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SEZIONE 1: ANALISI E AUTOVALUTAZIONE 

 

Area A > Contesto e Risorse 
 

 

Descrizione dell'Area 

 

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

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

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

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

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

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

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

mettendone in risalto le specificità. 

 

Descrizione del territorio 

 
 

Descrizione sintetica 

 
 

La scuola ha mantenuto la sua offerta di corsi qualifica nel settore socio-sanitario, socio-assistenziale e socio-

educativo, sia diurni a tempo pieno che in servizio per adulti (persone con piú di 25 anni) e di apprendistato, 

oltre ai corsi di aggiornamento. Oltre alla sede di Bolzano é attiva la sede di Merano e la sede di Bressanone, 

il suo bacino di utenza é costituito da persone dai 14 ai 60 anni e oltre. Nell'anno 2018/19 gli allievi dei corsi di 

formazione al lavoro erano 297 (40 gli apprendisti, 113 nei corsi per adulti, 64 per la scuola quadriennale 

superiore di II grado), 590 i frequentanti i corsi brevi/formazione sul lavoro. Dei 297 allievi, 79 erano quelli con 

cittadinanza straniera che corrisponde al 26,6 % del totale; nella scuola superiore, oggetto della rilevazione, la 

presenza era attestata sul 30% . A parte un paio di allievi in Italia da circa 3 anni, gli altri lo sono da piú di 5 

anni. Gli alunni della scuola sociosanitaria con certificazione o diagnosi erano 21 su 64 corrispondente al 32,8% 

del totale, di questo 32,8% solo il 19% era costituito da ragazzi con cittadinanza  non italiana. Le 4 classi hanno 

avuto anche una forte presenza di allievi posticipatari, in tutto 44, corrispondente al 68,75%. Nel solo primo 

anno di corso su 22 allievi frequentanti 14 erano posticipatari giá all'atto dell'iscrizione, numero che corrisponde 

al 31,81% dei posticipatari totali e al 63,63% degli allievi presenti al primo anno. La scuola ha potuto contare 

su un organico di 30 docenti corrispondenti a 23  incarichi a tempo pieno cui si aggiungono 23 docenti esterni 

per alcune ore, professionisti del settore per specifiche tematiche professionalizzanti. La scuola sociosanitaria 

vede impegnati 20 docenti, di questi 14  con contratto a tempo indeterminato, il rapporto docenti/alunni è di 1 

a 5,73. 
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Opportunità e vincoli 
 

Descrizione sintetica 

Opportunità Vincoli 

 

E' aumentata la presenza di insegnanti a tempo 

indeterminato passando da 14 a 20, in termini 

percentuali 70% del corpo docente; stessa percentuale 

di presenza nel corso di scuola secondaria. Ciò significa 

stabilitá, continuità e costante miglioramento nell' 

insegnamento, costruzione di legami di fiducia con 

allievi e tra docenti. I docenti con piú di 54 anni sono 

passati da 4 a 12, ma contemporaneamente i docenti 

sotto i 35 anni da 0 vedono la presenza di 1 unità e la 

fascia tra i 35 anni e i 44 vede un aumento da 2 a 7 

unità, facendo ipotizzare un iniziale "svecchiamento" 

portatore di novità, aggiornamento e capacitá critica. 

La scuola sociosanitaria ha visto aumentare la 

percentuale di alunni con Background migratorio, le 

capacità di comprensione e produzione linguistica non 

si discostano peró dai compagni italiani. Per le famiglie 

di questi ragazzi la scuola sembra rappresentare un 

ottimo trampolino di lancio per inserirsi nel tessuto 

socioeconomico locale in vista di una vita lavorativa 

autonoma e sicura. 

Essenziale è la collaborazione con Enti pubblici e 

privati, studi professionali e associazioni di volontariato, 

punto di forza della scuola per la professionalizzazione 

e la costante attualizzazione della formazione erogata. 

