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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

Il prestigio dell’istituto è molto elevato, un cospicuo numero di studenti proviene da tutta la provincia (e anche da fuori 
provincia), nonostante la presenza di istituti con indirizzi simili. Ogni anno quasi un centinaio di  studenti usufruiscono 
del convitto annesso. Il 13% circa della popolazione scolastica ha disturbi educativi specifici; la presenza degli stranieri 
si attesta intorno al 5%. Le caratteristiche socio-culturali ed economiche degli studenti hanno un ruolo molto importante 
sui livelli di apprendimento conseguiti. Il livello del background dello studente, considerando principalmente il titolo di 
studio dei genitori, la loro condizione occupazionale e la disponibilità di risorse economiche, è Medio-Basso per il 22%, 
Medio-Alto per il 44% e Alto per il restante 34%; questi dati evidenziano un miglioramento che si è verificato nel corso 
del triennio. La quota degli studenti con famiglie svantaggiate è pressoché nulla. Molti studenti, provenendo da famiglie 
operanti nell’ambito ristorativo-alberghiero, sono motivati a raggiungere risultati positivi e a completare gli studi 
proficuamente per inserirsi subito nel tessuto lavorativo.

VINCOLI

Gli studenti che si iscrivono al nostro istituto registrano prevalentemente valutazioni medio basse in uscita dalla scuola 
secondaria di I grado. Ciò comporta la necessità di mettere in atto strategie mirate al recupero delle competenze di base 
da parte dei docenti del biennio in modo particolare. In aumento è la presenza di alunni con Bisogni Educativi Speciali, 
mentre è più limitato lo svantaggio linguistico-culturale degli alunni stranieri sia per la bassa percentuale, sia perché la 
maggior parte di essi è in Italia da diversi anni. In molti casi le famiglie degli studenti partecipano poco alla vita 
scolastica anche a causa della distanza dall’istituto. In taluni casi le famiglie evidenziano una scarsa attenzione alle 
obiettive difficoltà dei figli, ritardi nella comprensione dei disturbi di apprendimento e nella produzione della certificazione 
relativa. Le problematicità evidenziate dagli studenti riguardano spesso non solo gli aspetti legati al comportamento, ma 
anche agli apprendimenti; i genitori, di fronte al rischio dell’insuccesso scolastico, non sono spesso  in grado di 
sostenere i propri figli e di collaborare con la scuola al progetto educativo, con conseguente abbandono e/o dispersione.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

L’istituto è ubicato in provincia di Bergamo, più precisamente in Val Brembana. Tra i punti di forza: 1) Provincia di 
Bergamo a forte vocazione manifatturiera e importanti margini di sviluppo nel settore dell’accoglienza turistica; 2) Tasso 
di disoccupazione relativamente debole e possibilità occupazionali abbastanza interessanti nella provincia; più 
problematica la situazione in Valle Brembana; 3) gli scenari di rinnovamento delle strutture turistico-ricettive della località 
San Pellegrino Terme con aumento delle offerte di impiego 5) La crisi economica sta ampliando lo scenario del mercato 
della ristorazione; 6) vi sono crescenti margini di sviluppo del turismo anche di tipo congressuale attraverso la 
realizzazione e il rinnovamento del parco alberghiero esistente; 7) nonostante una distribuzione abbastanza capillare 
degli istituti Turistici e Alberghieri nella provincia, gli studenti scelgono di frequentare il nostro Istituto preferendolo ad 
altri più vicini a causa della sua fama; 8) possibilità di lavorare in sinergia con coltivatori, allevatori bergamaschi e non, al 
fine di offrire prodotti del territorio di qualità sempre più alta; 9) possibilità di creare scenari di collaborazione con enti, 
istituzioni culturali del territorio al fine di promuovere un’offerta turistico-culturale integrata; 10) possibilità di fare attività 
di marketing efficace nel settore della ristorazione, dei prodotti tradizionali artigianali, della ristorazione rapida.

