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PRESENTAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

ISTITUTO BERNARDINO LOTTI –MASSA MARITTIMA- 
 

Scuola fortemente radicata nel contesto di appartenenza, ma allo stesso tempo anche portatrice di 

unicità/particolarità a carattere nazionale, l’istituto Lotti ha da sempre ben  espresso e soddisfatto i 

bisogni formativi del territorio, garantendo, per gran parte del XX secolo, la formazione di tecnici di 

alta specializzazione, in ambito dapprima  minerario e poi anche  chimico, con spendibilità del titolo 

sul territorio regionale ma anche in ambito inter/nazionale. 

Le crisi produttiva dei presidi estrattivi e industriali ha più di recente innescato un inevitabile 

ripensamento/ripiegamento sia della vocazione economica territoriale, che della stessa istituzione 

scolastica. 

La conseguente rivalutazione degli aspetti turistico/ambientali regionali e la valorizzazione di 

produzioni agricole/alimentari di significativo livello ha consentito al territorio dell’Alta Maremma  di 

ritrovare nuove occasioni occupazionali, occasioni capaci di riorientare il bisogno formativo 

dell’intera comunità. Tutto ciò ha determinato una netta discontinuità nella richiesta di alcuni 

ordinamenti scolastici, culminata nelle necessità di accorpamento attuate dapprima per affinità 

ordinamentale, poi esclusivamente su criteri  di  ottimizzazione geografica. 

Nel passaggio dall’organizzazione preriforma, in cui l’istituzione scolastica si connotava con un 

fermento operoso capace di mobilitare risorse economiche statali finalizzate alla continua 

valorizzazione dei laboratori tecnici, ai ridimensionamenti funzionali didattici ed economici operati 

negli ultimi 10/15 anni, l’Istituto Lotti ha adeguato la propria fisionomia, rispondendo alle 

trasformazioni della domanda formativa del territorio locale, inteso come partner da conoscere e 

con cui instaurare una relazione costruttiva tra istituti, aziende, risorse locali e famiglie. 

E’ con questo nuovo orientamento che l’IIS Lotti ha costruito la rispondenza dell’attuale offerta e 

del servizio formativo, come risposta a quegli specifici bisogni degli studenti e delle studentesse, 

delle famiglie e delle aziende, contribuendo alla riflessione sulle effettive istanze provenienti dalla 

nuova società cognitiva, dal mercato del lavoro, dai nuovi sistemi produttivi, da nuove istanze 

turistiche e ambientali,  che accanto ad educazioni e conoscenze significative, a saperi “forti” ed 

“utili” nell’ ambito linguistico e logico- scientifico, richiedono: 

- competenze di cittadinanza, intese come competenze chiave di cui la scuola ha compito specifico 

di promozione  e di cui ogni persona ha bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, per la 

cittadinanza attiva, la democrazia e la partecipazione responsabile, per l’inclusione sociale e 
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l’occupazione; tutti valori fondanti della società in un’ottica glocale, capaci di rinforzare il percorso 

di apprendimento continuo che si prolunga per l’intero arco della vita; 

- competenze tecnico-professionali dichiarative, procedurali e operazionali, intese come risultato di 

un apprendimento di sapere scientifico “integrato”, supportato dalla didattica laboratoriale, dal 

potenziamento nello studio della lingua straniera, dal metodo dell’alternanza scuola-lavoro.  Quindi  

una formazione scientifico-tecnica altamente qualificata in una dimensione europea, capace di 

consentire ad ogni individuo di assumere la “mobilità”, la “flessibilità”, il “cambiamento” come nuovi 

modelli comportamentali capaci di sostenere e dominare la complessità e l’ incertezza delle 

prospettive; 

- competenze plurime con un elevato grado di spendibilità, inerenti la vocazione territoriale in 

termini di nuova imprenditorialità sostenibile, oltre che spendibili nell’ ambito europeo ed 

internazionale, capaci di incidere in quei settori di interesse economico concretamente individuabili 

nel luogo quale centro d’interesse, caratterizzato da varie forme di turismo integrato, culturale e 

scientifico/tecnologico, dall’agricoltura, dalla cultura agroalimentare, dall’ambiente marino  costiero. 

Il collegamento con il territorio facilita quindi la costruzione di una identità della scuola, quale 

espressione di una libera scelta dell’utenza, di indirizzi culturali e pedagogici pattuiti tra scuola e 

utenza, nella direzione di una più definita personalizzazione degli interventi, capace di incidere 

positivamente sulle probabilità di successo, contrastando la dispersione scolastica e favorendo 

l’inclusione sociale tramite un metodo di coordinamento aperto, capace di conseguire obiettivi di 

sviluppo comunitario. 

Una breve storia in relazione al contesto in cui opera   
 
L’Istituto d’Istruzione Superiore “Bernardino Lotti” di Massa Marittima nasce dall’aggregazione di 

tre scuole : il Liceo Classico, l’Istituto Tecnico Industriale (indirizzo Chimico e Minerario ) e l’Istituto 

Professionale .  

Nell’anno scolastico 2000/01 l’offerta formativa è stata ampliata con l’istituzione dell’Istituto 

Tecnico per il Turismo, che ha funzionato anche nella sede di Roccastrada (GR), fino all’anno 

scolastico 2006-2007. 

La scuola di più antiche tradizioni è l’Istituto Tecnico Industriale “Bernardino Lotti”. 

Fu istituita nel 1919 come Corso Complementare Minerario, trasformatosi nel 1927 in Scuola 

Mineraria. A partire dal 1 Ottobre 1933 tale Scuola divenne Istituto Tecnico Industriale ad Indirizzo 

Minerario, in applicazione della Legge 15 giugno 1931 n. 889 sul riordinamento dell’istruzione 

media tecnica. Fino al 30 settembre 1973 alla presidenza fu destinato un ingegnere del Corpo 
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delle Miniere. Con l’istituzione dei nuovi Istituti Tecnici, l’istituto ha trovato corrispondenza con  

l’indirizzo COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO  articolazione GEOTECNICO 

Fin dall’anno scolastico 1963/64 a quella Mineraria è stata affiancata la specializzazione in 

Chimica Industriale. Con la riforma il percorso è denominato CHIMICA, MATERIALE E 

BIOTECNOLOGIE articolazione CHIMICA e MATERIALI  

Dall’anno scolastico 2011-2012 l’Istituto Tecnico per il turismo è passato all’IIS di Follonica  in 

conformità con la riforma Gelmini che prevede insegnamenti comuni per l’area commerciale. 

Il LICEO CLASSICO è stato fondato nel 1946. Intitolato a “San Bernardino degli Albizzeschi” è 

stato accorpato all’istituto Lotti nel 1999/2000.  A partire dall’a.s. 2012-2013 si è  avvalso del 

progetto R3, che vede uniti in rete i tre licei classici statali di Aulla, Barga e Massa Marittima ed è 

sostenuto da UNCEM - Toscana. Obiettivo del Progetto R3 è fornire agli studenti una articolata 

conoscenza della cultura classica ed umanistica, dando vita ad un indirizzo che offra anche spunti 

per una sintesi con la cultura contemporanea,  con la multimedialità, con la scrittura, con la storia 

delle arti visive. 

L’Istituto Professionale ad indirizzo elettronico , già sezione staccata dell’ Istituto Professionale “L. 

Da Vinci “ di Arcidosso,  nell’anno scolastico 1994/95 è stato aggregato a questa Istituzione . Con 

la riforma ha assunto l’ indirizzo MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA. Dall’as 2011/12 è 

stato attivato all’interno dell’Istituto professionale l’indirizzo SERVIZI per l’ENOGASTRONOMIA e 

l’OSPITALITA’ ALBERGHIERA articolazione "ENOGASTRONOMIA" che ha intercettato un 

bisogno formativo territoriale in costante crescita. 

Entrambi gli istituti professionali, in sussidiarietà integrativa con la regione Toscana, permettono 

alla fine del terzo anno il conseguimento della qualifica regionale. 

Dal 2003 il Lotti prevede al suo interno un’Agenzia Formativa accreditata dalla Regione Toscana,  

Il successo ha motivato l’apertura di un corso per adulti per il conseguimento del diploma per la 

ristorazione enogastronomia che ha visto accordi e collaborazione con CTP Follonica,  l’istituto 

carcerario di Massa Marittima, il Convitto Sant’Anna di Massa Marittima e associazioni locali come 

SlowFood. 

L’IIS Lotti ha assunto l’assolvimento di tale diritto come obiettivo, istituendo dall’as 2012/13 un 

corso serale nell’ambito dell’Istituto Professionale Servizi, articolazione Enogastronomia. 

La possibilità di personalizzare il percorso formativo, valorizzando le esperienze e le competenze 

maturate in diversi contesti, ha consentito all’Istituto di intercettare le motivazioni ed i bisogni di 

crescita della popolazione adulta nell’area delle Colline Metallifere, rispondendo  ad esigenze di 
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occupabilità dei soggetti in formazione, di spendibilità dei crediti formativi acquisiti e di esercizio del 

diritto all’educazione durante tutto l’arco della vita. 

I principali servizi erogati  
 
L'Istituto, collocato su due plessi estremamente vicini tra loro, dispone di numerosi e ben attrezzati 

laboratori e di strutture moderne ed adeguate, comprese le apparecchiature legate alle nuove 

tecnologie e ad Internet. Tutti gli Studenti dell’Istituto, a qualunque indirizzo appartengano, 

utilizzano il laboratorio Linguistico, i Laboratori di Informatica ed Internet, le Biblioteche, l’Aula 

Magna, il Teatro all’aperto, la Palestra, gli Impianti sportivi. In tutti i Corsi sono previsti viaggi 

d’istruzione e visite guidate; per gli indirizzi tecnici e professionale sono regolarmente organizzate 

visite a impianti e strutture relativi all’ambito prescelto, stages e periodi di esperienza pratica 

presso aziende e laboratori. 

Per tutti gli Studenti vengono proposti e promossi l’uso della multimedialità e di Internet, le attività 

musicali, teatrali, e sportive, svolte anche con specifici progetti e in collaborazione con altre scuole. 

L’istituto è dotato per la sua storia e per lo specifico dei suoi insegnamenti di numerosi laboratori: il 

loro utilizzo permette nella didattica un’attenzione all’alunno e alle sue competenze tecniche  

decisamente rilevante per il profilo professionale.  

Laboratori utilizzati da tutti gli indirizzi:       Laboratorio di informatica  

Aula multimediale 

Aule LIM 

 

LABORATORI Istituto Tecnico articolazione Chimica e Materiali:  Analisi strumentale 

Chimica organica 

Chimica - analisi 

 

LABORATORI Istituto Tecnico articolazione GeoTecnico:  Topografia 

Mineralogia e geologia-museo 

Arte  mineraria 

Geotecnica 
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LABORATORI Istituto Professionale indirizzo Manutenzione; Informatica 1 e 2 

Officina elettrica 1 e 2 

Elettronica e telecomunicazioni 

Misure 

 

LABORATORI Istituto Professionale indirizzo Enogastronomia: Cucina didattica 

         Sala didattica  

 

LABORATORI Liceo Classico e IT Turistico:    Fisica e Scienze 

Laboratorio Linguistico 

 

Le principali partnership stabilite 
 
L’IIS Bernardino Lotti ha cercato di realizzare reti e connessioni con il territorio, dal progetto 

STRADA con gli istituti del distretto, dalla partecipazione al Polo Tecnico Professionale 

Agri.Cul.Tur.A , dal sostegno all’ITS di Colle val d’ELSA per le energie rinnovabili prima e poi con 

ITS EAT di Grosseto in strutturazione oltre alle numerose ATS per la progettazione di singoli 

progetti. Fondamentali sono anche le numerose convenzioni (per a. s. 2014-2015 oltre 100) 

istituite ogni anno con varie aziende per fornire tirocini formativi agli studenti dei quattro indirizzi. 

 

I principali stakeholder (interni ed esterni) di riferimento 
 
Il principale stakeholder è rappresentato dagli studenti e dalle famiglie, che l’IIS Bernardino Lotti 

valuta costantemente con questionari di soddisfazione ma soprattutto con un contatto continuo 

possibile dato il numero degli studenti che si attesta sui 457. L’utenza è monitorata sia in ingresso 

che in uscita con analisi dei fabbisogni volti alla definizione del curriculum o allo spazio nel sito per 

i neodiplomati.  

Il personale docenti e ATA viene  costantemente coinvolto nei progetti di autovalutazione, 

sicurezza  e qualità con questionari appositi al fine di monitorare costantemente il clima lavorativo. 
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L’organico di diritto dell’istituzione per l’a.s. 2014-2015 è di 81 docenti e di 22 fra amministrativi, 

tecnici ed ausiliari. 

IL Comitato tecnico scientifico istituito nel 2013 apre un tavolo di confronto con le realtà 

occupazionali della zona, vedendo la partecipazione delle industrie locali ( Solmine, Tioxide, 

Elettromar, ENEL GREEN POWER9, ma anche associazioni ( Slow food Monteregio, 

Associazione albergatori di Follonica) e le due università limitrofe ( Pisa e Siena). 

Le relazioni con il Comune di Massa Marittima e la Provincia sono continue e significative: gli enti 

locali hanno supportato iniziative del Bernardino Lotti come PON e PNSD di recente validazione. 

Stakeholder costantemente monitorati e bacini fondamentali per l’orientamento sono gli IC del 

distretto con cui da sempre si  istituito un legame ratificato dal progetto STRADA. 

 

L’organigramma 
 
UFFICIO DI DIRIGENZA: 

Prof.ssa Marta Bartolini: Dirigente Scolastico.  

Prof.ssa Mariella Bucci: collaboratore vicario del Dirigente. 

Prof.ssa Anna Ciaffone: coordinamento attività del Polo Tecnico Professionale e 

IFTS,coordinamento CAF e SNV. 

Prof. Luca D’Agostino: referente del plesso di via Martiri della Niccioleta, coordinamento 

innovazione metodologia didattica. 

Prof. Leonardo Martino: referente del plesso di via della Manganella, Coordinamento attività corso 

serale. 

Prof.ssa Ines Strocchia: referente di plesso di via della Manganella, Coordinamento problematiche 

dispersione e bisogni educativi speciali. 

FUNZIONI STRUMENTALI al Piano dell’Offerta Formativa: 

AREA POF:  

Gestione del Pof, monitoraggio e autovalutazione d’Istituto: Prof.ssa CIAFFONE. 

Potenziamento competenze scientifiche e Coordinamento Laboratorio Sapere Scientifico:Prof. 