Importante per lo sviluppo di una scuola è il 

coordinamento delle diverse attività, del personale, 

della didattica, la gestione dei rapporti con i diversi 

stakeholder, la conoscenza del territorio e delle 

necessitá dello stesso, delle figure professionali da 

formare, da innovare o da "proporre ex novo". 4 anni fa 

la scuola é stata accorpata come sede distaccata alla 

scuola "Mattei" di Bressanone, cambiando le figure 

dirigenziali, con la conseguente necessità di conoscere 

la scuola, l'offerta e la strutturazione dei corsi, l'ambito 

di intervento, ecc.   Il direttore si divide tra due sedi, il 

vice é presenza fissa a Bressanone, la scuola puó 

contare su una coordinatrice con i medesimi compiti del 

sostituto di direzione. 

 

Rispetto alla precedente rilevazione le classi della 

scuola sociosanitaria hanno visto un importante 

incremento della presenza sia di alunni con 

certificazione che di alunni posticipatari, ciascuno 

portatore di bisogni ed esperienze educative e 

scolastiche diverse spesso segnate da fragilità e 

problematiche varie, con bagagli culturali deboli e 

frammentati, tante richieste e scarse risorse. Si deve 

investire nell'incentivare la motivazione, nel diluire i 

tempi di apprendimento, nel semplificare e ridurre 

concetti e richieste, nell'eliminare qualsiasi difficoltá, 

nel dare credito a problematiche personali e/o familiari 

che impediscono impegno ed inficiano i risultati. Fanno 

da corollario a queste criticità la scelta della scuola 

dettata in molti da casi dalla convinzione che la scuola 

professionale non richieda poi tanto impegno, studio, 

competenze scolastiche e personali particolari, una 

generica propensione a stare con le persone, 

l'ambiente tranquillo, e visto che é una scuola "sociale" 

una capacità della stessa di assistere e sanare 

situazioni critiche, mettendo in secondo piano l'aspetto 

formativo e spesso anche una sottostima della 

professionalità della figura professionale. Questi 

aspetti fanno si che sia complesso gestire l'aula, 

rispettare gli obiettivi didattici fissati, raggiungere le 

competenze richieste dalla figura professionale in 

formazione. La scuola non puó prescindere dall'aver 

presente che obiettivo finale é garantire un operatore 

qualificato in grado di curare e prendersi cura di chi 

assiste e con ció garantire la tutela e la sicurezza 

dell'operatore cosí come quella della persona assistita. 

 

 

 



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

Scuola Professionale Professioni sociali "E. Levinas"-BOLZANO - RAV 2020 

Pagina 6 

 

 

SEZIONE 1: ANALISI E AUTOVALUTAZIONE 

 

Area B > Insegnamento e apprendimento 
 

 

Descrizione dell'Area 

 

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

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

attese educative e formative provenienti dalla comunità di appartenenza, comprese le attività opzionali che 

arricchiscono l’offerta curricolare. Mette in luce le modalità di progettazione didattica, la coerenza tra Indicazioni 

provinciali, curricolo di istituto e progettazione dei singoli docenti, la presenza nel curricolo delle competenze 

trasversali. Osserva se le prassi valutative garantiscono le stesse misure di  equità per tutti gli studenti. Vuole 

aiutare a riflettere sulla capacità della scuola di creare un ambiente di  apprendimento per lo sviluppo delle 

competenze degli allievi, per il recupero di quelli in difficoltà e per la valorizzazione delle eccellenze. La cura 

dell'ambiente di apprendimento riguarda sia la dimensione materiale e organizzativa (gestione degli spazi, delle 

attrezzature, degli orari e dei tempi), sia la dimensione didattica (diffusione di metodologie didattiche 

innovative), sia infine la dimensione relazionale (attenzione allo sviluppo di un clima di apprendimento positivo 

e trasmissione di regole di comportamento condivise). Una specifica attenzione è rivolta alla competenza 

digitale e a quella plurilingue, alle azioni per l'orientamento degli studenti. 
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Punti di forza e di miglioramento 
 

