la preparazione degli allievi. 

 

Molti sono gli studenti che nel corso dell’anno si trasferiscono 

nel nostro istituto, mentre raramente avviene il contrario. 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, educatori e coordinamento 

del sostegno, che intervengono tramite colloqui, azioni di 

orientamento, analisi dei casi e diagnosi degli apprendimenti. 

 

La scuola prevede azioni di potenziamento per la 

valorizzazione delle eccellenze. 

 

Gli studenti sono sostenuti nell’affrontare le difficoltà con 

fiducia e metodo. Molti insegnanti dedicano la propria 

attenzione a conoscere a fondo ragazzi e ragazze, 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, una scuola in cui 

tutte le differenze individuali siano percepite come occasione 

di crescita reciproca ed ognuno costruisca la propria identità. 

 

 

La nostra scuola rileva che sia negli esami per la qualifica 

professionale, che negli Esami di Stato, la percentuale di voti 

tra il 61 ed il 70 risulta la più alta. Il dato è rilevante anche 

rispetto al confronto nazionale e provinciale. 

 

La scuola necessita di forme di monitoraggio dei risultati 

raggiunti dagli studenti nei diversi anni di corso. 

 

Il nostro istituto necessita di una maggiore standardizzazione 

dei processi già in atto in modo informale. 
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Sezione 1  Analisi e autovalutazione 

 1.E Area E Esiti formativi (Ambito 7 del QdR) 

   1.E.5 Criteri di qualità e rubrica per l'autovalutazione 

 

Criteri di qualità dell'Aarea 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 

La scuola non riesce a garantire il successo formativo per tutti gli studenti: perde molti 

studenti nel passaggio da un anno all’altro, oppure c’è una percentuale anomala di 

trasferimenti o abbandoni, oppure ci sono concentrazioni anomale di non ammessi all’anno 

successivo e/o di abbandoni in alcuni anni di corso, sezioni, plessi o indirizzi di scuola. La 

distribuzione degli studenti per fasce di voto evidenzia una concentrazione eccessiva nelle 

fasce più basse.  

Il punteggio di italiano e/o matematica della scuola alle prove INVALSI è inferiore rispetto a 

quello di scuole con background socio-economico e culturale simile. 

I punteggi delle diverse classi in italiano e/o matematica sono molto distanti e la varianza tra 

classi in italiano e/o matematica è decisamente superiore a quella media. La quota di studenti 

collocata nei livelli 1 e 2 in italiano e in matematica è notevolmente superiore alla media 

nazionale. La scuola non attiva interventi di monitoraggio per la prevenzione del disagio 

scolastico, né progetti di recupero e potenziamento. 

1 Molto critica 

 

2  

La scuola perde alcuni studenti nel passaggio da un anno all’altro, ci sono alcuni trasferimenti 

e abbandoni. Non sono previsti interventi di ri-orientamento e accoglienza per gli allievi in 

entrata e in uscita durante il corso dell'anno scolastico. La distribuzione degli studenti per 

fasce di voto evidenzia una concentrazione anomala in alcune fasce.  

Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove INVALSI è in linea con quello di 

scuole con background socio-economico e culturale simile. 

La varianza tra classi in italiano e in matematica è uguale o di poco superiore a quella media, i 

punteggi delle classi non si discostano molto dalla media della scuola, anche se ci sono casi di 

singole classi in italiano e matematica che si discostano in negativo. La quota di studenti 

collocata nei livelli 1 e 2 in italiano e in matematica è in linea con la media nazionale. La scuola 

ha una certa attenzione per gli allievi in difficoltà, prevede alcuni progetti a loro favore, ma 

non è presente un modello strutturato di intervento. 

3 
Con qualche 

criticità 

 

4  

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 e matematica della scuola alle prove 

INVALSI è superiore a quello di scuole con background socio-economico e culturale simile. 

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 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. 