D’AGOSTINO  
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AREA STUDENTI:  

Tutoraggio e servizi per studenti; continuità, recupero: Prof.ssa STROCCHIA  

Orientamento in entrata: Prof.ssa AMATUCCI 

Supervisione viaggi di istruzione: Proff. FIORINO e CORSI 

AREA DOCENTI:  

Innovazione tecnologica e Aggiornamento: Proff. MARTINO e D’AGOSTINO 

COORDINATORI DI CLASSE: 

ITT CMB:  

1^A prof.ssa Pentucci, 1^C prof.ssa Polese, 2^A prof.ssa Pitzus, 3^A prof.ssa 

Azzeri, 4^A prof. Ballati, 5^A prof. Canestri. 

ITT CAT:  

1^B prof. Fiorino, 2^B prof.ssa Strocchia, 3^B prof.ssa Vecci, 4^B prof.ssa Liberati, 

5^B prof. Fanciulletti. 

IPIA: 

1^D prof. Cocco, 2^D prof.ssa Perillo, 2^H prof. Di Petrillo, 3^D prof. Stramandinoli, 

4^D prof.ssa Fommei, 5^D prof. Shama. 

IP Eno: 

1^E prof.ssa Candelotti, 1^F prof.ssa Picchianti, 2^E prof.ssa Santella, 3^E: prof.ssa 

Maura, 3^F prof. Pintus, 4^E prof.ssa Lorenzoni, 5^E prof.ssa Pizzetti. 

COORDINATORI DI DIPARTIMENTO DISCIPLINARE/ASSE CULTURALE 

1. ASSE DEI LINGUAGGI: 

LINGUA ITALIANA: 

coordinatore: Prof.ssa Pitzus 

classi di concorso: materie letterarie (050), italiano e latino (051), Religione Cattolica.  
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LINGUA STRANIERA: 

coordinatore: Prof.ssa Pizzetti  

classi di concorso: Inglese (A346), Francese (A246), Tedesco (A546) 

2.  ASSE MATEMATICO:  

coordinatore: Prof.ssa Pentucci 

classi di concorso: matematica (047), matematica e fisica (049), fisica (038), informatica(042) 

3. ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO:  

coordinatore Prof. Ballati 

Classi di concorso: scienze naturali (060), chimica (013), geografia economica (039),Tecnologie e 

Tecnica Grafica (071).  

Discipline scientifiche: coordinatore prof. Ballati 

Discipline geotecniche: coordinatrice prof.ssa Liberati 

Discipline elettroniche: ing. Shama 

4. ASSE STORICO-SOCIALE:  

coordinatrice: Prof.ssa Polese 

Classi di concorso: Discipline Giuridiche (019), storia (A050). 

COORDINATORI DIPARTIMENTI PER INDIRIZZO DI STUDIO: 

Liceo classico: prof.ssa Tartaro 

ITT CMB: prof. D’Agostino 

ITT Geotecnico: prof. Mazzarocchi 

IPIA: prof. Shama 

IP ENO: prof. Buccianti Marco 

GRUPPO LAVORO INCLUSIONE E BES:  

Coordinatore: Prof.ssa Bucci 



10 

 

Membri: proff. Conedera (referente DSA e del gruppo docenti su cattedre di sostegno), 

tutti gli insegnanti di sostegno, 1 rappresentante della ASL, 1 rappresentante delle famiglie 

e 1 rappresentante dell’Amministrazione Comunale. 

RESPONSABILI dei LABORATORI. 

Laboratori di Chimica: proff. Canestri (strumentale), D’Agostino (analitica) e Ballati 

(organica)  

Laboratori di Fisica: prof. Piergianni  

Laboratori Informatici: prof. Shama (IPIA), Strocchia (lab. primo piano), Musolesi (lab.secondo 

piano) 

Laboratori Geotecnici: Proff. Liberati (arte mineraria), Fanciulletti (geotecnica), Vecci(mineralogia, 

geologia e museo) 

Laboratori Elettronici: Proff. Stramandinoli (OL1 e OL2), Bardi (telecomunicazioni e tecnica 

professionale)  

Laboratori Enogastronomici: Buccianti Marco 

Laboratori Linguistici + Aule LIM: prof.ssa Lorenzoni. 

GRUPPO SPORTIVO STUDENTESCO e ED. MOTORIA:  

coordinatore: prof.ssa Paola Russo 

TUTOR per neo immessi in ruolo:  

proff. Ballati, D’Agostino, Pizzetti, Bucci. 

COMITATO DI VALUTAZIONE. 

Due Docenti scelti dal Collegio: prof.sse Bucci e Ciaffone nel prossimo consiglio d’istituto  

Docente scelto dal Consiglio d’Istituto: da designare nel prossimo consiglio d’istituto 

Genitore scelto dal Consiglio d’Istituto: da designare nel prossimo consiglio d’istituto 

Studente scelto dal Consiglio d’Istituto: da designare nel prossimo consiglio d’istituto 

Membro dell’USR:  
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DS: prof.ssa Marta Bartolini 

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LA SICUREZZA: 

RSPP: Ing. Agostini 

Medico competente: Dott.ssa Menichetti 

RLS: Prof. ing. Bardi 

REFERENTI: 

ECDL: prof. Fiorino 

PROGETTUALITA’ EUROPEA: Prof.ssa Pizzetti 

COMMISSIONI: 

Commissione ORARIO: proff. Bucci, D’Agostino, Fiorino, Martino, Vecci. 

Commissione COLLAUDI: Ufficio Tecnico, ing. Bardi e un terzo componente che sarà di 

volta in volta nominato a seconda delle caratteristiche tecniche di ciò che deve essere 

collaudato. 

Commissione GARE: DS + DSGA + 1 A.A. + U.T. + docente interessato. 

Commissione PdM: Prof.ssa Ciaffone (referente), membri: proff. Berti, Bucci, Conedera, 

D’Agostino, Fommei, Martino, Lorenzoni, Strocchia e sig.ra Rosati. 

L’organigramma è relativo all’a.s. 2015-2016. 

 

L’istituto Bernardino Lotti ha  deciso ci continuare l’adesione al progetto di autovalutazione CAF 

per la seconda volta  per migliorarsi : 

- il precedente progetto ha creato un gruppo di lavoro fortemente coeso e motivato, più 

esteso e numeroso del GAV: in occasione della visita onsite infatti molti docenti hanno 

lavorato con assiduità  sentendosi emotivamente coinvolti. L'attuazione del PMI è stata 

praticamente naturale: il referente aveva il compito di ratificare e controllare una 

progettualità che sorgeva spontanea. Tutti gli indici sono stati realmente raggiunti dando 

una notevole spinta affettiva e migliorando realmente alcuni aspetti dell'istituzione 
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- il senso di appartenenza alla scuola è fortemente condiviso da un gruppo di docenti mentre 

altri ostentano opposizione e  scarsa motivazione. Un consistente numero di persone 

interne ed esterne alla scuola si muovono tra questi due opposti cercando una propria 

collocazione. Il progetto intende dare voce alle varie anime della scuola e migliorare e 

potenziare il senso di appartenenza. 

PROGETTO CAF DESCRIZIONE 

La fase preliminare di formazione del consenso e l’ottenimento dell’impegno della 
Direzione:  
 

L’Istituto d’Istruzione Superiore “Bernardino Lotti” di Massa Marittima ha conosciuto le normative 

del sistema gestione qualità nel  2004 (ISO 9001:2000 e successivamente ISO9001:2008) per 

ottenere l’accreditamento dell’Agenzia Formativa e avere così il riconoscimento di corsi interni 

(Fochino), IFTS e percorsi integrati di istituto. 

Già dal 2010 alcuni insegnanti erano entrati in contatto con il progetto CAF tramite i rapporti con 

CIPAT: La dirigente insediatasi nel settembre 2012 ha appoggiato l’adesione al progetto di 

autovalutazione per i seguenti motivi ( esposti e concordati prima con le figure di riferimento del 

progetto poi con il collegio): 

 L’AUTOVALUTAZIONE PREVEDE  DI RACCOGLIERE DA TUTTA LA BASE 

DELL’ISTITUZIONE OPINIONI E CONSIGLI 

 VENGONO INTERPELLATE SIA I DOCENTI CHE GLI ATA IN PRIMA ISTANZA, E CON 

MODALITA’ PIU’ SNELLE ALUNNI E GENITORI SU CAMPIONE 

 IL FINE E’ DI DEFINIRE UNO STATUS DELL’ISTITUZIONE PER PREPARARE UN 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

PUNTI  DI FORZA: 

 TUTTI POSSONO ESPRIMERE LA LORO OPINIONE 

 PREVEDERE UN MIGLIORAMENTO PER IL PROSSIMO ANNO E A SEGUIRE IN BASE 

A QUANTO EMERGE DALLA  BASE 

 CORRETTEZZA DEL METODO PERCHE’ SI UTILIZZA UN PIANO CAF (QUELLO DELLA 

TRASPARENZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI) STRUTTURATO E DEFINITO 

NELLO SVOLGIMENTO CHE PREVEDE COSTANTE COMUNICAZIONI AL COLLEGIO E 

AL CONSIGLIO DI ISTIITUTO DELLE ATTIVITA’ 

 
Il coinvolgimento e la preparazione del contesto. 
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Il conseguimento della certificazione, il clima fattivo e sereno della visita onsite e soprattutto gli 

esiti del PMI hanno motivato la nuova adesione al progetto. Ne sono testimonianza le riconferme 

del gruppo GAV e le nuove adesioni decisamente spontanee 

 

La fase di pianificazione dell’autovalutazione. 
 
I progetto ha seguito le seguenti fasi :  

ANTEFATTO: ottobre 2012: in riferimento alla comunicazione di un corso organizzato da CIPAT su 

CAF si decide la partecipazione allo stesso della DS prof. ssa De Santis e della responsabile 

del sistema gestione qualità prof.ssa Anna Ciaffone. Dalla conoscenza conseguente 

scaturisce la volontà di organizzare l’autovalutazione dell’istituto. 

Giugno 2013: presentazione PMI attuato nel corso del a.s. 2013-2014 

Gennaio 2014: visita onsite e rapporto di valutazione hanno stimolato e incentivato buona parte del 

gruppo docente 

Giugno 2014: report del PMI con conseguimento degli obiettivi 

Giugno e Settembre  2014 : dopo aver stilato un piano di comunicazione, le informazioni raccolte e 

la decisione scaturita vengono comunicata sia al collegio che al consiglio di istituto, che agli 

enti esterni presenti nel CTS 

Settembre 2014: nomina GAV e condivisione delle attività ratificata e formalizzata nel POF 

approvato nel collegio di novembre 2014 

Ottobre- Gennaio 2015: incontri GAV per definire la parte del RAV relativa ai fattori abilitanti, tutti 

preceduti da contatti email per facilitare le operazioni e soprattutto raccogliere le opinioni di 

tutti i componenti secondo le diverse competenze e conoscenze.  

Ciaffone e Bucci hanno compilato il questionario proposto da CAF, i partecipanti al GAV hanno 

risposto al questionario fattori abilitanti la cui analisi ha guidato  le osservazioni personali sui 

singoli criteri inviati per email con singola attribuzione di punteggi. Ciaffone ha provveduto a 

sintesi condivise prima via email e poi nelle riunioni.  

Gennaio Febbraio 2015: raccolta questionari  alunni, genitori, docenti e ATA e analisi dei risultati. 

Le varie componenti del gruppo pur rispettando gli incarichi assegnati si sono aiutate e 

vicendevolmente hanno portato a termine i compiti nel tempo fissato. Si decide che queste 

riunioni si svolgeranno con la sola componente docenti e ATA per favorire la condivisione 

delle affermazioni. 
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Febbraio 2015 : Richiesta di candidatura l CRCAF condivisa in collegio marzo 2015 

Febbraio 2015: la raccolta dei risultati ha permesso la discussione sulla bozza del RAV 

RISULTATI presentata nella sua  completezza dalla responsabile prof.ssa Anna Ciaffone  e 

prof.ssa Fommei 

Marzo 2015: raccolta dei fattori abilitanti e risultati : dalla bozza focus group a marzo e stesura 

definitiva del RAV risultati e successivo incontro per attribuzione punteggi: l’attribuzione dei 

punteggi è svolta con la sola presenza del personale docente e ATA. Per definire il trend si 

tiene conto del RAV precedente 

Marzo 2015 : stesura conclusiva e definitiva approvazione del RAV con comunicazione al collegio 

e al consiglio d’istituto,  La DS ha materialmente, prima dell'approvazione, rivisto e integrate 

alcune parti come dimostra la differenza fra le varie stesure. 

La discussione fa emergere che  i sottocriteri 1.1 orientare l'istituzione attraverso lo sviluppo di 

una mission, una visione e dei valori 4.5 gestire la tecnologia  5.2 sviluppare ed erogare 

servizi e prodotti orientati a discenti/famiglie/cittadini/clienti hanno maggior rispondenza nella 

matrice di rispondenza impatto/ fattibilità e su questi si impostano i tre progetti di 

miglioramento: metrica CAF ha supportato tale ipotesi teorica definendo in modo appropriato 

criteri e sottocriteri da migliorare. 

 

Maggio-Giugno: comunicazione al collegio del PMI e sua preliminare approvazione. 

Giugno: DS propone di raccordare il PMI per SNV con quello emerso dall'autovalutazione.  

Settembre: Nomina DS Prof.ssa Marta Bartolini che mantiene gli indirizzi della precedente 

dirigente, sostenendo le progettualità in atto e confermando le nomine. Conferma presenza 

dei docenti in sede, nomina del gruppo di miglioramento con conseguente verifica del PdM  

modificato. Comunicazione e approvazione  PdM in collegio  e consiglio di istituto. A seguito 

delle disponibilità dei docenti vengono modificati i gruppi di miglioramento e l'intero PMI.  

Settembre 2015 : inizio PMI. Il gruppo di lavoro vede nei referenti delle figure trainanti, molto coese 

al loro interno che facilmente comunicano e decidono piani operativi. L'attività è gestita con 

verifiche mensili riassuntive di rapidi incontri settimanali, La comunicazione via mail permette 

facili raccordi e anche una rapida condivisione con dirigenza e intero corpo docente. 

 Novembre 2015 : Invio documentazione al CRCAF con stesura della presentazione dell’istituto e 

delle fasi di progetto coerente con il nuovo a.s.  