 

Descrizione sintetica 

Punti di forza Punti di miglioramento 

 

Riferimento per i docenti è il piano formativo 

approvato dalla G.P. con la descrizione del profilo 

professionale, dei requisiti d'accesso, delle aree di 

apprendimento e relative competenze, che si 

sviluppano e articolano nelle abilitá principali e 

conoscenze essenziali,  nonché delle modalità di 

valutazione del tirocinio obbligatorio e dell'esame di 

qualifica. Sono esplicitate ed articolate anche le 

competenze trasversali, oggetto di valutazione in 

riferimento al tirocinio. Lo sforzo dei docenti é quello 

di valorizzare conoscenze e competenze 

unitamente ad una centralitá della persona. Questo 

comporta che gli aspetti specifici di natura didattica, 

il raccordo interdisciplinare, la progettazione dei PEI 

siano svolti dal consiglio di classe. Per coloro che 

necessitano di interventi di recupero sono previste 

delle ore di al pomeriggio in piccoli gruppi, svolte sia 

da docenti che da allievi capaci che si rendono 

disponibili. I docenti si attivano per utilizzare diverse 

strategie didattiche, alternando la lezione frontale a 

lavori in piccoli gruppi, utilizzando la didattica 

laboratoriale e favorendo discussioni all'interno della 

classe. Per le persone con Piano Educativo 

Individualizzato con obiettivi differenziati, che non 

ottengono la qualifica, la scuola si attiva per 

promuovere percorsi di formazione Individualizzata 

che prevedano l'alternanza scuola stage/tirocinio 

che, a seconda della situazione personale 

dell'allievo e dei suoi bisogni, si differenzia nella 

strutturazione oraria e negli obiettivi e che dia 

informazioni per orientare allievi e famiglie una volta 

conclusa la formazione. La scuola al di fuori delle 

udienze generali una volta a quadrimestre non ha 

calendarizzato le udienze individuali per i genitori. I 

docenti sono peró disponibili su appuntamento ogni 

volta che un genitore e/o tutore ne faccia richiesta 

andando incontro alle esigenze dei richiedenti. 

 

 

La scuola é presente alle diverse 

manifestazioni/incontri/stages organizzati da 

Intendenza ed Orientamento Scolastico per 

l'orientamento scolastico nella scuola secondaria 

superiore di II grado. Data la tipologia di frequentanti 

potrebbe essere strategico realizzare interventi 

propri della scuola per orientare piú efficacemente 

docenti delle scuole secondarie di primo grado, 

famiglie ed allievi, potendo contare per questo su 

maggiori risorse. 

Accanto a questo, potrebbe avere un peso 

determinante, predisporre un documento della 

scuola che espliciti ed avvalori gli obiettivi minimi da 

raggiungere annualmente in relazione al curriculo 

scolastico e alla figura professionale da formare. 

Elaborare prove standard specifiche, della scuola, 

per la verifica del raggiungimento degli obiettivi 

dichiarati nel piano didattico e quindi degli 

apprendimenti in uscita da possedere per ciascun 

anno formativo (punto indicato anche nel 

precedente RAV). 
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Criteri di qualità dell'Area B > Insegnamento e apprendimento 
 
(Ambito 3 del QdR) 

 

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

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

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

competenze trasversali digitali e di cittadinanza, la competenza plurilingue. Valuta gli allievi utilizzando criteri e 

strumenti condivisi. Garantisce la continuità dei percorsi scolastici e cura l'orientamento personale, scolastico 

e professionale degli allievi. 