5 Positiva 
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6 X 

La scuola non perde studenti nel passaggio da un anno all’altro e accoglie studenti 

provenienti da altre scuole. La distribuzione degli studenti per fasce di voto evidenzia una 

situazione di equilibrio. I criteri di selezione adottati dalla scuola sono adeguati a garantire il 

successo formativo degli studenti. Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove 

INVALSI è superiore a quello di scuole con background socio-economico e culturale simile ed è

superiore alla media nazionale. 

La varianza tra classi in italiano e matematica è inferiore a quella media. I punteggi delle 

diverse classi in italiano e matematica non si discostano dalla media della scuola. La quota di 

studenti collocata nei livelli 1 e 2 in italiano e in matematica è decisamente inferiore alla 

media nazionale. Nella scuola è presente un modello che prevede attività strutturate  a 

favore sia degli allievi in difficoltà sia degli allievi particolarmente capaci. 

7 Eccellente 
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Sezione 1  Analisi e autovalutazione 

 1.E Area E Esiti formativi (Ambito 7 del QdR) 

   1.E.6 Motivazione del giudizio 

 

Motivazione del giudizio attribuito 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. 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, ciò nonostante, la distribuzione degli studenti per fasce di voto non evidenzia una situazione di 

equilibrio. Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove INVALSI è superiore a quello di scuole con 

background socio-economico e culturale simile. La varianza tra classi in italiano e matematica è inferiore a quella 

media. I punteggi delle diverse classi in italiano e matematica non si discostano dalla media della scuola. La quota di 

studenti collocata nei livelli 1 e 2 in matematica è decisamente inferiore alla media nazionale ed in italiano è 

comunque sotto la media. La scuola è attenta ai bisogni di tutti gli allievi ed attiva in modo sistematico azioni per il 

loro recupero. La nostra scuola lavora nella direzione della didattica inclusiva. 
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Sezione 2  Individuazione delle priorità strategiche 

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

 

ESITI degli studenti (in riferimento ai 

dati del Questionario scuola) 

Descrizione 

della priorità 

Descrizione 

del traguardo 

28. Valutazione interna degli 

apprendimenti 

1) Distribuzione equilibrata di fasce di 

voto 

1) Potenziamento dei risultati: ridurre la % 

di voti compresi nella fascia tra 6,1 e 7. 

  2) Misurare la ricaduta valutativa su 

un’esperienza di progetto che includa più 

discipline possibili 
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Sezione 2  Individuazione delle priorità strategiche 

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

 

Motivare la scelta delle priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione  

 

 

La nostra scuola, avendo registrato percentuali di voto significative nella fascia compresa tra il 6,1 ed il 7 sia negli 

esiti dell’esame di qualifica, che in quelli dell’Esame di Stato, valuta opportuno accrescere il successo formativo degli 

studenti, migliorando il livello delle competenze disciplinari. Il nostro istituto s’impegna, in modo assiduo, nel 

recupero dei debiti formativi e costruisce azioni di sostegno e sviluppo per superare le difficoltà; ciò riduce gli 

interventi di potenziamento sulle fasce di voto medio-alte. E’ necessario valorizzare le competenze degli alunni fino a 

raggiungere il loro massimo in fatto di apprendimento, tenendo conto di differenze e qualità inespresse. 

“Non si può migliorare ciò che non si può misurare”, correlare la misurazione all’obiettivo di miglioramento dovrebbe 

essere la vera finalità della valutazione. Lo scopo da raggiungere sarà utilizzare la valutazione dello studente come 

strumento di sviluppo e di crescita. 

Il nostro istituto si caratterizza per una progettualità di qualità riconosciuta dal territorio e dalle famiglie, che 

coinvolge numerosi studenti in attività nelle quali le competenze professionali e di cittadinanza sono fondamentali,  

difficilmente però, le stesse vengono misurate e considerate nella valutazione degli studenti.  