PRESENTAZIONE DEL PROCESSO DI AUTOVALUTAZIONE SVOLTO   
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Step 1 - Decidere come organizzare e pianificare l’autovalutazione 

Descrizione 
Documenti / 
evidenze 

Dal consuntivo in collegio della visita onsite e dell'avvenuta partecipazione 

è nata spontanea l'adesione al nuovo progetto, sempre consolidata e 

riaffermata con la consegna del certificato a Roma nel novembre 2014 e 

soprattutto dai consuntivi del PMI 2013. Non sono mancate azioni di 

recupero delle informazioni e comunicazioni sia nel collegio che nel 

consiglio di istituto 

 

Verbale  1 20.3.14 

 

Verbale collegio 

24.3.2014 

 

Slide presentate 

Verbale collegio 13.6 

14 

 
Verbale consiglio 
istituto 4.6.14 
 

Step 2 – Comunicare il progetto di autovalutazione   

Descrizione 
Documenti / 
evidenze 

La comunicazione è stata rivota in primis ai genitori e agli stakeholders 

comunicando l'avvenuto progetto nei pomeriggi di ricevimento genitori e nel 

CTS: considerata la risposta positiva degli esterni  si è curata la 

comunicazione interna volta a valorizzare l'avvenuto e i progressi ormai 

consolidati 

Piano della 
comunicazione 
Verbale collegio 
1.9.14 
 
Verbale caf 2 2.9.14 
 
Lettera preside 
circolare 178 
incontro genitori 
24.3.14 
 
Verbale insediamento 
C.d.I 9.12.14 

 

Step 3 – Formare uno o più gruppi di autovalutazione 

Descrizione 
Documenti / 
evidenze 

Dal collegio è emerso il bisogno di formare il GAV: le adesioni  sono sorte 

spontanee parte per continuità con il GAV precedente ( FOMMEI; 

FERRETTI, STROCCHIA) parte per ampliare a ATA come emerso dal 

report della visita onsite ( ROSATI) e parte per esigenze emerse da altri 

progetti ( ZANABONI e PIZZETTI per il primo periodo) 

Verbale CAF 3 
2.9.14 
 
Nomine GAV 
 

Step 4 – Organizzare la formazione 

Descrizione 
Documenti / 
evidenze 

IL GAV è stato formato sia con la presentazione del progetto, sia con 

continui chiarimenti sia scritti per email che orali per completare il lavoro 

La formazione del colegio e degli stakeholders è stata parcellizzata e 

ripetuta per step come da linee guida 

 
Verbale incontro 
CAF 9.10.14 
 

Step 5 – Condurre l’autovalutazione 

Descrizione 
Documenti / 
evidenze 

L'autovalutazione è stata svolta con un'iniziale stesura dell'intervista Verbale incontro 
CAF 17.12.14 
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proposta dal CRCAF per Ciaffone e Bucci in qualità di referenti e vicario. Il 

questionario fattori abilitanti ha permesso una prima analisi. L'elaborazione 

dei dati ha supportato la stesura del RAV avvenuta in modo informatico: 

ogni componente del GAV ha espresso un punteggio e un'analisi sul report 

e le evidenze grazie ad un testo che riportava anche il rav precedente. 

Ciaffone ha provveduto a sintesi verificate costantemente in corso d'opera, 

Le riunioni con scadenza a metà operazioni dei fattori abilitanti a 

conclusione dei fattori abilitanti e a conclusione dei risultati  e per la stesura 

definitiva con verifica della metrica sono stati un elemento di confronto, 

rimotivazione e anche di organizzazione del lavoro.  Nel mese di gennaio 

sono stati fatti svolgere i questionari alla classi seconde e quarte per la 

componente alunni, alle terze per la componente genitori, agli ATA con 

consegna manuale e ai docenti nel collegio di gennaio. Prima 

dell'approvazione DS ha rivisto e concordato alcune parti prendendo 

attivamente parte al progetto prima della ratifica finale. 

 

 
Verbale collegio 28 
gennaio 2015 
 
Verbale incontro 
CAF 25.2.15 
 
Verbale incontro 
CAF 19.3.15 
 
Verbale consiglio di 
istituto 25.4.15 
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Criterio 1: Leadership 

1.1. Orientare l’organizzazione, attraverso lo sviluppo di una mission, una vision e dei 

valori  

Sintesi complessiva del sottocriterio  
 

Patti formativi e 
corresponsabilità  
circolare comportamento alunni 
entrate e uscite anticipate 

Nei tre anni continuativi di dirigenza, DS ha lavorato 
duramente per comprendere tutte le dinamiche e i bisogni 
generali e quindi inserirsi a pieno nel nuovo ambiente di lavoro. 
Così ora, che siamo alla terza annualità dell’attuale dirigenza, 
raccogliamo i frutti di tanto lavoro che sia la DS sia il corpo 
docenti, in questi anni di cambiamento, hanno fatto.  
Gli obiettivi creati dalla mission sono chiari e la DS valorizza 
ogni indirizzo esaltando le peculiarità di ognuno di essi. La DS 
è  decisa nel trovare le strategie per mettere in atto la mission 
e ha una idea  chiara di quale sia la vision per la nostra realtà 
scolastica. Questo ovviamente crea anche in noi dipendenti 
una chiarezza e una determinazione maggiore perché ora 
conosciamo meglio i nostri obiettivi ben esposti sul sito e sul 
POF 

PLAN  La pianificazione è chiara e ben esplicitata, ma talvolta  rimane 
sulla carta. La dirigente ha fatto chiarezza su aspetti 
controversi e di difficile gestione. Non riusciamo ancora però a 
controllare alcune dinamiche come le entrate e le  uscite 
anticipate, che avvengono anche se i ragazzi hanno terminato i 
fogli del libretto.  

DO      Applicare le direttive sulle circolari riguardanti entrate uscite 
degli studenti minorenni è semplice e funziona poiché sono 
direttamente coinvolte le famiglie. Altra cosa sono gli studenti 
maggiorenni: molto spesso si nota  che le motivazioni non 
sono molto “nobili”(evitare una lezione, una verifica, cadere 
nella tentazione di uscire prima per semplice “noia” ecc.).  

 

CHECK   E' stato attuato un controllo mensile del coordinatore di classe 
su apposito registro di carattere riepilogativo sulle 
entrate/uscite di ogni studente della classe.  

 

ACT  E' stata attuata una comunicazione alle famiglie (sia telefonica 
che online)da parte del coordinatore in caso di mancato 
rispetto delle disposizioni presenti nella circolare entrate/uscite 

 

 

POF La mission della dirigenza è chiara: 
 1) trasformare la scuola in relazione ai cambiamenti 
economici, sociali e cognitivi puntando al futuro, ad una 
dimensione aperta alla mobilità, flessibilità, cambiamento.  
2) valorizzare la vocazione territoriale inserendosi ed 
incidendo nei settori di interesse economico presenti nel luogo. 

PLAN  Il POF dimostra una pianificazione precisa  in relazione alla 
mission.  

DO La richiesta dei professionali è sempre più forte, sebbene di 
anno in anno si assista alla contrazione di interesse a volte per 
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l’IPIA ind. manutenzione, a volte per l’IPIA ind. 
enogastronomico. Abbiamo assistito, in soli due anni, alla 
formazione di 2 prime classi talvolta per un indirizzo, talvolta 
per un altro, questo è significativo di quanto comunque la 
nostra realtà risente dei cambiamenti che avvengono nelle 
scuole circostanti (si veda il rinnovamento dell’IIS di Follonica, 
dove è stato chiuso quest’anno l’IPIA) 

CHECK   Tra mission e pianificazione ci deve essere maggiore relazione 
dal punto di vista formale. Il POF nella sua struttura deve 
riflettere la relazione tra mission e progettazione.     
Una parte dei nostri docenti credono che il crescere degli 
indirizzi professionale porti la nostra scuola ad un 
abbassamento del livello mentre in questo momento storico è  
importante mantenere in vita una scuola storica come la nostra 
, punto focale anche della cittadina di Massa Marittima . 

ACT          Si è assistito ad un potenziamento delle attività 
dell'enogastronomico con la creazione dei laboratori di cucina 
e l'apertura di un intero corso per adulti. Si continua però a 
valorizzare   i due indirizzi tecnici per avere una scuola 
equilibrata e con un ampia offerta formativa 

 

Politica della qualità L'agenzia formativa attua un processo di qualità a normativa 
ISO 9001 dal 2003 e dal 2012-2013 ha intrapreso un percorso 
CAF con certificazione CEF nel 2014 

PLAN  La scelta di attuare il metodo CAF è stato condiviso dall'intera 
struttura e anche comunicato agli stakeholders 

DO  Il progetto di autovalutazione è stato attuato con ricaduta in tre 
progetti di miglioramento: STARTER, MEDIAEDUCATION E 
PARLIAMO TRA NOI. 

CHECK Ancora molto divario sussiste tra Agenzia Formativa e 
Istituzione Scolastica, tuttavia quest’anno più dipendenti si 
sono sentiti vicini alla problematica della Qualità e hanno 
deciso di inserirsi nel gruppo dell’autovalutazione. Questo 
lascia intendere che pian piano cresce e matura il pensiero 
che si va sempre più verso una scuola che lavora in “termini di 
Qualità”. 
La nascita del nuovo indirizzo (Enogastronomico) e la crisi 
degli altri due indirizzi storici (chimico e minerario) impone ad 
ognuno di noi una riflessione.  

ACT  La riunione con il personale esaminatore per la CEF ha fatto 
riscoprire  l’attaccamento di tutti noi alla scuola dove lavoriamo 
e ha motivato positivamente a programmare un nuovo 
percorso di autovalutazione, coinvolgendo un maggior numero 
di docenti. 

 
Evidenze documentali a supporto della sintesi 
 

https://www.dropbox.com/sh/7v0cnjmzqo186su/AABwzQAFINtstes54h05MQika?dl=0  
patti formativi e di corresponsabilità 
circolari su comportamento studenti ed entrate e uscite anticipate 
 
https://www.dropbox.com/sh/eghn63yw73vclde/AACYjbU78ctwEEDAC8gGVogja?dl=0 
pof 
politica della qualità 
 

https://www.dropbox.com/sh/7v0cnjmzqo186su/AABwzQAFINtstes54h05MQika?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/eghn63yw73vclde/AACYjbU78ctwEEDAC8gGVogja?dl=0


19 

 

Punti di forza 
1. Alcuni docenti che pur non essendo residenti a Massa Marittima scelgono di rimanere in 

questa scuola per motivi affettivi crea alla nostra scuola un buon clima lavorativo e una 
buona continuità 

2. La costruzione delle cucine all’interno del plesso fa capire che sia il Comune che la 
provincia  hanno chiara l’importanza di mantenere in vita la nostra scuola 

3. Lavorare al miglioramento e adeguamento dei laboratori. 

4. Aver stretto e consolidato sempre più forti legami, grazie a stretti accordi, con gli enti 
circostanti 

 
Punti di debolezza 

1. rivedere i rapporti con  IIS Follonica  
2. inserire nel lavoro della Qualità un maggior numero di dipendenti, soprattutto le nuove 

nomine  

3. Un punto non facile per noi, il nuovo indirizzo (Enogastronomico) ha bisogno di un 
dispendio di energie anche economiche notevoli  

 
Idee per il miglioramento 

1. incontri periodici collegiali esclusivamente per esporre il lavoro della Qualità e il suo 
regolare avanzamento 

2. Coinvolgere il personale non docente nelle entrate in ritardo e uscite anticipate  
3. migliorare l'accessibilità del POF magari con una struttura tabellare 
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Punteggio - Griglia di valutazione dei Fattori Abilitanti 

 ATTRIBUTI 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

P
L

A
N

 

La pianificazione è basata 
sui bisogni e sulle 
aspettative dei portatori di 
interesse. 
La pianificazione è diffusa  
regolarmente nelle parti 
significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree 

Punteggio PLAN  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

D
O

 

L’esecuzione è gestita 
attraverso processi e 
responsabilità definite 
e  

diffusa regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree 

Punteggio DO  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

C
H

E
C

K
 

I processi sono monitorati 
con indicatori significativi   
e  
rivisti regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree 
Punteggio CHECK   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

A
C

T
 

Azioni correttive e di 
miglioramento sono assunte 
a seguito del controllo dei 
risultati 
e 
diffusi regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazazione 
 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree 

Punteggio ACT   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

 

Punteggio Totale % (Somma/4)  0 5 10 15 2
0 

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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Criterio 1: Leadership 

1.2 Gestire l’organizzazione, le sue performance e il suo miglioramento continuo 

Sintesi complessiva del sottocriterio 
 

Certificazione CAF 

Il CAF conclusosi con la certificazione e l'inserimento nel format 

europeo è stato incentivante e stimolante e soprattutto ha creato un 

senso di appartenenza e motivazione al PMI 

PLAN  
La decisione di inserirsi nel progetto CAF è partita da un 

gruppo ristretto, ma ha subito coinvolto l'intero corpo docente 

DO  

La messa in atto delle strategie di miglioramento è stata il 

punto forte di questo processo: ci ha permesso di riscoprire 

molte attività sommerse e quasi dimenticate che in realtà 

creano da anni la nostra scuola.  Il successivo PMI ha 

individuato aree operative realmente funzionali alla scuola per 

cui portare a termine gli indici previsti è risultato quasi 

naturale e scontato  

CHECK 

La soddisfazione del raggiungimento della certificazione e il 

clima positivo della visita onsite che ha coinvolto tutto il 

personale ha avuto come esito naturale la decisione di 

continuare nel progetto con cadenza biennale 

ACT  

La nuova definizione del GAV ha raccolto tante adesioni 

spontanee: i partecipanti al GAV hanno chiesto in collegio il 

loro coinvolgimento in un clima generale di rifiuto degli 

incarichi. 

 

valutazione alunni 
La valutazione è strutturata e codificata grazie ad una modulistica 

appropriata e unitaria condivisa nei collegi e distribuita tramite il sito 

PLAN  
La fase della pianificazione è stata semplice e soprattutto organizzata 

in modo estremamente collaborativo fra docenti referenti e dirigente 

DO  
La visibilità della modulistica sul sito permette  una facile fruibilità 

anche per i docenti inseriti in organico con nomine a tempo 

determinato 

CHECK 
Il monitoraggio ha evidenziato un facile utilizzo della modulistica da 

parte dei docenti, ma non sempre una facile lettura da aperte delle 

famiglie che lamentano una scarsa visibilità del sito 

ACT  
La volontà di migliorare il sito è definita e si vorrebbe procedere nel 

2015 ad una assegnazione esterne dell'incarico di gestione del sito 

 

calendario verifiche 

La scelta di svolgere le verifiche dei giudizi sospesi a partire da  25 

agosto è stata proposta, accettata e realizzata senza difficoltà. 