 

 
Rubrica di valutazione Area B > Insegnamento e apprendimento 

 
(Ambito 3 del QdR) 

Descrizione del livello Situazione della scuola 

[ - 1 2 3 4 5 6 7 + ] 

 
4 

 

 

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

Insegnamento e apprendimento 

 

La scuola ha il proprio curricolo a partire dai documenti provinciali di riferimento. Sono 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. Le azioni organizzative e 

didattiche per lo sviluppo delle competenze digitali e la competenza plurilingue sono definite, ma andrebbero 

ulteriormente articolate e potenziate, tenuto conto del background degli allievi e delle alieve. La progettazione 

didattica viene effettuata annualmente da tutti i docenti. La progettazione didattica relativa a specifici progetti 

viene effettuata all'interno dei consigli di classe e successivamente condivisa con tutti i docenti in sede di 

collegio docenti. 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 a livello di FP. 
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SEZIONE 1: ANALISI E AUTOVALUTAZIONE 

 

Area C > Cultura professionale e clima scolastico 
 

 

Descrizione dell'Area 

 

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

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

lavoro e la condivisione di strumenti e materiali didattici e la loro crescita professionale attraverso l'uso degli 

strumenti tecnologici. Osserva il ruolo della scuola come partner di diversi soggetti che hanno responsabilità 

per le politiche dell’istruzione nel territorio, anche per favorire percorsi di stage e alternanza scuola-lavoro. 

Pone attenzione su come viene curata la comunicazione interna e esterna, per la raccolta e la conservazione 

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

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

 

Descrizione sintetica 

Punti di forza Punti di miglioramento 

 

E’ in uso la predisposizione quadrimestrale degli 

impegni per consigli di classe, consigli di classe 

integrati, collegi docenti, udienze generali, gli incontri 

di presentazione ai genitori di docenti, programmi ed 

attività che vedono coinvolti i loro figli. Oltre a ció i 

docenti si incontrano ogni qualvolta lo richieda una 

situazione critica, su richiesta di un genitore o su 

proposta allo stesso. I genitori hanno come riferimento 

l’insegnante capoclasse che si fa portavoce per le loro 

istanze a colleghi e dirigenza. Annualmente due 

eventi fissi, la festa di Natale e la consegna dei 

diplomi, promuovono e sostengono la partecipazione 

e la collaborazione   di docenti allievi e famiglie, 

essendo progettati e gestiti in toto dai docenti insieme 

agli allievi. Costante il rapporto ed il raccordo con il 

mondo del lavoro per la presenza dei tirocini 

professionalizzanti obbligatori per ciascuna tipologia 

di corso e per gli stages ad hoc proposti ed attivati 

anche per gli allievi con certificazione.   Considerando 

tutti i corsi la scuola ha attivato 318 tirocini per un 

totale di 65.235 ore. Focalizzando l'attenzione sulla 

scuola sociosanitaria sono stati attivati nei due anni, 

terzo e quarto anno, 32 tirocini di 185 ore ciascuno per 

un totale di 5.735 ore. Nel quarto anno effettuano una 

esperienza all'estero, il secondo dei due tirocini si 

svolge in Austria. Questo permette di sperimentare, 

acquisire e consolidare competenze professionali e 

personali e, attraverso l'apprendimento in situazione, 

di migliorare l'uso della lingua tedesca. Rispetto al 

2016 c'é stata una lieve contrazione essendo stati 

attivati 336 tirocini, dovuta al maggior numero di 

allievi. Oltre ai rapporti con i servizi sociosanitari, 

socioeducativi e socioassistenziali del territorio per 

l'effettuazione dei tirocini, la scuola ha rapporti con le 

associazioni di volontariato e altri enti pubblici o privati 

che hanno interessi nel medesimo ambito della 

scuola.  

 

 

Con l'anno formativo 2018-2019 anche la F.P. ha il 

Consiglio di Istituto. Per la scuola é una nuova 

istituzione e sinora ha assolto formalmente ai suoi 

compiti. cosí come il collegio docenti. Sono 

organismi che devono crescere  e  migliorarsi.   