VINCOLI

Quali punti di debolezza si individuan 1) lentezza nell’adeguamento dei percorsi formativi e alle nuove richieste del 
mercato del lavoro; 2) percezione di livello di professionalità non sempre adeguata (preparazione nelle lingue e nelle 
materie professionali); 3) mancanza di consapevolezza degli operatori economici nell'avviare in sinergia con la scuola 
un processo di  formazione dello studente attraverso le esperienze di PCTO; 4) resistenze al cambiamento ed all’
innovazione dell’imprenditoria locale dovute ad un presunto benessere diffuso; 5) ripercussioni sulla tenuta delle attività 
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di ristorazione di livello medio a causa della crisi economica; 6) lentezza nella realizzazione di infrastrutture e opere 
pubbliche che migliorino l’accessibilità e i tempi di percorrenza da e per la Val Brembana; 7) stagnazione culturale in 
senso generale.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

L’immobile principale costruito nel 1962 si trova in buono stato di manutenzione e conservazione, a questo si aggiunge 
un edificio attiguo in cui si trovano 5 aule. La palestre è esterna all’istituto. L’istituto è situato al centro del paese (di 
fronte al Municipio) ed è servito dalle fermate degli autobus. Dal punto di vista infrastrutturale l’edificio principale è tutto 
cablato e dotato di access point per il Wi-Fi, poco più di un terzo delle aule sono dotate di LIM e, attualmente, 14 classi 
sono dotate di tablet/netbook per la didattica multimediale. Oltre ai laboratori per le discipline di indirizzo (Cucine, Sale 
da pranzo, Bar, Laboratorio di accoglienza turistica) l’istituto è dotato di 4 laboratori multimediali con LIM e pc desktop. 
All'istituto è annesso un convitto, ospitato in due edifici (uno maschile e uno femminile) separati dalla sede principale, in 
cui trovano posto circa un centinaio di studenti provenienti da località distanti. Le risorse economiche arrivano per circa 
un terzo da fonti pubbliche (Stato, Provincia, Comune) e per i restanti due terzi da privati. Agli studenti è richiesto un 
contributo volontario, che è destinato all'acquisto di prodotti alimentari per le esercitazioni, assicurando così la possibilità 
di effettuare le attività pratiche nei laboratori. Per migliorare l’offerta formativa vengono richiesti PON-FSE e FESR.

OPPORTUNITA'

Il 53.7% degli insegnanti con contratto a tempo indeterminato è stabile in questo istituto da più di 5 anni e il resto da 1 a 
5 anni. Tale situazione consente solo parzialmente di mantenere fissa la composizione cattedre in continuità didattica 
per buona parte degli allievi e per gli insegnanti stessi. Il 48% dei docenti ha più di 55 anni, il 33% ha un’età compresa 
tra i 45 e i 54 anni, il 19% tra 35 e 44 anni e nessun docente sotto i 35 anni. L'età media risulta essere leggermente 
superiore rispetto alle medie provinciale, regionale, nazionale, tale dato può essere letto come opportunità in termini di 
esperienza didattica. La continuità didattica della maggior parte dei docenti rappresenta un'opportunità in termini di 
conoscenza del territorio, della specificità dell'indirizzo e di quanto il territorio richiede/offre attraverso le istituzioni locali 
con le quali fare rete e stipulare convenzioni di alternanza scuola-lavoro. Negli ultimi anni un buon numero di docenti si 
è formato frequentando corsi relativi alle seguenti tematiche: lingua inglese e competenze digitali.

VINCOLI

Nessun docente in servizio a tempo indeterminato ha meno di 35 anni e la fascia di età tra 35 e 44 è al di sotto delle 
medie provinciali e regionali, questo fattore implica una maggiore distanza generazionale tra docente e discente. L'età 
dei docenti superiore alla media nazionale può rappresentare una resistenza ad adottare alle metodologie didattiche più 
innovative. Altro dato significativo è che il 48,5% di docenti ha un contratto a tempo determinato che è il dato più alto 
rispetto alle medie provinciali, regionali, nazionali. Si tratta in genere di docenti che si dimostrano poco propensi ad 
effettuare corsi di aggiornamento e/o di specializzazione e che, durante il loro periodo di aggiornamento/formazione, 
non hanno conseguito certificazioni informatiche o linguistiche. La precarietà del contratto spesso non li fa rientrare tra i 
soggetti su cui è bene investire, poiché non possono garantire la loro permanenza. Per quanto riguarda i docenti di 
sostegno in servizio si rileva un'elevata precarietà in quanto c'è solo un docente di ruolo su nove in organico. Il turn-over 
del personale al quale accennavamo porta incertezza e instabilità nella prima parte dell’anno scolastico a scapito di un 
efficace approccio metodologico e di una relazione proficua con l’istituto e con la classe.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
Incrementare il numero di alunni con esiti
positivi nello scrutinio finale.