Questo ha permesso il mantenimento in servizio dei docenti a tempo 

determinato e una tempestiva organizzazione delle classi 

PLAN  
La pianificazione è stata comunicata al collegio dei docenti di 

giugno e in seguito il calendario è stato divulgato attraverso il sito:   

DO  
La volontà di organizzazione è chiara e pianificata in modo ben 

visibile con largo anticipo 

CHECK 
La pianificazione non ha necessitato di revisioni in corso d'opera, se 

non per alcuni docenti che non hanno potuto intervenire per impegni 

su altre scuole subito sostituti 

ACT  
Lo svolgimento è stato pertanto regolare e sereno con scrutini finali 

svolti nei tempi stabiliti senza eccessivi contrasti 

scrutini finalità  
La circolare di fine anno con le operazioni da svolgere è molto 

dettagliata, chiara e utile soprattutto per gli insegnanti meno esperti: 
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la dirigenza ha assunto come proprio compito quello di dare 

procedure chiare e condivise 

PLAN  
Nell'attuazione degli scrutini si notano alcune  disarmonie negli 

obiettivi educativi: l'accordo di massima nella pratica risulta difficile 

DO  
L’organizzazione delle operazioni è un  punto di forza per cui le 

operazioni sono svolte con rapidità anche grazie alla modulistica 

online che facilita una visualizzazione collegiale  

CHECK 
Tutto il corpo docente ha utilizzato con una relativa sicurezza le 

nuove metodologie informatiche grazie all'aver introdotto dopo gli 

scrutini del primo trimestre corsi specifici e differenziati 

ACT  
L'acquisizione degli scrutini online ha sostanzialmente permesso il 

rispetto della tempistica prevista  

 
Evidenze documentali a supporto della sintesi 
 

https://www.dropbox.com/sh/9yjabgvs05y0t3a/AADWtluHwnixR8g-hX09oRXsa?dl=0 

 
certificazione CAF 
valutazione alunni circolare 
calendario verifiche 
scrutini finalità 

 
Punti di forza 

1. senso di appartenenza alla scuola e riscoperta delle proprie esperienze 
2. modulistica chiara, condivisa e pianificata 
3. utilizzo condiviso e appropriato degli scrutini online 

 
Punti di debolezza 

1. visibilità del sito da parte delle famiglie 
2. notifica del recupero e del voto di consiglio alle famiglie 
3. ampliamento del consenso e assunzione di comportamenti maggiormente collegiali 

 
Idee per il miglioramento 

1. gestione esterna del sito 
2. adesione ad un modello CAF che prevede in maggior coinvolgimento rispetto alle ISO 
3. creazione di una procedura definita per consegnare al coordinatore i moduli del recupero 

ma anche della sufficienza raggiunta per voto di consiglio 

4. creare una procedura per definire il ruolo del coordinatore in particolare per la raccolta dei 
documenti 

https://www.dropbox.com/sh/9yjabgvs05y0t3a/AADWtluHwnixR8g-hX09oRXsa?dl=0
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Punteggio - Griglia di valutazione dei Fattori Abilitanti 

 ATTRIBUTI 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

P
L

A
N

 

La pianificazione è basata 
sui bisogni e sulle 
aspettative dei portatori di 
interesse. 
La pianificazione è diffusa  
regolarmente nelle parti 
significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree 

Punteggio PLAN  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

D
O

 

L’esecuzione è gestita 
attraverso processi e 
responsabilità definite 
e  

diffusa regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree 

Punteggio DO  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

C
H

E
C

K
 

I processi sono monitorati 
con indicatori significativi   
e  
rivisti regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree 
Punteggio CHECK   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

A
C

T
 

Azioni correttive e di 
miglioramento sono assunte 
a seguito del controllo dei 
risultati 
e 
diffusi regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazazione 
 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree 

Punteggio ACT   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

 

Punteggio Totale % (Somma/4)  0 5 10 15 2
0 

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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Criterio 1: Leadership 

1.3 Motivare e supportare il personale dell’organizzazione e agire come modello di 
ruolo 

Sintesi complessiva del sottocriterio 
 

convocazioni dipartimenti 

La volontà e la determinazione, evidenziate dal dirigente nel 

riorganizzare il lavoro dei docenti, sono state di grande stimolo per 

coloro che sentivano la necessità di “ripartire” perché hanno  visto in 

lei una guida responsabile, seria e, soprattutto, preparata. Non solo, 

ha anche dimostrato un forte attaccamento alla scuola, nonostante la 

difficile situazione personale che si è trovata ad affrontare. Al 

contrario, molti hanno trovato pretesti di ogni genere per contrastare 

questa innegabile opera di riordino dell’ambito della didattica  il cui 

unico scopo era quello di coordinarci tra di noi in modo più organico.  

PLAN 

La pianificazione risponde a criteri di chiarezza, precisione e 

organizzazione. La circolare è molto dettagliata con tutti i riferimenti 

di legge.  Il dipartimento è un momento di incontro importante  per 

la scelta dei libri di testo e la definizione degli  obiettivi minimi.   

DO  
L’azione è mirata e incisiva anche se molti docenti dimostrano di 

non capire le circolari o comunque presentano alcune resistenze 

anche in termini orari 

CHECK 
Per ovviare alle resistenze di alcuni si è ridotto un po' l'orario 

previsto e alcune circolari come quelle relative all'INVALSI sono 

risultate un po' tardive 

ACT 

Il numero di docenti motivato ad una gestione della scuola che 

suddivida le corresponsabilità è piuttosto ridotto: si è cercato di 

ampliarlo con un maggiore coinvolgimento nel gruppo CAF o nella 

distribuzione ad anno 2014-2015 dell'organigramma  

 

candidature funzioni strumentali 

Le aree di intervento sono state ben individuate e precisati con 

chiarezza  i campi di azione nonostante ciò la disponibilità è piuttosto 

ridotta: risulta difficile trovare persone disposte a svolgere le FFSS. 

Si può lamentare la carenza di un rapporto umano che consolidi le 

scelte operative volta a supportare nell'operatività quotidiana 

PLAN La pianificazione è completa  nel rispetto della normativa 

DO  
L’azione delle figure strumentali è concreta e visibile non solo nelle 

relazioni di fine anno ma nella gestione di ogni attività 

CHECK 
L'osservazione di un limitato coinvolgimento del corpo docente ha 

motivato una gestione più collegiale della scuola.  

 ACT 
Per l'anno 2014-2015 è stata inventata una gestione collegiale 

definita con organigramma specifico.  

 

nomina coordinatori 

L’individuazione del coordinatore è un’operazione fondamentale: il 

coordinatore è determinante nella gestione della classe . Risulta 

meno sicura l'attribuzione del ruolo del verbalista: l'attività sembra 

gravosa e poco remunerata 

PLAN 
La definizione degli incarichi è tempestiva e svolta con apposita 

circolare 

DO  
I coordinatori sono in genere motivati soprattutto nelle classi più 

problematiche 

CHECK 
In occasione degli scrutini si nota una carenza di omogeneità negli 

obiettivi da raggiungere 

      ACT 
Manca un momento di coordinamento tra dirigenza e coordinatori in 

modo da creare un'uniformità di pensiero e non solo una funzione 

puramente gestionale del coordinatore 
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adempimenti pagellino 
L’introduzione dei pagellini on line è stata un’ottima iniziativa e ben 

organizzata .  

PLAN 
La pianificazione ha tenuto conto delle difficoltà dei docenti nel 

dover gestire questo nuovo compito: si sono fatti due incontri di 

formazione ben gestiti sia nell'odg che nella tempistica 

DO  
L’azione è andata a buon fine senza particolari difficoltà e resistenze 

da parte del corpo docente 

CHECK 
Si è notato una certa resistenza da parte delle famiglie ad accedere 

alla visualizzazione online dei pagellini in particolare nei 

professionali 

ACT 
La scuola ha sopperito fornendo a richiesta anche la copia cartacea o 

il supporto informatico. 

 

 

 
Evidenze documentali a supporto della sintesi 

 https://www.dropbox.com/sh/yc1virnvgij3aiw/AACpB-ClCQwLpSejnP4KLxKna?dl=0 

 
convocazioni dipartimenti 
candidature funzioni strumentali 
nomina coordinatori 
adempimenti pagellino    

 
Punti di forza 

1. pianificazione delle attività dei dipartimenti 
2. definizione dei ruoli delle funzioni strumentali 

3. gestione online delle valutazioni 
4. formazione specifica sulla compilazione della modulistica di scrutini online 

 
Punti di debolezza 

1. coinvolgimento nella gestione di un numero più significativo di docenti 
2. distribuzione degli incentivi economici 
3. distribuzione degli incarichi di verbalizzazione 

4. definizione di obiettivi condivisi tra coordinatori e dirigenza in relazione alle problematiche 
di ogni classe. 

 
Idee per il miglioramento 
1. introdurre una funzione strumentale sul supporto informatico 
2. Gestione definita del ruolo del coordinatore e del verbalista 

 

https://www.dropbox.com/sh/yc1virnvgij3aiw/AACpB-ClCQwLpSejnP4KLxKna?dl=0
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Punteggio - Griglia di valutazione dei Fattori Abilitanti 

 ATTRIBUTI 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

P
L

A
N

 

La pianificazione è basata 
sui bisogni e sulle 
aspettative dei portatori di 
interesse. 
La pianificazione è diffusa  
regolarmente nelle parti 
significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree 

Punteggio PLAN  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

D
O

 

L’esecuzione è gestita 
attraverso processi e 
responsabilità definite 
e  

diffusa regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree 

Punteggio DO  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

C
H

E
C

K
 

I processi sono monitorati 
con indicatori significativi   
e  
rivisti regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree 
Punteggio CHECK   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

A
C

T
 

Azioni correttive e di 
miglioramento sono assunte 
a seguito del controllo dei 
risultati 
e 
diffusi regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazazione 
 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree 

Punteggio ACT   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

 

Punteggio Totale % (Somma/4)  0 5 10 15 2
0 

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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Criterio 1: Leadership 

1.4 Gestire relazioni efficaci con le autorità politiche e gli altri portatori 

d’interesse 

Sintesi complessiva del sottocriterio 

Premio Mariella Gennai 

Il comune di Massa Marittima finanzia un premio in buoni libro per gli 

studenti e la scuola dedicato alla consigliera comunale e provinciale 

Mariella Gennai morta prematuramente.  

Gli studenti della scuola secondaria partecipano per due sezioni: tema 

libero o un elaborato ispirato a temi legati alla partecipazione civile. In 

occasione della premiazione che si svolge nel mese di maggio vengono 

consegnati i premi agli studenti e al dirigente della scuola.  

PLAN  
La partecipazione al premio è ormai consolidato nella nostra scuola e 

viene comunicato sia personalmente ai docenti di italiano che tramite 

circolare 

DO  

I docenti invitano gli studenti ad una partecipazione personale in vario 

modo: alcuni interagiscono nella preparazione, altri lo utilizzano come 

metodologia di insegnamento per la partecipazione ai concorsi 

pubblici.  

CHECK  

La conoscenza della partecipazione rimane limitata ai 

docenti di lettere nonostante l'iniziativa cittadina di 

premiazione e la consegna alla scuola di 500 euro.  

ACT  
Il premio continua in essere si auspica un miglioramento 

del sito per dare visibilità ai progetti e ai concorsi svolti  

 
Evidenze documentali a supporto della sintesi 
 
https://www.dropbox.com/sh/23hvn2yc649qr1i/AAD08H1t9TerMOuZgAJKX0PSa?dl=0 

 
Premio Mariella Gennai 

 
 
Punti di forza 

1. fitta rete di relazioni con enti e aziende del territorio 
2. esperienza ormai definita e consolidata 
3. relazioni con il comune di Massa Marittima sempre più significative  

 
Punti di debolezza 

1. relazioni con il comune di Massa Marittima, in particolare per l’orientamento 
2. cura dei beni strutturali da parte del comune e della provincia 

 
Idee per il miglioramento 

1. raccogliere tutti i progetti e i concorsi   
2. creare un format sul sito per illustrare la partecipazione a concorsi   
3. Creare un incentivo ai docenti per la partecipazione ai concorsi 
4. Definire un criterio univoco per la scelta dei concorsi cui partecipare 

 

https://www.dropbox.com/sh/23hvn2yc649qr1i/AAD08H1t9TerMOuZgAJKX0PSa?dl=0
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Punteggio - Griglia di valutazione dei Fattori Abilitanti 

 ATTRIBUTI 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

P
L

A
N

 

La pianificazione è basata 
sui bisogni e sulle 
aspettative dei portatori di 
interesse. 
La pianificazione è diffusa  
regolarmente nelle parti 
significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree 

Punteggio PLAN  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

D
O

 

L’esecuzione è gestita 
attraverso processi e 
responsabilità definite 
e  

diffusa regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree 

Punteggio DO  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

C
H

E
C

K
 

I processi sono monitorati 
con indicatori significativi   
e  
rivisti regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree 
Punteggio CHECK   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

A
C

T
 

Azioni correttive e di 
miglioramento sono assunte 
a seguito del controllo dei 
risultati 
e 
diffusi regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazazione 
 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree 

Punteggio ACT   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

 

Punteggio Totale % (Somma/4)  0 5 10 15 2
0 

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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Criterio 2: Strategia e Pianificazione 

2.1. Raccogliere informazioni sui bisogni presenti e futuri dei portatori di 
interesse e sugli aspetti rilevanti della gestione dell’organizzazione 
 

Sintesi complessiva del sottocriterio 

 

analisi dei fabbisogni 

La scuola ha curato molto e potenziato negli ultimi anni 

indagini di analisi dei fabbisogni legate sia all'interno 

della scuola  ( classi prime, stage, orientamento..) che 

all'ambiente ( Unioncamere, potenziali iscritti nel  bacino 

di utenza..)  

PLAN  

La pianificazione dell’alternanza scuola-lavoro è stata 

fatta tenendo presente le riforme scolastiche e lì dove 

non previsto, esempio il classico, per dare un’opportunità 

a tutti i nostri studenti in modo equo. La pianificazione 

dello stage è un’operazione che richiede molto tempo, 

molta capacità di organizzazione e di pazienza da parte 

del docente che se ne occupa. Il docente deve collocare i 

ragazzi nelle aziende giuste, in base alle capacità, alla 

vicinanza a casa e alle loro richieste.  Dalla 

pianificazione dipende il grado di soddisfazione e chi 

rimane escluso dalla stage rimane anche molto deluso.    

DO  

L’azione ha la sua concretizzazione nelle settimane dello 

stage che è una vera opportunità per i ragazzi per 

dimostrare le competenze  tecniche, relazionale e 

organizzative.  

CHECK  

Non è sempre semplice trovare aziende e soprattutto 

adattare i periodi di lavoro e l’impegno del tutor 

aziendale ai ritmi scolastici. Impegnativo è sicuramente 

organizzare il tutto e stare continuamente in contatto con 

le aziende. Il controllo è accurato grazie  all’analisi dei 

questionari, classe per classe, è un lavoro enorme. Dai 

questionari emerge una sostanziale uniformità fra il 

giudizio dei tutor aziendali e i docenti, così come fra 

alunni e tutor aziendali.  E' stato progettato un Diario di 

Bordo potrebbe diventare uno strumento per 

comprendere l’effettiva ricaduta dello stage e il livello di 

gradimento.    