E' stato rivisto il sito della scuola ampliando i 

contenuti, é stato inserito il  PTOF triennale, il 

regolamento d'Istituto per i corsi in obbligo formativo 

ed il regolamento d'Istituto per i corsi di formazione 

in ambito soci-assistenziale, socio-educativo e 

socio-sanitario, ancora in fase di ulteriore 

aggiornamento. 

Come dichiarato nel PTOF il piano di miglioramento 

per la scuola prevede un ulteriore sviluppo dei 

tirocini formativi ed un costante miglioramento e 

monitoraggio delle collaborazioni con gli 

Enti/strutture ospitanti per rispondere sempre meglio 

alle esigenze del territorio e della formazione degli 

allievi- futuri operatori. 
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Criteri di qualità dell'Area C > Cultura professionale e clima scolastico 

 
(Ambito 4 del QdR) 

 

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

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

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

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

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

prendendo in esame tempestivamente le problematiche e dando risposte efficaci. 

 

 

 
Rubrica di valutazione Area C > Cultura professionale e clima scolastico 

 
(Ambito 4 del QdR) 

Descrizione del livello Situazione della scuola 

[ - 1 2 3 4 5 6 7 + ] 

 
4 

 

 

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

Cultura professionale e clima scolastico 

 

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, la qualità dei materiali o degli 

esiti che producono è da migliorare. I docenti utilizzano il registro elettronico che permette la condivisione di 

materiale tra colleghi e con gli allievi. Lo scambio e il confronto professionale tra docenti è presente ma non 

diffuso. 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 per 

gli studenti. 

 
La scuola coinvolge i genitori a partecipare alle sue iniziative, La scuola si attiva per una comunicazione 

trasparente ma i canali scelti non risultano sempre efficaci . 
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SEZIONE 1: ANALISI E AUTOVALUTAZIONE 

 

Area D > Leadership e Sviluppo delle risorse professionali 
 

 

Descrizione dell'Area 

 

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

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

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

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

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

formazione e promuovendo un ambiente organizzativo che fa crescere il capitale professionale dell’istituto . 

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

 
 

Descrizione sintetica 

Punti di forza Punti di miglioramento 

 

Sono sollecitate ed accolte proposte di 

aggiornamento e/o progetti formativi da parte dei 

docenti e ne viene favorita la partecipazione. Le 

responsabilità vengono suddivise ed attribuite a 

diversi collaboratori, docenti e/o 

amministrativi/ausiliari nell'ambito delle proprie 

funzioni. 

Nell'ambito delle ICT la scuola conferma la buona 

dotazione già rilevata nel precedente rapporto. Un 

cambiamento che ha comportato un cambio di 

mentalità e capacità gestionali è l'uso del registro 

elettronico, per il quale è stato necessario superare 

qualche resistenza dovuta ad iniziali difficoltà. Di 

questo strumento è stata apprezzata la possibilità di 

caricare diversi materiali e di condividerli, nonchè la 

possibilità di comunicare con le famiglie. 

  

 

 

Prevedere per i nuovi docenti della scuola un 

momento in-formativo da parte della direzione per 

illustrare la specificità della scuola, i corsi, le figure 

professionali e affiancare loro un docente senior che 

faccia da tutor e li accompagni durante il primo anno 

di presenza nella scuola. 

Il dirigente si divide tra due scuole e la sua presenza 

settimanale fissa garantita è in genere di due 

mattine/giornate settimanali. Il tempo dedicato alla 

scuola si puó affermare è occupato al 90% da 

questioni organizzative. Rispetto alla precedente 

rilevazione é aumentato notevolmente il tempo che il 

direttore dedica a questioni organizzative/operative a 

discapito delle questioni educative e strategiche. 

Sempre maggiori sono gli impegni buracratico-

amministrativi relativi alla gestione della scuola e 

delle sue componenti. E' presenza fissa nella scuola 

una coordinatrice che supporta e sostituisce nel 

rispetto dei suoi compiti e responsabilità la dirigenza. 