Diminuire la percentuale degli studenti sospesi
allineandola a quella nazionale attraverso un piano
strutturato di interventi di recupero.

Traguardo

Attività svolte

L'Istituto ha incrementato nell'ultimo triennio il numero di alunni con esiti positivi nello scrutinio finale attraverso un piano
strutturato di interventi di recupero/personalizzazione. Le attività programmate hanno lo scopo fondamentale di prevenire
l’insuccesso scolastico e si realizzano, pertanto, in ogni periodo dell’anno scolastico, a cominciare dalle fasi iniziali. Le
tipologie degli interventi vanno dal  normale recupero in itinere al termine delle unità di apprendimento che offre un
recupero immediato delle difficoltà emerse, agli sportelli didattici e alle compresenze, attivati grazie alla presenza dei
docenti dell'organico di autonomia. Sono, infatti,  stati avviati sportelli didattici in sesta ora con finalità di consulenza e
assistenza agli alunni singoli o per piccoli gruppi e attività di compresenza in orario curricolare tra i docenti titolari delle
classi e i docenti con distacco, orientata all'attivazione di forme di recupero attraverso un apprendimento cooperativo in
piccoli gruppi. Al termine del I periodo viene programmato l'allineamento didattico: in questa fase non vengono introdotti
nuovi argomenti nella programmazione didattica, ma si riprendono i contenuti essenziali del lavoro svolto durante il
trimestre. Per gli studenti che alla fine del I periodo hanno ottenuto risultati positivi si approfondiscono gli argomenti svolti
o si assegnano lavori di ricerca per rafforzare le competenze e valorizzare le eccellenze. Per le  discipline per le quali
non sono presenti docenti con distacco vengono organizzati corsi di recupero pomeridiani rivolti a gruppi di studenti
provenienti, per lo più, dalla medesima classe e tenuti dall'insegnante curricolare. Alla fine dell'anno scolastico  vengono
calendarizzati corsi di recupero estivi per  quasi tutte le discipline, per gruppi omogenei di studenti provenienti da classi
parallele (con una programmazione parallela e modulare). La presenza sempre più numerosa di studenti con  bisogni
educativi speciali ha reso necessario dedicare tutta l’attenzione possibile alle attività di personalizzazione dell’
insegnamento affinché attraverso gli strumenti compensativi e dispensativi forniti, gli studenti possano perseguire il
successo formativo. Negli anni l’Istituto ha innovato la propria offerta formativa, attraverso l’utilizzo delle nuove
tecnologie e la personalizzazione delle metodologie di insegnamento, con lo sviluppo continuo e sempre più efficace di
una didattica laboratoriale che rende l'azione educativa innovativa ed efficace motivando gli studenti ed esaltando il loro
desiderio di imparare.
Risultati

I risultati vengono misurati sia attraverso il  numero degli studenti promossi che con quello degli alunni sospesi.
Nell'ultimo triennio il numero degli studenti ammessi alla classe successiva è aumentato in tutti gli ordini di classe,
mentre il numero degli studenti con sospensione di giudizio è diminuito decisamente nelle classi terze e quarte (per le
classi quinte essendo terminali non c’è la sospensione di giudizio).
Facendo riferimento all’ultimo triennio si osserva che il numero di studenti sospesi nel biennio è aumentato dall’a.s.
2016/17 all’a.s. 2017/18, ma nell’anno scolastico successivo è diminuito per entrambe le classi. Osservando le evidenze
si può ipotizzare che l’aumento del numero dei sospesi relativamente  agli anni considerati sia in piccola parte dovuto a
una diminuzione degli studenti non ammessi alla classe successiva, mentre tali risultati potrebbero dipendere da altri
fattori quali la preparazione lacunosa in ingresso, il mancato consolidamento del metodo di studio che si va affinando
negli anni, il turn over degli insegnanti. Si ritiene di confermare la priorità del R.A.V. anche in considerazione del fatto
che le classi prime IP 2018/19 non hanno avuto la sospensione del giudizio a causa della riforma dei professionali e
questo ha influenzato il dato di diminuzione dei giudizi sospesi; tale effetto di decremento riguarda esclusivamente l’a.s.
2018/19 e non avrà effetto a regime.