ACT  

Il Diario di Bordo è stato utilizzato in alcune classi pilota 

ed è risultato uno strumento utile e veicolare alla stesura 

del curriculum  L'attività è stimolante e positiva per i 

ragazzi con ottime ricadute sull'orientamento e sul 

territorio dove offre ampia visibilità.  
 

Convegno starter  

Per due anni si è svolto un percorso di formazione 

sull'alternanza scuola lavoro che ha coinvolto docenti, ma 

anche tutor aziendali e di rete definendo metodologie, 

strumenti e soprattutto una progettazione organica, 
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vademecum dell'alternanza 

PLAN  

La pianificazione è stata curata nei dettagli, dai 

partecipanti fino al buffet finale. Anche i convegni di 

disseminazione che hanno cercato di ampliare la 

formazione possono essere classificati come alternanza 

scuola-lavoro, dando una grande opportunità ai ragazzi 

del turistico. In particolare il convegno del turismo ha 

coinvolto i ragazzi di 4° e 5° che  sono usciti molto 

arricchiti, hanno preso personalmente contatto con enti ed 

aziende, crescendo così professionalmente, e  acquisendo  

grandi capacità organizzative e comunicative 

 

DO  

In relazione alla giornata del  convegno si può aggiungere 

che l’azione è stata proficua con ricaduta immediata nella 

costituzione del Comitato tecnico scientifico: un  

piacevole di riconoscimento di un lavoro di gruppo 

interessante e soprattutto curato da esperti esterni molto 

competenti.  

 

CHECK  

Alcuni consigli di classe si dimostrano poco recettivi 

della metodologia proposta a tal fine è stato redatto un 

apposito vademecum 

ACT  

Nell'a.s. 2014-2015 la progettualità del vademecum è 

stata diffusa in modo capillare in tutti i consigli di classe, 

coinvolgendo tutti i docenti.  
 

Progetto dispersione Massa  
Marittima  

Il progetto su bando regionale viene a soppiantare l'IF o il 

progetto integrato di istituto.  

PLAN  

La pianificazione è stata fatta tenendo presente tutti i 

bisogni e le necessità della scuola, dalla presenza di una 

gran percentuale di alunni stranieri specie nei 

professionali e al disagio di essere un Comune difficile da 

raggiungere, perché fuori dagli assi viari. Inoltre il 

progetto in rete con l'istituto Comprensivo ha migliorato 

la visibilità sul territorio 

 

DO  

La progettualità in rete ha dato  molte soddisfazioni in 

quanto abbiamo lavorato braccio a braccio con il gruppo 

di insegnanti delle scuole medie, con cui si è avuto da 

subito un grande feeling e si è sviluppata grande sinergia 

 

CHECK  

Non siamo riusciti a classificarci nel podio dei vincitori 

dei fondi economici, ma tuttavia abbiamo appreso la 

procedura per migliorare il nostro piano: la motivazione 

infatti di non approvazione è legata alla carenza nel 

monitoraggio 

ACT  

La verifica regionale del bando ha permesso di definire 

delle linee guida nella presentazione dei progetti 

successivi come quelli della divulgazione scientifica 

preparati nel settembre 2014.  
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Evidenze documentali a supporto della sintesi 
 
https://www.dropbox.com/sh/rbq09uzseizq3ho/AACWtU92IRKrZKtYJ1yoGbp1a?dl=0 
 

analisi di fabbisogni 
convegno starter 
progetto dispersione 

 

Punti di forza 

1. sistematicità delle indagini e delle analisi dei fabbisogni 
2. Introduzione del Diario di Bordo 
3. Uso di un questionario per valutare lo stage   
4. capacità progettuale 

 
Punti di debolezza 

1. analisi dei dati raccolti nelle analisi dei fabbisogni e nei questionari degli stage 
2. ricaduta nelle scelte politiche e innovative del territorio anche con proposte 

progettuali formative. 
3. Schede progettuali con definizioni di indici misurabili nel monitoraggio 

 
Idee per il miglioramento 

1. progettare in riferimento alle analisi svolte 
2. definire un gruppo progettuale e identificare collegialmente linee di indirizzo 

progettuali 
3. comunicare in modo sistematico in collegio, in consiglio d’istituto e per email ai 

docenti i risultati delle indagini e della progettualità 

https://www.dropbox.com/sh/rbq09uzseizq3ho/AACWtU92IRKrZKtYJ1yoGbp1a?dl=0
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Punteggio - Griglia di valutazione dei Fattori Abilitanti 

 ATTRIBUTI 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

P
L

A
N

 

La pianificazione è basata 
sui bisogni e sulle 
aspettative dei portatori di 
interesse. 
La pianificazione è diffusa  
regolarmente nelle parti 
significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree 

Punteggio PLAN  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

D
O

 

L’esecuzione è gestita 
attraverso processi e 
responsabilità definite 
e  

diffusa regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree 

Punteggio DO  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

C
H

E
C

K
 

I processi sono monitorati 
con indicatori significativi   
e  
rivisti regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree 
Punteggio CHECK   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

A
C

T
 

Azioni correttive e di 
miglioramento sono assunte 
a seguito del controllo dei 
risultati 
e 
diffusi regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazazione 
 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree 

Punteggio ACT   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

 

Punteggio Totale % (Somma/4)  0 5 10 15 2
0 

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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Criterio 2: Strategia e Pianificazione 

2.2 Sviluppare strategie e piani tenendo in considerazione le informazioni 
raccolte 
 

Sintesi complessiva del sottocriterio 

Comitato tecnico scientifico 

Un’ iniziativa importante e in linea con gli indirizzi 

ministeriali è la creazione del CTS. L’occasione è stata 

collegata a Starter per assumere poi una vitalità propria 

PLAN  

La pianificazione c’è stata con l’individuazione dei membri 

e con degli obiettivi chiari e condivisibili. E' stato redatto e 

approvato anche un piano programmatico 

DO Si sono svolti 3 incontri nell'A.S. 2013-2014 

CHECK 

Gli incontri hanno permesso di proporre iniziative sui test di 

ammissione e sul CLIL. La partecipazione a CTS degli IFTS 

ha permesso di verificare l'impostazione del CTS della 

scuola. Il limite rimane che il CTS è poco condiviso 

dall'intera istituzione scolastica.  

ACT  

Per l'a.s. 2014-2015 si sta cercando di attuare la 

preparazione ai test universitari e una collaborazione per la 

CLIL 

 

Evidenze documentali a supporto della sintesi 

https://www.dropbox.com/sh/e2q6ptans8xar1n/AABQ-n8aONmJxYMmV2pNZzoOa?dl=0 

CTS 

 

Punti di forza 

 creazione del CTS 

 idee operative come i test universitari nati dalla collaborazione con le università 

 confronto con altri CTS 

 
Punti di debolezza 

 coinvolgere il CTS nel CLIL 

 aumentare la visibilità del CTS nell'istituto 

 maggiore fruibilità del sito 

 
Idee per il miglioramento 

 pubblicare  verbali del CTS e presentarli in collegio 

 Ampliare le presenze degli enti economici nel CTS 

 Definire un protocollo di intenti con le università 

 Definire un momento di condivisione fra Polo Tecnico Professionale e CTS 
 
 
 
 

https://www.dropbox.com/sh/e2q6ptans8xar1n/AABQ-n8aONmJxYMmV2pNZzoOa?dl=0
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Punteggio - Griglia di valutazione dei Fattori Abilitanti 

 ATTRIBUTI 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

P
L

A
N

 

La pianificazione è basata 
sui bisogni e sulle 
aspettative dei portatori di 
interesse. 
La pianificazione è diffusa  
regolarmente nelle parti 
significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree 

Punteggio PLAN  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

D
O

 

L’esecuzione è gestita 
attraverso processi e 
responsabilità definite 
e  

diffusa regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree 

Punteggio DO  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

C
H

E
C

K
 

I processi sono monitorati 
con indicatori significativi   
e  
rivisti regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree 
Punteggio CHECK   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

A
C

T
 

Azioni correttive e di 
miglioramento sono assunte 
a seguito del controllo dei 
risultati 
e 
diffusi regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazazione 
 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree 

Punteggio ACT   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

 

Punteggio Totale % (Somma/4)  0 5 10 15 2
0 

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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Criterio 2: Strategia e Pianificazione 

2.3 Comunicare e implementare strategie e piani nell’intera organizzazione e 
riesaminarli regolarmente 
 

Sintesi complessiva del sottocriterio 

polo agribusiness 

 La vocazione agroalimentare legata ai beni 

culturali della regione ci coinvolge direttamente 

con l’enogastronomico, il chimico e geotecnico. 

L’utilità di questo polo è connessa anche agli 

IEFP che potrebbero variare in relazione  al 

funzionamento del polo stesso, rendendo gli IEFP 

più aderenti al contesto territoriale, all’ambito 

lavorativo.  

Plan  
La pianificazione ha vista l'adesione e la 

votazione dell'intero collegio 

Do  
Il polo si è costituito nel luglio 2014 dopo attenta 

progettualità condivisa e creazione dell'ATS 

Check  
A livello regionale si sta svolgendo un 

monitoraggio che ha creato vari tavoli di studio 

Act  

Abbiamo chiesto la partecipazione a due tavoli di 

studio, gli IeFP sussidiari o complementari e 

l'alternanza scuola lavoro 

 

Ricevimenti pomeridiani  

I ricevimenti pomeridiani sono fondamentali, gli 

unici momenti che i genitori sentono importanti e 

a cui tendenzialmente non mancano. Anche per il 

docente è un appuntamento significativo perché è 

proprio grazie alla relazione con il genitore che 

riesce ad incidere di più sull’andamento 

scolastico dell’alunno.  Per i ragazzi sapere che 

l’insegnante ed il genitore hanno un rapporto che 

spesso è un buon rapporto significa consolidare il 

legame con la scuola.    

Plan  
Sono stati pianificati in collegio fin dal mese di 

ottobre prima delle vacanze di Natale e di Pasqua 

Do  

La partecipazione è talmente attiva che nel mese 

di marzo abbiamo utilizzato l'occasione anche per 

fare un questionario a tutti i genitori 

Check  
La pratica è ormai consolidata e confermata 

anche per il successivo anno scolastico 
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Act  

Per a. s 2014-2015 sono previsti  a fine 

novembre, un mese prima della fine del trimestre 

quando ancora si può recuperare e ad aprile dopo 

il pagellino interperiodale.  

 

Vademecum alternanza 

Il vademecum rappresenta la concretizzazione di 

un lavoro biennale che ha coinvolto la scuola in 

un un’operazione di “aggiornamento” attivo. 

Abbiamo creduto nell’utilità dell’alternanza 

scuola lavoro, abbiamo prodotto del materiale in 

funzione delle nostre aspettative poi lo abbiamo 

messo in bella forma come biglietto da visita.  Il 

vademecum rende operativa l’alternanza scuola 

lavoro.   

Plan  

La pianificazione, per quanto riguarda il corso 

Starter da cui è nato in parte il vademecum, ha 

segnato due anni scolastici coinvolgendo circa 20 

docenti e prevedendo poi seminari di 

disseminazione  

Do  

L’alternanza scuola lavoro, nella forma più alta 

della commessa,  non è un’operazione facile e per 

ora l'applicazione coinvolge solo un certo numero 

di docenti. Il convegno sul turismo per la quarta e 

quinta turistico è divenuto il simbolo della 

progettualità 

Check  

Il convegno ha motivato numerosi incontri sul 

territorio e il vademecum è stato disseminato nel 

Polo e in provincia. Il Vademecum è stato 

inserito nel sito ma risulta poco accessibile. 

Act  

Il vademecum non ha ancora una totale 

attuazione, ma con circolare apposita è stato 

specificato di utilizzarlo nelle programmazioni 

14-15. La visibilità sul sito andrebbe migliorata. 

 
Evidenze documentali a supporto della sintesi 

https://www.dropbox.com/sh/ypc1mz90seoq5jt/AAChwxmktZVNL88DNawVaxgwa?dl=0 

 
polo agribusiness 
ricevimenti pomeridiani 
vademecum alternanza 

 

Punti di forza 

1. partecipazione al POLO 
2. organizzazione sistematica degli incontri con i genitori 

3. stesura di un vademecum alternanza scuola lavoro 

https://www.dropbox.com/sh/ypc1mz90seoq5jt/AAChwxmktZVNL88DNawVaxgwa?dl=0
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Punti di debolezza 

1. diffusione del vademecum 
2. coinvolgere l’intero corpo docente alle strategie del Polo 
3. visibilità del sito 

 
Idee per il miglioramento 

1. inserire in modo sistematico il Vademecum nelle progettazioni 
2. rendere fruibile anche ai genitori il vademecum alternanza 
3. impostare il sito con accesi  specifici per tipologia di utenti  

 

Punteggio - Griglia di valutazione dei Fattori Abilitanti 

 ATTRIBUTI 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

P
L

A
N

 

La pianificazione è basata 
sui bisogni e sulle 
aspettative dei portatori di 
interesse. 
La pianificazione è diffusa  
regolarmente nelle parti 
significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree 

Punteggio PLAN  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

D
O

 

L’esecuzione è gestita 
attraverso processi e 
responsabilità definite 
e  

diffusa regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree 

Punteggio DO  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

C
H

E
C

K
 

I processi sono monitorati 
con indicatori significativi   
e  
rivisti regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree 
Punteggio CHECK   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

A
C

T
 

Azioni correttive e di 
miglioramento sono assunte 
a seguito del controllo dei 
risultati 
e 
diffusi regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazazione 
 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree 

Punteggio ACT   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

 

Punteggio Totale % (Somma/4)  0 5 10 15 2
0 

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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Criterio 2: Strategia e Pianificazione 

2.4 Pianificare, attuare e riesaminare le politiche per l’innovazione e il 
cambiamento 
 

Sintesi complessiva del sottocriterio 

 

FORMAZIONE REGISTRO E 
SCRUTINI ONLINE 

La dirigenza ha voluto e reso operativa una attività che è 

stata pianificata insieme, per questo condivisa e realizzata 

in seguito senza particolari resistenze o  malumori. 

L’utilità è stata compresa subito sia grazie a due incontri 

preliminari, serviti a fugare dubbi e perplessità, sia grazie 

alla facilità delle operazioni e alla semplificazione delle 

procedure. Gli scrutini on line sono stati recepiti e 

diventati un’abitudine.  