Alcuni docenti hanno incarichi di responsabilità nella 

gestione dell'orario delle lezioni, delle supplenze, 

delle assenze, nel calcolo delle ore d'aula, non 

sempre peró è chiaro ai docenti o agli alunni chi può 

fare che cosa. 
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Criteri di qualità dell'Area D > Leadership e sviluppo delle risorse 

professionali 

 
(Ambito 5 e 6 del QdR) 

 

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

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

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

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

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

hardware e software per la costruzione della competenza digitale professionale. 

 

 

Rubrica di valutazione Area D > Leadership e sviluppo delle risorse 

professionali 
 
 
(Ambito 4 e 5 del QdR) 

Descrizione del livello Situazione della scuola 

[ - 1 2 3 4 5 6 7 + ] 

 

 
4 

 

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

Leadership e sviluppo delle risorse professionali 

 

La scuola dà attenzione alla formazione ed aggiornamento dei docenti sia proponendo che  accogliendo  corsi 

cui partecipare e si dimostra aperta ed attenta favorendone la partecipazione. Sarebbe d'aiuto la possibilità di 

calendarizzare disponibilitá ed impegni dei docenti per gravare il meno possibile su  cambiamenti orari e 

impegni pregressi dei docenti, cosí come monitorare le ricadute in termini di crescita professionale e strategica 

per la scuola. All'interno dell'istituto non esiste un gruppo di autovalutazione. La scuola é di piccole dimensioni, 

i momenti di confronto istituzionale sono rappresentati dai consigli di classe e dai collegi docenti, ma numerosi 

sono i momenti informali di confronto tra colleghi. Potrebbe essere ulteriormente d'aiuto, una volta attribuita 

una determinata responsabilità ad una persona del personale docente e/o non docente, dopo averne 

individuato i relativi compiti ed attività, illustrarli in un momento collegiale, alle varie componenti della scuola. 
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SEZIONE 1: ANALISI E AUTOVALUTAZIONE 

 

Area E > Esiti formativi 
 

 

Descrizione dell'Area 

 

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

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

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

abbandoni, gli interventi di recupero e promozione delle eccellenze. Viene osservato se la scuola si è dotata di 

forme di monitoraggio del gradimento degli allievi. E' importante che la scuola sostenga  il percorso scolastico 

di tutti gli studenti garantendo ad ognuno il successo formativo. 
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Punti di forza e di miglioramento 
 

 

Descrizione sintetica 

Punti di forza   Punti di miglioramento 

 

Rispetto alla precedente rilevazione è nel complesso 

diminuita la % degli allievi che hanno riportato debiti 

formativi al I anno di corso siamo passati dal 56,25% 

al 19,23%, al II anno dal 35,29% al 17,64% mentre c'è 

stata una lieve impennata al terzo anno, I annualità 

professionalizzante, dove siamo passati dal 14,28% al 

47,05%.  Abbiamo visto anche una diminuzione degli 

allievi respinti: nel I anno di corso siamo passati dal 

25% al 23,07%, il II anno è rimasto stabile con un 

11,76% in entrambe le rilevazioni, il III anno siamo 

passati dal 21,42% all'11,76%.  Tenuto conto degli 

allievi posticipatari che rappresentano il 68,75% degli 

allievi, degli allievi con certificazione o diagnosi che si 

attestano sul 32,8% si può comprendere come i 

docenti siano costantemente impegnati a riflettere e 

rivedere le proprie metodologie didattiche, ad adattare 

e semplificare contenuti, ad aggiornarsi e tutto ciò 

senza prescindere dalla conoscenza degli allievi, 

dimostrando grande capacità di accoglienza. 

Importanti sono le azioni di recupero intraprese per 

sostenere gli allievi che hanno difficoltà di 

apprendimento e che vengono regolarmente proposte 

e calendarizzate già dopo i  primi mesi di scuola. Sono 

offerte a piccoli gruppi o individualmente, a seconda 

delle esigenze verificate. 