Evidenze
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - ISTITUTO PROFESSIONALE - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debiti formativi (scuola secondaria di II grado) - ISTITUTO PROFESSIONALE -
Fonte sistema informativo del MIUR

Documento allegato: Esiti2015-16_2018-19.pdf
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Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare gli esiti finali attraverso percorsi di
accrescimento delle competenze sociali e
civiche

Valutazione positiva delle competenze chiave europee
raggiunta attraverso UDA e progetti finalizzati
all'accrescimento delle comp. sociali e civiche.

Traguardo

Attività svolte

L'istituto nell'ultimo triennio ha promosso lo sviluppo delle competenze sociali e civiche attraverso le cosiddette
educazioni trasversali  (educazione alla legalità, alla convivenza, al benessere degli studenti) inserite in  percorsi di
cittadinanza attiva e di rappresentanza democratica. Le azioni e i percorsi messi in atto riguardano la stesura di un piano
strutturato di Unità didattiche di apprendimento per  classi  parallele progettato a partire dalla mappa e dalla matrice delle
competenze. In tutte le classi sono  state programmate UdA che hanno richiesto lo svolgimento di compiti complessi,
progetti e prodotti personali realizzati dagli studenti in cui venivano sviluppate e misurate oltre alle competenze  previste
dagli assi culturali e dalle discipline tecnico-professionali anche le competenze chiave di cittadinanza. La scuola valuta le
competenze di cittadinanza degli studenti  attraverso griglie di valutazione con indicatori, descrittori e assi culturali
coinvolti, adotta criteri di valutazione comuni per l'assegnazione del voto di comportamento.
La proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali si è concretizzata anche  in attività e progetti  (gruppo
sportivo, manifestazioni interne ed esterne, concorsi, Alternanza scuola lavoro in Italia e all’estero…) volti alla
formazione di cittadini capaci di comprendere i fenomeni socio-culturali che caratterizzano la società moderna, di
interagire efficacemente in diversi contesti sociali e di  effettuare scelte consapevoli e responsabili.
Risultati

I risultati vengono misurati  attraverso il numero di valutazioni positive delle otto competenze chiave di cittadinanza. Nelle
Uda  e nei progetti attivati, le competenze sociali e civiche vengono valutate attraverso descrittori e indicatori di livello;
dal confronto tra gli esiti relativi all'a.s. 2017/18 e 2018/19 riferiti alle singole competenze si nota una certa stabilità nei
livelli Avanzato e Intermedio, un aumento della percentuale relativa al Livello Base e una diminuzione del numero di
valutazioni non Raggiunto. Pare opportuno distinguere i traguardi da far acquisire alle classi 1^, 2^, 3^ e 4^ da quelli
delle classi 5^ per le quali vengono svolte attività di Cittadinanza e Costituzione anche in previsione dell'Esame di Stato
conclusivo.

Evidenze

Documento allegato: Analisivalutazionicompetenzechiavedicittadinanza.pdf
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Risultati legati alla progettualità della scuola
Obiettivo formativo prioritario

Incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

Attività svolte

L'Istituto ha incrementato nell'ultimo triennio le opportunità di esperienze formative professionali per i propri studenti
attraverso  la stesura di un piano integrato di attività da svolgersi in aziende del settore ristorativo e alberghiero
selezionate, attività di preparazione in aula e in laboratorio, tirocini estivi, infrannuali e di valorizzazione delle eccellenze
e la partecipazione a manifestazioni ed eventi sia all'interno che all'esterno dell'Istituto.
Nonostante la Legge di Bilancio 2019 abbia previsto una consistente diminuzione del numero minimo di ore da dedicare
alle attività di Alternanza Scuola Lavoro  progettate dalle scuole (210 ore nel triennio degli Istituti Professionali, in luogo
delle 400 ore previste dalla Legge 107 del 13 luglio del 2015), l’IPSSAR di San Pellegrino Terme,  ritenendo prioritario
offrire ai propri studenti esperienze di orientamento e potenziamento professionale significative ed efficaci, presenta un
piano di esperienze formative e professionali rafforzato e completo (allegato al PTOF) che prevede tre settimane in
azienda (36 ore settimanali) per le tutte classi terze, quarte e quinte IP.
Oltre all'esperienza in azienda sono previste almeno 20 ore di preparazione in aula da parte dei docenti delle discipline
che fanno riferimento alle competenze da conseguire, previste nel progetto di alternanza e 8 ore di formazione sulla
sicurezza.
Obiettivo dell’Istituto è rilasciare al termine del corso di studi una certificazione, anche in linea con le competenze
europee, delle esperienze professionali maturate dagli studenti nell’ambito delle opportunità formative fornite dall’Istituto
in realtà selezionate con le quali sono state sottoscritte specifiche convenzioni e condivisi programmi di formazione.
Nell'ultimo triennio si sono ampliate le collaborazioni con le aziende attraverso la stipulazione di convenzioni anche con
grandi e importanti realtà non solo operanti sul territorio, ma anche all'estero. A tal proposito si sono realizzati progetti di
alternanza scuola-lavoro per gli studenti delle classi quarte e quinte in Germania, in Francia e in Spagna con l'obiettivo di
rinforzare sia le competenze di carattere specificatamente tecnico-professionale che le competenze legate alla
conoscenza delle lingue straniere. Per la progettazione e la gestione di tutti i progetti di alternanza scuola-lavoro, l'istituto
ha adottato una piattaforma on-line che consenta a tutti gli attori del progetto (tutor aziendale, scolastico e studente) di
interagire. La valutazione delle competenze raggiunte viene effettuata da parte dei docenti delle discipline coinvolte che
ne considerano la ricaduta sull'apprendimento disciplinare, dal tutor scolastico e dal tutor aziendale sulla base di focus
comuni concordati e dal consiglio di classe in sede di attribuzione del credito scolastico, tenendo in considerazione
anche il processo di autovalutazione dello studente.
Risultati

I risultati vengono misurati sia in termini di numero di convenzioni stipulate e di monteore delle esperienze formative
professionali svolte dagli studenti ( dati riscontrabili sulla piattaforma Scuola&Territorio abbinata al registro elettronico
della scuola), sia in termini di miglioramento delle competenze tecnico-professionali raggiunte dagli studenti grazie alle
esperienze svolte e valutate in scala da 0 a 4 con riferimento ai focus individuati nel progetto (si veda per la
rendicontazione di tali risultati la sezione "Altri documenti di rendicontazione" ed, in particolare, l'Analisi esiti 18/19).
Riguardo al numero di convenzioni stipulate per esperienze di alternanza e tirocini in azienda, si è passati da n. 784
relative all'a.s. 2017/2018  a n. 845 nell'a.s. 2018/2019; questo incremento è dovuto all'ampliamento delle collaborazioni
con enti ed aziende ed è tanto più rilevante se si considera la tendenza al calo degli studenti iscritti (dati Piattaforma
Scuola & Territorio).

Evidenze

Documento allegato: NUOVOPIANODELLEESPERIENZEFORMATIVE1819rev.pdf
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Prospettive di sviluppo

A partire dall'anno scolastico 2019/2020, la scuola cambia la sua denominazione da Istituto Professionale per i Servizi 
Alberghieri e della Ristorazione ad Istituto Superiore "San Pellegrino Terme", grazie all'avvio del nuovo indirizzo di 
Istituto Tecnico Economico-Turismo. La scelta di richiedere un nuovo indirizzo nasce dall'esigenza di rispondere a 
bisogni del territorio che si sono fatti più pressanti in concomitanza con le recenti attività di rilancio  poste in essere da 
soggetti privati e dall' amministrazione locale sul territorio di San Pellegrino Terme (nuove terme, ristrutturazione Casinò, 
avvio ristrutturazione Grand Hotel e variante di Zogno). Tali iniziative configurano la possibilità di un aumento 
prospettico dei flussi turistici nella Valle Brembana ed un conseguente possibile incremento di offerta occupazionale nel 
settore. Gli istituti tecnici economici che contemplano l'indirizzo turistico nella provincia di Bergamo distano almeno 25 
chilometri da San Pellegrino Terme e sono ubicati in città o nella zona dell'Isola bergamasca, inoltre la nostra scuola si 
configura come l'unico istituto tecnico turistico che opera in sinergia con un istituto alberghiero storico e che, quindi, può 
beneficiare di una fitta e consolidata rete di collaborazioni con enti, associazioni, aziende operanti nel settore turistico in 
Italia e all'estero. 
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Altri documenti di rendicontazione

Documento allegato: statistiche esiti completa primo periodo 18/19

Documento allegato: Analisi statistica priorità R.A.V. 2017-2018