Il registro elettronico non è entrato in uso nel 2013-2014 

ma rimandato al 2014 

PLAN 

La pianificazione degli scrutini online è stata ben 

organizzata: efficace la comunicazione, spiegazione della 

procedura in   due fasi distinte  (primo trimestre, semestre 

conclusivo), infine procedure di scrutinio 

DO  
L’operatività è stata immediata, condivisa e serena nello 

svolgimento e nei tempi previsti.  

CHECK 
Non tutte le famiglie sono state in grado di scaricare la 

pagella online al termine del primo quadrimestre 

      ACT 

L’introduzione di un link apposito nel sito oltre al 

supporto della segreteria ha permesso un facile 

reperimento dei dati da parte delle famiglie. 

 

RELAZIONE FINALE FUNZIONE 
STRUMENTALE AREA 
MULTIMEDIALE 

 La funzione strumentale multimediale è cruciale, 

impegnativa e faticosa, non solo per la gestione stessa, 

ma per la quantità e la qualità della strumentazione. Gli 

insegnanti poi ne fanno un uso non sempre corretto, anzi 

spesso privo di regole.  Mantenere files in computer a cui 

tutti hanno accesso è impossibile, molti si lamentano del 

cattivo funzionamento o del numero limitato  delle 

macchine, altri considerano il laboratorio informatico di 

esclusiva proprietà.  

PLAN 
La funzione strumentale è attribuita in collegio a docenti 

di comprovata esperienza con specifiche mansioni  

DO  
Il lavoro svolto dai referenti è immane, ma rimangono 

difficoltà nell’utilizzo dei computer 

CHECK 
Su suggerimento della funzione strumentale si decide di 

assegnare con appalto esterno la gestione delle reti  

      ACT Nell’a.s. 2014.2015 viene gestito un appalto 
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Evidenze documentali a supporto della sintesi 

 

https://www.dropbox.com/sh/hvis6jc9m4vbhec/AAAPC6QbhiCaYOIIvrQMLePEa?dl=0 

 
formazione registro e scrutini online 
multimedialità 

 

Punti di forza 
1. Utilizzo di procedure di valutazione online 
2. Formazione e aggiornamento per uso delle nuove tecnologie 

3. Coinvolgimento delle famiglie nel processo di dematerializzazione degli scrutini 
 
Punti di debolezza 

1. gestione e visibilità del sito 
2. fruibilità delle aule informatiche  
3. potenziamento di postazioni informatiche nelle aule docenti 

 

Idee per il miglioramento 

1. gestione esterna delle reti 
2. rimpostazione del sito 
3. Raccolta di informazioni sui frequentatori del sito 

https://www.dropbox.com/sh/hvis6jc9m4vbhec/AAAPC6QbhiCaYOIIvrQMLePEa?dl=0
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Punteggio - Griglia di valutazione dei Fattori Abilitanti 

 ATTRIBUTI 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

P
L

A
N

 

La pianificazione è basata 
sui bisogni e sulle 
aspettative dei portatori di 
interesse. 
La pianificazione è diffusa  
regolarmente nelle parti 
significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree 

Punteggio PLAN  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

D
O

 

L’esecuzione è gestita 
attraverso processi e 
responsabilità definite 
e  

diffusa regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree 

Punteggio DO  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

C
H

E
C

K
 

I processi sono monitorati 
con indicatori significativi   
e  
rivisti regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree 
Punteggio CHECK   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

A
C

T
 

Azioni correttive e di 
miglioramento sono assunte 
a seguito del controllo dei 
risultati 
e 
diffusi regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazazione 
 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree 

Punteggio ACT   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

 

Punteggio Totale % (Somma/4)  0 5 10 15 2
0 

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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Criterio 3: Personale 

3.1. Pianificare, gestire e potenziare le risorse umane in modo trasparente in linea 
con la strategia e la pianificazione 
 

Sintesi complessiva del sottocriterio 

codice comportamento dipendenti 

 La dirigenza ha avuto il merito innegabile di aver voluto 
ripristinare i comportamenti  all’interno della scuola, che 
sembravano destinati all’anarchia,  nella direzione dell’ 
apposita norma.  L’ha resa nota tramite la circolare e 
pubblicandola sul sito. E’ stata un’operazione di 
correttezza, trasparenza e anche di tutela dei dipendenti.    

PLAN  
La pianificazione c’è stata con tutte le buone intenzioni di 
fornire indicazioni utili al nostro lavoro.   

DO  
L’azione è stata precisa e mirata, ma con scarsa 
ricaduta. La lettura e l'analisi è risultata decisamente 
limitata ad argomenti di spicco come il divieto di fumo  

CHEK Molte norme non vengono nè conosciute né tutelate 

ACT  
La pubblicazione sul sito nell.a.s. 2014-2015 è stata 
tempestiva e maggiormente visibile 

 

candidature Funzione 
strumentale 

 

 E' il maggior problema del nostro istituto che non trova 
soluzione perché gli insegnanti sono demotivati sia dalla 
situazione generale che annulla la categoria, ormai 
definitivamente  priva di considerazione sociale, 
sottopagata e svilita sotto tutti i punti di vista, sia coinvolti 
in  gravi problemi interni. Le nostre dinamiche ormai 
sono cristallizzate: mancanza di senso di appartenenza, 
disfattismo, rassegnazione,  opportunismo, ingratitudine, 
disprezzo verso le varie attività che richiede la figura 
strumentale e i colleghi che la rivestono.   Non basta 
pianificare il lavoro, serve creare certezze come ad 
esempio il compenso,  definire il carico di lavoro in base 
alla cifra che verrà corrisposta, ma soprattutto instaurare 
rapporti positivi con chi è ancora recuperabile, 
valorizzare chi vorrebbe fare ma non si fa avanti.   

PLAN  

La pianificazione è attuata nella forma della circolare, 
con organigramma e compiti definiti e approvati in 
collegio 
 

DO  

 Le figure strumentali spesso le solite, oberate di lavoro 
e sempre più usurate. Gli altri si deresponsabilizzano e 
rimangono indifferenti anche di fronte al fatto che  la 
funzione nevralgica dell’orientamento rimanga scoperta.   

CHEK 

Alla fine del lavoro annuale si ottengono sempre degli 
ottimi risultati, gli obiettivi iniziali sono quasi sempre tutti 
raggiunti e i fruitori quasi sempre soddisfatti ma forse 
solo per il senso del dovere di alcuni.        

ACT  
Nell'a.s. 2014-2015 si è creato un team di lavoro al fine 
di creare uno staff stabile e strutturato 

 
nomina coordinatori di classe La circolare definisce i compiti ma i coordinatori non 



42 

 

 sempre sono ben disposti al compito loro attribuito. Le 
lamentele sono sempre  legate al compenso 

PLAN  

Non è sempre semplice e veloce trovare disponibilità nei 
docenti e alla fine il compito cade sempre su coloro che 
sono maggiormente più responsabili e dediti, ma sempre 
con ottimi risultati di contatto con le famiglie   

DO  
I coordinatori curano particolarmente il rapporto con le 
famiglie  più che la coesione del consiglio di classe 

CHEK 

Risulta sempre più importante motivare all'assunzione 
consapevole e fattiva degli incarichi in un clima di 
demotivazione 

ACT  

Nell'a.s. 2014-2015 si è cercato di nominare alcuni docenti 
tecnico pratici o docenti a tempo indeterminato al fine di 
favorire il ricambio ma anche di coinvolgere maggiormente 
nuove figure. 

 

Registro online 
 

 Motivare alla tecnologia non è semplice perché chi la sa 
usare lamenta la mancanza degli strumenti adeguati, chi 
deve imparare la considera solo lavoro in più.  

PLAN  
La  pianificazione è stata perfetta creando un  progetto di 
dematerializzazione per  8 mila euro.  

DO  
L'uso del registro online non si è potuta attuare 
nell'a.s.2013-2014. Ci siamo pertanto limitati agli scrutini 
online 

CHEK 

Le difficoltà dell'introduzione del registro online hanno 
motivato alla produzione di un progetto Wireless che è 
stato approvato e finanziato e che ha permesso l'acquisto 
del materiale necessario 

ACT  
Nel mese di ottobre 2014 è iniziato in via sperimentale 
l'utilizzo del registro nelle classi terze e quarte: Dopo le 
prime incertezze e difficoltà l'uso risulta ormai conforme 

 

Evidenze documentali a supporto della sintesi 

 

https://www.dropbox.com/sh/7890ioiadr8yo9f/AABstuU7jvy_pp6_h4c3tEosa?dl=0 

 
codice comportamento dipendenti 
candidature funzione strumentale 
nomina coordinatori di classe 
registro online 
 
Punti di forza 

1. gruppo positivo e collaborativo garantito da alcuni docenti 
2. progetto wireless approvato e finanziato 

3. progetto sulla dematerializzazione approvato e finanziato 
 
Punti di debolezza 

1. Scarsa disponibilità per gran parte del personale ed eccessivo carico di lavoro per alcuni 
che al contrario manifestano sempre grande disponibilità 

2. potenziamento del registro online 

3. potenziamento del senso di appartenenza fra i docenti alla scuola e al settore lavorativo 
 

https://www.dropbox.com/sh/7890ioiadr8yo9f/AABstuU7jvy_pp6_h4c3tEosa?dl=0


43 

 

Idee per il miglioramento 
1. definire uno staff di dirigenza che si occupi di varie attività non solo delle funzioni 

strumentali( in parte attuato)  
2. affiancamento e alternanza per migliorare e incrementare la partecipazione e la 

conseguente costruzione di competenze 
3. miglioramento della procedura di registro online 
 

Punteggio - Griglia di valutazione dei Fattori Abilitanti 

 ATTRIBUTI 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

P
L

A
N

 

La pianificazione è basata 
sui bisogni e sulle 
aspettative dei portatori di 
interesse. 
La pianificazione è diffusa  
regolarmente nelle parti 
significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree 

Punteggio PLAN  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

D
O

 

L’esecuzione è gestita 
attraverso processi e 
responsabilità definite 
e  

diffusa regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree 

Punteggio DO  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

C
H

E
C

K
 

I processi sono monitorati 
con indicatori significativi   
e  
rivisti regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree 
Punteggio CHECK   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

A
C

T
 

Azioni correttive e di 
miglioramento sono assunte 
a seguito del controllo dei 
risultati 
e 
diffusi regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazazione 
 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree 

Punteggio ACT   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

 

Punteggio Totale % (Somma/4)  0 5 10 15 2
0 

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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Criterio 3: Personale 

3.2. Identificare, sviluppare e utilizzare le competenze del personale allineando gli 
obiettivi individuali a quelli dell'organizzazione 
 

Sintesi complessiva del sottocriterio 

 

piano di formazione  

Il piano di formazione organizzato dalla dirigenza si 
concentra su quattro  aspetti cruciali:  
1) recupero di alunni difficili  
attraverso l’integrazione di alunni con difficoltà linguistiche  
e di apprendimento: stranieri,  con handicap, DSA, 
scarsamente motivati. 
2) stile di vita degli alunni  
3) uso tecnologia nella didattica: LIM, accordi di rete 
4) raccordo con il mondo del lavoro 

PLAN 

La pianificazione è efficace come evidenzia il piano 
preparato dalla dirigente scadenzato anche se possibile 
da un calendario quando è stato possibile strutturarlo. 
L'offerta formativa è varia e stimolante e soprattutto tiene 
conto della necessità della formazione per la professione 
docente.  

DO  
La messa in atto forse è stata meno precisa perché 
qualche corso di aggiornamento non ha avuto luogo.  

CHECK 

In particolare la seconda annualità di STARTER per la 
formazione sull'alternanza ha recuperato il lavoro 
dell'anno precedente ma ha rivolto maggior attenzione ai 
dipartimenti. Alcuni docenti si autoescludono comunque 
da ogni progetto formativo, lamentando una mancanza di 
tempo.  

      ACT 

 

Data la difficoltà oraria per alcuni insegnati a partecipare 
alla formazione sono stati promossi  anche seminari in 
videoconferenza. 
Il corso sui BES che non era stato possibile organizzare 
nei tempi programmati è stato organizzato nel novembre 
2014 

 
Evidenze documentali a supporto della sintesi 
 

https://www.dropbox.com/sh/va63y3icxuy4x3i/AAABeNoMQiuflcxxX4N6rGEca?dl=0 

 
PIANO DI FORMAZIONE,  

SEMINARIO IN VIDEOCONFERENZA 
 
Punti di forza 

1. stanziamento di fondi per la formazione 
2. definizione di un piano organico per la formazione 

3. formazione anche online 
 
Punti di debolezza 

1. coinvolgimento di un maggior numero di persone nella formazione 

https://www.dropbox.com/sh/va63y3icxuy4x3i/AAABeNoMQiuflcxxX4N6rGEca?dl=0
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2. la ricaduta della formazione sulla scuola, anche trasformando l’aggiornamento in 
formazione in servizio con momenti di ricerca-azione 

3. Gestione oraria del calendario degli incontri di formazione 
 
Idee per il miglioramento 

1. identificare competenze e desideri dei docenti 
2. attuare un piano di formazione condiviso 
3. necessità di potenziare le competenze informatiche  

 

Punteggio - Griglia di valutazione dei Fattori Abilitanti 

 ATTRIBUTI 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

P
L

A
N

 

La pianificazione è basata 
sui bisogni e sulle 
aspettative dei portatori di 
interesse. 
La pianificazione è diffusa  
regolarmente nelle parti 
significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree 

Punteggio PLAN  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

D
O

 

L’esecuzione è gestita 
attraverso processi e 
responsabilità definite 
e  

diffusa regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree 

Punteggio DO  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

C
H

E
C

K
 

I processi sono monitorati 
con indicatori significativi   
e  
rivisti regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree 
Punteggio CHECK   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

A
C

T
 

Azioni correttive e di 
miglioramento sono assunte 
a seguito del controllo dei 
risultati 
e 
diffusi regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazazione 
 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree 

Punteggio ACT   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

 

Punteggio Totale % (Somma/4)  0 5 10 15 2
0 

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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Criterio 3: Personale 

3.3. Coinvolgere il personale attraverso lo sviluppo del dialogo e dell’empowerment 
e promuovendo il benessere organizzativo 

Sintesi complessiva del sottocriterio 

Locandina convegno turismo 

Le due classi del turistico, come evento conclusivo di un 
percorso di studi che con la riforma Gelmini è stato 
spostato a Follonica, hanno organizzato un convegno sul 
turismo locale coinvolgendo enti locali, associazioni e 
produttori. Il progetto attua le premesse concettuali 
analizzate nel progetto STARTER (in particolare le due 
docenti promotrice dell'evento avevano partecipato una 
alla prima annualità e una alla seconda)  ed è stato il frutto 
del lavoro di un intero consiglio di classe sul progetto 
alternanza.  