 

 

Rispetto alla precedente rilevazione gli allievi con 

debiti formativi sono nettamente in calo come 

descritto nel riquadro punti di forza ma se si vanno a 

considerare le medie dei voti di qualifica si nota un 

leggero calo. Dall'8,46 del 2016 al 7,8 del 2019. Gli 

allievi nella fascia di valutazione 6-7 erano lo 0% nel 

2016 , nel 2019 il 14,28%; nella fascia 7,1-8 erano il 

58,33% nel 2016 ed il 28,57% nel 2019; nella fascia 

8,1-9 erano il 58,33% nel 2016 e il 57,14% nel 2019; 

infine nella fascia 9,1-10 erano il 16,66% nel 2016 , 0 

nel 2019. 

Per quanto riguarda i debiti formativi le discipline 

coinvolte sono le medesime quasi tutti gli anni 

soprattutto per quanto riguarda il modulo 

professionalizzante: scienze naturali e alimentazione; 

psicologia; matematica; anatomia; igiene ambientale 

e farmacologia, assistenza di base, a cui si sono 

aggiunte rispetto alla rilevazione del 2016 cura 

dell'ambiente e per gli insegnamenti di base 

educazione sociale e storia, matematica, tedesco, 

inglese. Riflettendo sui risultati nelle prove proposte 

durante l'anno e sugli esiti complessivi, emerge una 

significativa difficoltà degli allievi a raggiungere gli 

obiettivi formativi anche minimi nei tempi e con le 

modalità previste.  

Oltre ai momenti di recupero giá previsti ed 

organizzati dalla scuola sarebbe importante 

predisporre un  documento della scuola, che indichi 

gli obiettivi formativi minimi obbligatori da 

raggiungere annualmente e che costituisca momento 

di confronto con quanti desiderano frequentare 

questa tipologia di percorso formativo. 

Migliorare la collaborazione con le istituzioni preposte 

per l'individuazione di percorsi formativi  con 

relative  "attestazioni qualificanti" finali,  per gli allievi 

con certificazione o diagnosi che al termine del loro 

percorso di studio non ottengono la qualifica ma una 

certificazione delle competenze. 
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Criteri di qualità dell'Area E > Esiti formativi 

 
(Ambito 7 del QdR) 

 

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

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

differenze, adegua l'insegnamento ai bisogni formativi di ciascun allievo attraverso percorsi di recupero e 

potenziamento. La scuola misura l’acquisizione dei livelli essenziali di competenze anche attraverso le prove 

standardizzate (INVALSI). Gli esiti della valutazione interna e  esterna  degli apprendimenti sono monitorati, 

per riflettere e rimodulare l'offerta formativa. 

 

 
Rubrica di valutazione Area E > Esiti formativi 

 
(Ambito 7 del QdR) 

Descrizione del livello Situazione della scuola 

[ - 1 2 3 4 5 6 7 + ] 

 
4 

 

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

formativi 

 
La scuola accoglie molti studenti con esperienze scolastiche negative, una o piú bocciature, difficoltá di 

apprendimento a diversi livelli, allievi con certificazione o diagnosi. La scuola é particolarmente attenta ai 

bisogni degli allievi ed attiva interventi di sostegno e recupero degli apprendimenti per gli allievi in difficoltá giá 

ad inizio anno scolastico, non appena si evidenziano le prime difficoltà. Risulta quindi particolarmente 

impegnativo mantenere gli obiettivi formativi previsti in vista soprattutto della qualifica finale. 
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SEZIONE 2: Individuazione delle priorità strategiche 

 

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

 
 

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

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

riguardare gli esiti degli studenti. 

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

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

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

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

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

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

definizione del traguardo che si intende raggiungere è utile indicare una tendenza costituita da traguardi di 

riferimento a cui la scuola mira per migliorare. 