Si ritiene dunque opportuno provare a migliorare la visibilità e ampliare la ricaduta didattica dei progetti esistenti, 

anche in termini di valutazione, per verificare eventuali effetti positivi sugli esiti. 

Per misurare il raggiungimento di questo traguardo verranno monitorati gli esiti a lungo temine degli esami di 

qualifica e degli Esami di stato. 
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Sezione 3  Individuazione degli obiettivi di processo 

 3.A Individuazione degli obiettivi   

 

 

Ambito/Sottoambito/Indicatore 

della dimensione PROCESSI del QdR 

Descrizione dell'obiettivo di processo Collegamento alla Priorità strategica 

individuata nella Sezione 2 

1) Indicatore 28. 

Valutazione interna degli apprendimenti 

1) Organizzare una Giornata Pedagogica 

con l’obiettivo di condividere criteri e 

strumenti comuni di valutazione 

1) Distribuzione equilibrata di fasce di 

voto 

 2) Migliorare, nei vari coordinamenti di 

materia, la coerenza tra 

indicatori/descrittori dei piani di lavoro e 

griglie di valutazione 

 

3) ……………………………... 3) Estendere il supporto allo studio, 

fornito dagli educatori del convitto, a tutti 

gli allievi della scuola 

 

4) ……………………………... 4) Garantire agli studenti il maggior 

numero di ore di lezione con i propri 

docenti 

 

5) ……………………………... 5) Prevedere interventi di potenziamento: 

preparazione al conseguimento di 

certificazioni linguistiche 

 

6) ……………………………... 6) Costruire e sperimentare una griglia di 

valutazione idonea ai progetti 

multidisciplinari 

 

7) ……………………………...   
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Sezione 3  Individuazione degli obiettivi di processo 

 3.B Collegamento ai traguardi a lungo termine 

 

Indicare perché gli obiettivi di processo sono congruenti ai traguardi di lungo termine e in che modo 

possono contribuire al raggiungimento delle priorità  

 

 

Si possono acquisire risultati migliori attraverso il potenziamento delle risorse e una maggior cura nella costruzione 

del momento di valutazione; si può raggiungere uno sviluppo della qualità di apprendimento, attraverso la 

maturazione del processo educativo degli alunni, anche in ambienti didattici non convenzionali, luoghi in cui 

l’attività pratica risulta premiante e motivante e comporta ricadute positive sul rendimento. 

Creare momenti di condivisione e di confronto sul tema della valutazione avvia un processo di riflessione e 

riconsiderazione dei parametri finora utilizzati.  

Tenuto conto della forte relazione che intercorre tra le attività di programmazione e quelle di valutazione è 

necessario riesaminare le griglie di valutazione e renderle coerenti in riferimento agli indicatori/descrittori 

individuati nei piani di lavoro di tutte le discipline. Bisogna interpretare lo strumento di valutazione come un piano 

di sviluppo e non come un giudizio lapidario. 

Per accrescere spazi e momenti di studio che includano gli alunni che necessitano una maggiore valorizzazione delle 

proprie competenze si ricorrerà anche alla collaborazione degli educatori che organizzeranno ore di studio, in cui gli 

alunni (convittori e non) verranno affiancati. 

Gli educatori, inoltre, danno la loro disponibilità per supplenze e attività di studio per coloro che sono esonerati 

dall´ora di religione.  

Per garantire agli studenti il maggior numero di ore di lezione con i propri docenti, si programma la copertura delle 

ore di assenza, con insegnanti dello stesso Consiglio. 

Per creare ulteriori occasioni di potenziamento, si prevedono attività strutturate per il conseguimento di 

certificazioni di lingua inglese. 

In occasione della giornata delle Porte aperte si valuteranno le attività svolte dagli allievi attraverso uno strumento 

di valutazione, condiviso da più discipline, che valorizzi le competenze professionali e di cittadinanza degli allievi. 

 

 

 