PLAN  

Nel mese di maggio è stato organizzato un convegno di 
promozione turistica locale  dove le due classi coinvolte 
hanno mostrato possibilità di promozione turistica online. I 
ragazzi hanno reperito tutto i finanziamenti necessari, gli 
accordi con gli enti locali e i prodotti alimentari per il buffet 

DO  
 

Le due classi del turistico hanno sperimentato l'impresa 
simulata coadiuvati per la parte di accoglienza e di 
ristorazione dalle classi dell'ENO.  

CHECK 
 

L'evento ha coinvolto un numero elevato di personalità 
locali dando visibilità alla scuola 

ACT 

 

Il convegno ha prodotto un opuscolo informativo diffuso in 
modo capillare per valorizzare l' intera  scuola. L'istituto è 
stato coinvolto in un successivo congegno a Castiglion 
della Pescaia nel mese di luglio per valorizzare 
un'esperienza decisamente significativa  

 
Evidenze documentali a supporto della sintesi 
 

https://www.dropbox.com/sh/zqx3ackb8vr1hxs/AACZeU038k12dtW5NocIyRx0a?dl=0 

 

CONVEGNO SUL TURISMO 
 
Punti di forza 

1. piano di formazione strutturato  
2. visibilità sul territorio 
3. Progetto di alternanza strutturato e condiviso 

 
Punti di debolezza 

1. comunicazione all'interno e fra le parti 
2. coesione fra i vari indirizzi 
3. Rispondenza attuativa della progettualità di alternanza 

 
Idee per il miglioramento 

 
1. attuare in modo capillare la progettazione di alternanza scuola lavoro 
2. Organizzare eventi di fine anno per dare visibilità sul territorio 
3. Recuperare la vocazione turistica dell'istituto in progettazioni IeFP 

https://www.dropbox.com/sh/zqx3ackb8vr1hxs/AACZeU038k12dtW5NocIyRx0a?dl=0
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Punteggio - Griglia di valutazione dei Fattori Abilitanti 

 ATTRIBUTI 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

P
L

A
N

 

La pianificazione è basata 
sui bisogni e sulle 
aspettative dei portatori di 
interesse. 
La pianificazione è diffusa  
regolarmente nelle parti 
significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree 

Punteggio PLAN  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

D
O

 

L’esecuzione è gestita 
attraverso processi e 
responsabilità definite 
e  

diffusa regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree 

Punteggio DO  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

C
H

E
C

K
 

I processi sono monitorati 
con indicatori significativi   
e  
rivisti regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree 
Punteggio CHECK   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

A
C

T
 

Azioni correttive e di 
miglioramento sono assunte 
a seguito del controllo dei 
risultati 
e 
diffusi regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazazione 
 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree 

Punteggio ACT   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

 

Punteggio Totale % (Somma/4)  0 5 10 15 2
0 

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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Criterio 4: Partnership e risorse 

4.1. Sviluppare e gestire partnership con le altre organizzazioni rilevanti 

Sintesi complessiva del sottocriterio 

 

partecipazione IFTS terra 
cognita e budget manager 

In riferimento bando della regione Toscana sono stati vinti 
due progetti IFTS 

PLAN  
La collaborazione con un'Agenzia di ampio respiro 
regionale ha permesso la partecipazione a tre bandi 
regionali di cui due finanziati  

DO 
La nostra scuola è presente nei due CTS e nei due comitati 
di valutazione. La pubblicità è stata rivolta in modo cartaceo 
ed online ai diplomati degli ultimi due anni scolastici. 

CHECK  
L'attività rimane esterna alla scuola  

ACT  

L'attività fornisce risorse economiche e momenti di 
collegamento con Istituti Fossombroni, Polo Bianciardi, 
ASCOT confcommercio 

 
Evidenze documentali a supporto della sintesi 
 
https://www.dropbox.com/sh/yjbqcaip7wboqnx/AAC3ys0fsrMb4gK3sNJgE9Hia?dl=0 

  

IFTS 
 
 
Punti di forza 

 collegamenti con agenzie e scuole del territorio per IFTS 

 Partecipazione al CTS e al comitato di valutazione degli IFTS 

 Pubblicità per diplomati della scuola 
 

Punti di debolezza 
1. ricaduta sulla scuola delle  relazioni di rete 
2. ricaduta sulla scuola delle esperienze di valutazione degli IFTS 

 

Idee per il miglioramento 

 organizzare eventi di orientamento sulle iniziative post diploma organizzate dalla scuola  
 Creare una rete stabile per la progettualità FSE 

https://www.dropbox.com/sh/yjbqcaip7wboqnx/AAC3ys0fsrMb4gK3sNJgE9Hia?dl=0


49 

 

Punteggio - Griglia di valutazione dei Fattori Abilitanti 

 

 ATTRIBUTI 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

P
L

A
N

 

La pianificazione è basata 
sui bisogni e sulle 
aspettative dei portatori di 
interesse. 
La pianificazione è diffusa  
regolarmente nelle parti 
significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree 

Punteggio PLAN  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

D
O

 

L’esecuzione è gestita 
attraverso processi e 
responsabilità definite 
e  

diffusa regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree 

Punteggio DO  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

C
H

E
C

K
 

I processi sono monitorati 
con indicatori significativi   
e  
rivisti regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree 
Punteggio CHECK   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

A
C

T
 

Azioni correttive e di 
miglioramento sono assunte 
a seguito del controllo dei 
risultati 
e 
diffusi regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazazione 
 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree 

Punteggio ACT   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

 

Punteggio Totale % (Somma/4)  0 5 10 15 2
0 

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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Criterio 4: Partnership e risorse 

4.2. Sviluppare e realizzare partnership con i cittadini/clienti 

Sintesi complessiva del sottocriterio 

 

creazione sportello di ascolto  
 

Lo sportello di ascolto ha rappresentato una novità molto 
apprezzata con una ricaduta assai positiva sia sui docenti 
che sugli alunni. Gli insegnanti si sono sentiti di avere dalla 
loro parte un valido supporto per comprendere meglio 
dinamiche complicate e difficili da gestire. Gli alunni ed i 
genitori hanno sfruttato l’occasione di poter condividere 
insieme, magari per la prima volta, problematiche altrimenti 
trascurate o rimaste in sospeso. La psicologa ha saputo 
dialogare nei modi dovuti dimostrando empatia con quanti 
si sono rivolti allo sportello. Il suo operato ha raccolto 
giudizi positivi facendo sperare nella riproposizione di 
questa esperienza.  

PLAN  
E' stato fatto una bando per l'individuazione della psicologa: 
dopo un primo momento di difficoltà organizzativa  molti 
alunni e anche famiglie si sono rivolte allo sportello  

DO  
La messa in atto è stata positiva . L’operato della psicologa 
è stato giudicato professionale  ed utile.   

CHEK 

La positività dell'intervento non ha avuto un monitoraggio 
sistematico. Sarebbe utile sapere quanti genitori e quanti 
figli si sono rivolti a lei, non trascurerei quanti insegnanti 
hanno veicolato gli incontri. Interessante sarebbe proporre 
anche un questionario di gradimento a chi ha sfruttato 
l’occasione.  

ACT  L'attività è stata riproposta per il nuovo a.s.  
 

orario ricevimento mattutino  
 

L’idea del ricevimento mattutino quindicinale è stata 
proposta in collegio, dibattuta ed accettata a maggioranza . 
E’ stata applicata senza particolari polemiche, riproposta e 
di nuovo accolta anche in questo nuovo a. s. Il calendario è 
stato condiviso, comunicato a insegnanti, genitori ed alunni 
mediante il sito e documentazione cartacea inserita nel 
registro di classe. Il ricevimento quindicinale non crea 
equivoci. Le altre proposte, al contrario, erano troppo 
complicate e  non avrebbero favorito i rapporti con i 
genitori.    

PLAN  
La pianificazione è efficace,  non ha trovato ostacoli perché 
è passata attraverso il collegio dei docenti. La circolare è 
chiara e non dà adito a fraintendimenti.   

DO  
Il ricevimento quindicinale è stato messo in atto trovando 
una risposta positiva da parte degli insegnanti perché li 
impegna per due ore al mese. 

CHECK 
Alcuni genitori hanno limitate difficoltà nel riconoscere la 
settimana di ricevimento, ma la diffusione è capillare e la 
visibilità sul sito evidente 

ACT  
Sempre meno sono i casi in cui il personale ATA chiede di 
incontrare i genitori fuori orario.  
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Evidenze documentali a supporto della sintesi 
 
https://www.dropbox.com/sh/4xjsk9w39fzj0d2/AAAtd4mJAUxa1Ixk4WZRh_6Xa?dl=0 

 

CREAZIONE SPORTELLO DI ASCOLTO 
ORARIO RICEVIMENTO MATTUTINO 
 
Punti di forza 

1. organizzazione sistematica e pubblicizzata del ricevimento 

2. sportello HELP fruito da genitori e alunni 
3. Gestione condivisa del rapporto con i genitori 

 
Punti di debolezza 

1. identificazione chiara delle modalità di fruizione dello sportello 
2. Comunicazione con i genitori 
3. Definizione dell'orario di lavoro docenti 

 
Idee per il miglioramento 

1. istituzionalizzare uno sportello HELP per più a. s. in modo da garantire una continuità di 
intervento  

2. Creare un calendario condiviso degli impegni che veda l'adesione di tutti i docenti oltre 
al piano delle attività 

3. Tavoli di incontro tra genitori e docenti  

https://www.dropbox.com/sh/4xjsk9w39fzj0d2/AAAtd4mJAUxa1Ixk4WZRh_6Xa?dl=0
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Punteggio - Griglia di valutazione dei Fattori Abilitanti 

 

 ATTRIBUTI 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

P
L

A
N

 

La pianificazione è basata 
sui bisogni e sulle 
aspettative dei portatori di 
interesse. 
La pianificazione è diffusa  
regolarmente nelle parti 
significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree 

Punteggio PLAN  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

D
O

 

L’esecuzione è gestita 
attraverso processi e 
responsabilità definite 
e  

diffusa regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree 

Punteggio DO  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

C
H

E
C

K
 

I processi sono monitorati 
con indicatori significativi   
e  
rivisti regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree 
Punteggio CHECK   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

A
C

T
 

Azioni correttive e di 
miglioramento sono assunte 
a seguito del controllo dei 
risultati 
e 
diffusi regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazazione 
 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree 

Punteggio ACT   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

 

Punteggio Totale % (Somma/4)  0 5 10 15 2
0 

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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Criterio 4: Partnership e risorse 

4.3 Gestire le risorse finanziarie 

 

Sintesi complessiva del sottocriterio 

partecipazione bandi: progetto 
Leonardo, concorso Don Luigi 
Rossi, formazione assistente 
bagnante, progetto Lampedusa, 
Giorno del ricordo. 

I  progetti sono per lo più  a costo zero per la scuola ad 
eccezione di quello per assistente bagnante. Tutti gratis 
anche per gli studenti tranne quello di Lampedusa. La 
gestione delle finanze è dunque oculata.  

PLAN 
 

La pianificazione è avvenuta nel collegio dei docenti o in 
itinere attraverso comunicazione del dirigente. 

DO  
 

La messa in atto ha dato i suoi frutti, pensiamo al progetto 
di Lampedusa che è stato accolto, nonostante il pagamento 
di 150 euro a carico dei partecipanti.    

CHECK 
 

I progetti sono basati sulla libera iniziativa dei docenti il che 
è positivo da un lato, dall'altro ha  limitata ricaduta 
sull'istituto 

      ACT 

 

Il progetto di assistente bagnanti è attivo da anni anche 
perché oltre a vedere una consistente affluenza di alunni 
offre una buona possibilità di lavoro ne periodo estivo 

 
Evidenze documentali a supporto della sintesi 
 
 
https://www.dropbox.com/sh/xkfse4de5b875y1/AABN_JB6GiY5jU8ghuYuMD6ua?dl=0 
 

PARTECIPAZIONE A BANDI 
 

 
Punti di forza 

1. ampia offerta di bandi per gli studenti 
2. corso di assistenti bagnanti 

3. grande disponibilità sociale dei docenti 
 
Punti di debolezza 

1. divulgazione delle attività 
2. Condivisione delle attività 
3. Coinvolgimento del comune nelle attività 

 
Idee per il miglioramento 

1. raccogliere sul sito in modo visibile e strutturato tutte le attività svolte con il nome degli 
studenti coinvolti 

2. Creare un tavolo di progetttualità condivisa con enti locali 

 

 

 

https://www.dropbox.com/sh/xkfse4de5b875y1/AABN_JB6GiY5jU8ghuYuMD6ua?dl=0
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Punteggio - Griglia di valutazione dei Fattori Abilitanti 

 ATTRIBUTI 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

P
L

A
N

 

La pianificazione è basata 
sui bisogni e sulle 
aspettative dei portatori di 
interesse. 
La pianificazione è diffusa  
regolarmente nelle parti 
significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree 

Punteggio PLAN  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

D
O

 

L’esecuzione è gestita 
attraverso processi e 
responsabilità definite 
e  

diffusa regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree 

Punteggio DO  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

C
H

E
C

K
 

I processi sono monitorati 
con indicatori significativi   
e  
rivisti regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree 
Punteggio CHECK   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

A
C

T
 

Azioni correttive e di 
miglioramento sono assunte 
a seguito del controllo dei 
risultati 
e 
diffusi regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazazione 
 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree 

Punteggio ACT   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

 

Punteggio Totale % (Somma/4)  0 5 10 15 2
0 

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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Criterio 4: Partnership e risorse 

4.4 Gestire le informazioni e la conoscenza 

Sintesi complessiva del sottocriterio 

orientamento io scelgo 
 

L’iniziativa era ottima per due motivi principali. Il primo 
perché poteva motivare dall’interno alunni indecisi o 
scoraggiati facendo conoscere le posizioni di altri che, 
invece hanno trovato la propria strada e/o l’inserimento in 
un contesto scolastico che li ha valorizzati. Il secondo 
poiché il materiale raccolto poteva essere utilizzato 
all’esterno come strumento per l’orientamento, magari 
completandolo  con foto e musica. E’, comunque, positivo 
conoscere le opinioni degli alunni in relazione al loro 
percorso di studi, apre  spiragli impensati verso l’orizzonte 
della scelta che rimane sempre difficile, anche da 
comprendere. 

PLAN  

La pianificazione non ha forse dato la giusta rilevanza al 
progetto. Dovevamo condividerla,   promuoverla magari nei 
dipartimenti e chiedere la collaborazione degli insegnanti. 
Solo così poteva essere estesa e partecipata.  

DO  
La messa in atto è stata deludente perché proposta 
sull’onda dell’emergenza.  