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

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

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

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

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

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

scolastico o annualmente o pluriennalmente. 

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

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

intervenire. 
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28. Valutazione interna degli apprendimenti 

 

  Descrizione della priorità Descrizione del traguardo 

 
Migliorare il dato relativo al numero di allievi che Aumentare del 5% il numero di allievi che 

ottengono   una   valutazione almeno  sufficiente ottengono una valutazione almeno sufficiente 

(6.0) nelle materie professionalizzanti nel primo (6.0) nelle materie professionalizzanti nel primo  

anno di corso. anno di corso. 

 

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo 

 

Ambito/Indicatore 

 

 

Descrizione dell'obiettivo di processo 

 
INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 1. definizione dei prerequisiti, 

5. Curricolo conoscenze/capacità in ingresso al I° anno per 

INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO un migliore successo formativo 

7. Gestione delle differenze 2. prevedere per ciascuna materia delle prove 

INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO per valutare il livello in entrata al I° anno 

9. Orientamento 3. prevedere dei recuperi per chi ottiene alle 

prove esiti più bassi del limite inferiore 

4. prevedere dei colloqui di restituzione/ri- 

orientamento con allievi e genitori 
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31. Successo formativo 

 

Descrizione della priorità   Descrizione del traguardo 

 

Migliorare il dato relativo agli allievi che presentano 

debiti formativi al termine del II anno di corso 

 

Prevedere e realizzare interventi di 

recupero/potenziamento strutturati delle 

competenze raggiunte al termine del I biennio per il 

passaggio al II biennio o per il ri-orientamento degli 

allievi 

 

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo 

 

   Ambito/Indicatore 

 

 

   Descrizione dell'obiettivo di processo 

 

INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO  

7. Gestione delle differenze  

INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO  

8. Prassi valutativa  

INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO  

9. Orientamento 

 

1. prevedere e formalizzare nel II quadrimestre un 

modulo strutturato di recupero/potenziamento 

interdisciplinare legato alle competenze 

professionalizzanti da raggiungere 

2. concordare i criteri di valutazione 

3. restituire gli esiti ad allievi e genitori anche in vista 

di un eventuale riorientamento. 
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SEZIONE 2: Individuazione delle priorità strategiche 

 

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

obiettivi di processo 
 

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

sulla base dei risultati dell'autovalutazione 

 
La scuola ha il 32,8% di allievi con certificazione o diagnosi, quasi un terzo del totale ed il 68,75% di allievi 

posticipatari che corrisponde a più di due terzi del totale. Le competenze che posseggono all'atto 

dell'iscrizione sono spesso indicate come sufficienti, l'interesse allo studio è basso ed è presente l'idea che la 

scuola sia poco richiestiva, accogliente e favorente la socialità, ma poco richiestiva. E' necessario quindi che 

siano chiari a chi vuole impegnarsi ed a chi consiglia questo percorso, i traguardi da raggiungere, le difficoltà 

che potrebbero incontrare, l'impegno richiesto, valorizzando in questo modo anche la figura professionale che 

si vuole formare, per riorientare eventualmente le scelte. Da qui discende la scelta di definire sempre meglio 

le conoscenze, abilità, competenze da raggiungere, per fornire maggiori elementi per consolidare o modificare 

la scelta del percorso formativo sin dall'atto dell'iscrizione e al momento del passaggio dal I al II biennio 

professionalizzante, e di strutturare e proporre sin dalle prime difficoltà delle azioni di recupero. Essenziale 

per una riflessione interna sugli esiti degli apprendimenti e la progettazione di azioni di miglioramento è la 

possibilità per tutti i docenti di avere a disposizione gli esiti delle prove di valutazione esterna, INVALSI, una 

volta che questi vengono restituiti alla scuola, sia con azioni interne strutturate, Collegio docenti, sia tramite 

l'accesso ai dati individualmente direttamente dal sito o tramite intendenza. 

 