CHECK  
Nonostante la visibilità sul sito l'attività ha avuto scarso 
successo 

ACT Sono stati pubblicati due testi, poco coinvolgenti 

 

ITS Colle Val d'Elsa 

L’iniziativa è stata un’occasione da non perdere per gli 
alunni dell’istituto tecnico, soprattutto per conoscere un 
Istituto superiore di energia e ambiente non lontano dal 
proprio territorio e per svolgere un’attività formativa post 
diploma. Un' attività come questa dovrebbe essere raccolta 
da ogni singolo istituto in una specie di sintetica rassegna 
con  tutto ciò che la scuola offre e che  proviene 
dall’esterno.   

PLAN  
La fondazione è stata una scelta precedente rispondente 
alla filiera formativa della scuola 

DO  

Oltre al finanziamento necessario per la fondazione l'attività 
si esplica in una giornata orientativa dell'ITS nella nostra 
scuola con scarse  adesione da parte degli alunni che 
continuano a prediligere la formazione universitaria.  

CHECK  
La scarsa efficacia dell'attività e lo scarso coinvolgimento 
da parte dell'istituto capofila ha spinto ad un ripensamento 
sull'attività 

ACT 
L'istituto si è aperto ad un nuovo polo, agribusiness, 
proponendo la sua candidatura 

 
Evidenze documentali a supporto della sintesi 
 

https://www.dropbox.com/sh/gwwnepqgv2cyapj/AAC27vbnyC4f4Ikv8p58Gw95a?dl=0 

 
IO SCELGO 
ITS COLLE VAL D'ELSA 

https://www.dropbox.com/sh/gwwnepqgv2cyapj/AAC27vbnyC4f4Ikv8p58Gw95a?dl=0
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Punti di forza 

1. attenzione all'orientamento non solo universitario 
2. creazione di rapporti sul territorio 
3. Partecipazione alla fondazione 

 

Punti di debolezza 
1. coinvolgimento negli ITS 
2. visibilità di alcune testimonianze di tipo personale nell'orientamento 
3. Difficoltà nella tempistica attuativa di alcuni progetti  

 

Idee per il miglioramento 
1. partecipazione al POLO  
2. strutturare una parte del sito per l'orientamento in modo da potenziare le testimonianze 

personali 

3. Creazione di una banca dati con I CV degli alunni 
Punteggio - Griglia di valutazione dei Fattori Abilitanti 

 

 ATTRIBUTI 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

P
L

A
N

 

La pianificazione è basata 
sui bisogni e sulle 
aspettative dei portatori di 
interesse. 
La pianificazione è diffusa  
regolarmente nelle parti 
significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree 

Punteggio PLAN  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

D
O

 

L’esecuzione è gestita 
attraverso processi e 
responsabilità definite 
e  

diffusa regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree 

Punteggio DO  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

C
H

E
C

K
 

I processi sono monitorati 
con indicatori significativi   
e  
rivisti regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree 
Punteggio CHECK   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

A
C

T
 

Azioni correttive e di 
miglioramento sono assunte 
a seguito del controllo dei 
risultati 
e 
diffusi regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazazione 
 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree 

Punteggio ACT   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

 

Punteggio Totale % (Somma/4)  0 5 10 15 
2
0 

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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Criterio 4: Partnership e risorse 

4.5..Gestire la tecnologia  
 

Sintesi complessiva del sottocriteri 

Formazione  scrutinio online 
 

La gestione della tecnologia è un settore difficile per due 
motivi fondamentali: le poche risorse e la scarsa 
preparazione di un gruppo numeroso di insegnanti, ma non 
per questo non motivati ad aggiornarsi.  Il corso di 
formazione per lo scrutinio online dimostra  che, se si 
condividono le necessità e si organizza in modo produttivo 
la preparazione all’attività stessa, anche i più riottosi o i più 
difficili da convincere ad adeguarsi a nuovi sistemi alla fine 
cedono senza nemmeno lamentarsi.  

PLAN  
 

La pianificazione è stata adeguata perché la dirigente 
aveva concordato, prima della fine del primo trimestre, con 
gli insegnanti che la preparazione allo scrutinio sarebbe 
avvenuta a maggio.  

DO 

La messa in atto è stata regolare, senza particolari ostacoli 
o difficoltà perché il corso aveva sviscerato tutti i dubbi 
avanzati, con dovizia di richieste di chiarimento, dagli 
insegnanti che hanno partecipato attivamente.  

CHECK  
I tempi delle circolari sono sempre un po’ ristretti, meglio 
sarebbe allungarli per non dare adito a nessuno di 
lamentarsene.   

ACT 
Dopo le iniziali resistenze l'attività è stata accettata e 
attuata con uno sgravio nei tempi di attuazione  
 

Evidenze documentali a supporto della sintesi 
 

https://www.dropbox.com/sh/5r11luh9d0nytpy/AAAYv373kicbMHnBE1-TlFMfa?dl=0 

 

formazione scrutinio online 
 
 
Punti di forza 

1. formazione multimediale inserita nel piano di miglioramento 
2.  pianificazione delle attività di inserimento online dei voti con formazione sistematica 
3.   cablaggio dell'istituto 

4. linee con fibra ottica marzo 2013 
 
Punti di debolezza 

1. rete internet 
2. potenziamento del registro elettronico 
3. Scarsa efficacia comunicativa delle circolari per scarso coinvolgimento di alcuni docenti 

 
Idee per il miglioramento 

1. posizionare postazioni internet nelle aule docenti 
2. ampliare le connessioni wifi e della fibra ottica 
3. introduzione del registro elettronico in tutte le attività scolastiche 

https://www.dropbox.com/sh/5r11luh9d0nytpy/AAAYv373kicbMHnBE1-TlFMfa?dl=0
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Punteggio - Griglia di valutazione dei Fattori Abilitanti 

 ATTRIBUTI 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

P
L

A
N

 

La pianificazione è basata 
sui bisogni e sulle 
aspettative dei portatori di 
interesse. 
La pianificazione è diffusa  
regolarmente nelle parti 
significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree 

Punteggio PLAN  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 7
5 

80 85 90 95 100  

D
O

 

L’esecuzione è gestita 
attraverso processi e 
responsabilità definite 
e  

diffusa regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree 

Punteggio DO  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 7
5 

80 85 90 95 100  

C
H

E
C

K
 

I processi sono monitorati 
con indicatori significativi   
e  
rivisti regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree 
Punteggio CHECK   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 7

5 
80 85 90 95 100  

A
C

T
 

Azioni correttive e di 
miglioramento sono assunte 
a seguito del controllo dei 
risultati 
e 
diffusi regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazazione 
 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree 

Punteggio ACT   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 7
5 

80 85 90 95 100  

 

Punteggio Totale % (Somma/4)  0 5 10 15 
2

0 
25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 

7

5 
80 85 90 95 100  
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Criterio 4: Partnership e risorse 

4.6. Gestire le infrastrutture  
 

Sintesi complessiva del sottocriterio 

circolare rientro sabato 
 

Il sabato libero è stata un’idea che doveva rappresentare 
una novità rispetto alle altre scuole, un risparmio di risorse 
e una gestione diversa  del tempo scolastico e di quello 
libero, considerando la nostra utenza che è, in gran parte, 
pendolare. Rientrare il sabato per recuperare ore, ha fatto 
comprendere a tutti il disagio di un calendario scolastico di 
sei giorni, molto più faticoso e meno mirato sulle esigenze 
personali. La dirigenza è stata chiara sul monte ore da 
recuperare, anche se poi non sono mancate le polemiche 
sul calendario organizzato.   

PLAN 
 

La pianificazione è cominciata nel collegio dei docenti di  
settembre, quando tutti gli insegnanti sono stati chiamati ad 
esprimere la propria opinione, il numero dei sabati da 
recuperare è stato comunicato subito, poi riconfermato a 
maggio.  

DO  
 

La messa in atto è stata anche l’occasione giusta per 
realizzare una serie di iniziative lodevoli come quella dei 
disegni portata avanti dalla prof. Zanaboni. Altri hanno 
utilizzato le ore per la simulazione prima prova esame di 
stato, altri organizzato visite guidate.  

CHECK 
 

Il monitoraggio risulta dai registri di classe dove state 
annotate le firme di presenza e le varie attività  

      ACT 

 

Il numero di assenze fra gli alunni è decisamente 
considerevole e quindi l'attività didattica poco fruttuosa: si è 
scelto di svolgere iniziative più ludiche e coinvolgenti nei 
sabati di rientro per il prossimo anno 

 
Evidenze documentali a supporto della sintesi 
 

https://www.dropbox.com/sh/t0ds6qf4b2mmyyy/AAD0I8UnAK3RTJsxADqy1Zwva?dl=0 

 
rientro sabato 

 
Punti di forza 

1. settimana corta che permette un risparmio energetico 
2.  pianificazione dell'orario rispondente all'utenza 
3. Gestione nella giornata di sabato di attività progettuali specifiche 

 

Punti di debolezza 

1. motivare al rientro del sabato 
2. Difficile gestione della logistica dei trasporti 
3. Limitate presenze degli alunni nelle giornate di sabato 

 

Idee per il miglioramento 
1. organizzare attività più motivanti nei sabati di rientro: festa della scuola, apertura mattutina 

per orientamento... 

https://www.dropbox.com/sh/t0ds6qf4b2mmyyy/AAD0I8UnAK3RTJsxADqy1Zwva?dl=0
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2. Ipotizzare un tavolo di concertazione intenti con i trasporti localizzazione 
3. Organizzare nelle giornate di sabato attività per gli studenti 

 

 

Punteggio - Griglia di valutazione dei Fattori Abilitanti 

 ATTRIBUTI 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

P
L

A
N

 

La pianificazione è basata 
sui bisogni e sulle 
aspettative dei portatori di 
interesse. 
La pianificazione è diffusa  
regolarmente nelle parti 
significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree 

Punteggio PLAN  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

D
O

 

L’esecuzione è gestita 
attraverso processi e 
responsabilità definite 
e  

diffusa regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree 

Punteggio DO  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

C
H

E
C

K
 

I processi sono monitorati 
con indicatori significativi   
e  
rivisti regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree 
Punteggio CHECK   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

A
C

T
 

Azioni correttive e di 
miglioramento sono assunte 
a seguito del controllo dei 
risultati 
e 
diffusi regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazazione 
 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree 

Punteggio ACT   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

 

Punteggio Totale % (Somma/4)  0 5 10 15 
2
0 

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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Criterio 5: Processi 

5.1. Identificare, progettare, gestire e innovare i processi in modo sistematico, 
coinvolgendo i portatori d’interesse 
 

Sintesi complessiva del sottocriterio 

Partecipazione CAF        

La partecipazione al CAF ha fornito l’occasione per 
riorganizzare aspetti che erano stati trascurati nel corso 
della dirigenza passata, lavorando insieme alla nuova che 
ha collaborato attivamente. Il CAF è servito come ponte per 
stabilire un forte  legame con la dirigente e per individuare, 
reciprocamente, i punti di forza e di debolezza della scuola, 
attraverso una metodologia strutturata che ha trovato tutti 
concordi. Questo strumento di lavoro oggettivo ha facilitato 
l’obiettivo di riflettere sia sulla storia dell’istituto sia sul suo 
futuro producendo una serie di attività che si sono rilevate 
utilissime.  

PLAN 

La pianificazione è stata ben strutturata  sia attraverso un 
calendario di incontri che una equa   distribuzione dei 
compiti  tra persone coinvolte esperte e, soprattutto, 
motivate.  

DO 

La messa in atto di questo processo di autovalutazione è 
stata favorita dal fatto che le criticità e le priorità di 
adeguamento  erano già chiaramente emerse così come 
parte degli strumenti per attivare il percorso CAF. 
Dovevamo trovare il filo conduttore e l’organizzazione per 
centrare l’obiettivo: migliorare e valorizzare all’esterno la 
nostra scuola.    L'attuazione del CAF ha permesso di 
rapportare la nostra scuola a indici e impostazioni del 
mondo aziendale aprendoci quindi a nuove prospettive 

CHECK 

Le difficoltà iniziali di concepire normative di qualità 
sistemica e totale sono state superate con il piano di 
formazione e comunicazione incrementando in modo 
costante la volontà collaborativa del gruppo. Non è infatti 
casuale che molte delle persone coinvolte nel primo 
progetto CAF abbiano confermato la loro disponibilità 
divenendo elementi di traino per la nuova progettualità. Il 
controllo di tutto il processo è stato scandito dal calendario 
di incontri e dalle comunicazioni avvenute in sede di 
collegio docenti.  

ACT 

In corso d’opera abbiamo riaggiustato il tiro, forse non è 
stata efficace la comunicazione, considerando i destinatari 
ed il tempo a disposizione al collegio docenti.  Molto 
importante è stata una circolare della dirigente (a. s. 2014) 
che riassume tutti i documenti prodotti dal CAF.  

 

PMI  

Il piano di miglioramento ci ha consentito di lavorare a 
stretto contatto con la dirigente. E’ stato il veicolo che l’ha 
introdotta nella realtà della scuola con l’intento di 
collaborare fattivamente al processo di autovalutazione. Ha 
individuato la mission e compreso quelle che sono le 
istanze del territorio pur provenendo da una realtà 



62 

 

completamente diversa. Gli altri  protagonisti del piano sono 
persone che sentivano la necessità di operare nel settore 
che è stato loro affidato. Avevano già le idee chiare su cosa 
fare, pronto del materiale da mettere a disposizione, 
energie da utilizzare per lavorare con più sistematicità.  In 
particolare, la documentazione per la didattica facilita il 
lavoro quotidiano di tutti, e il progetto Starter, che ha fornito 
le conoscenze per attivare il percorso di alternanza scuola-
lavoro. Non meno importante è stato aver dato impulso 
all’uso delle tecnologie informatiche che oggi ci hanno 
portato all’utilizzo del registro elettronico.  

PLAN 

La pianificazione ha permesso l’individuazione dei settori 
chiave su cui intervenire. Sono i punti nevralgici dell’attività 
scolastica: la didattica, la tecnologia e il collegamento con il 
mondo del lavoro che insieme sviluppano  nuove utenze.     

DO 

La messa in atto ha avuto come punto centrale la 
riorganizzazione di materiale già prodotto ma che non 
trovava applicazione,  sviluppo e collocazione. Lavorando a 
gruppi è stato più facile e più piacevole.   

CHECK 
Il controllo è stato curato dalla dirigente che in questo modo 
ha avuto anche l’occasione per conoscere meglio parte del 
suo corpo docente.   

ACT 

Tutti e tre i progetti di miglioramento sono stati attuati con 
rispetto degli indici e delle tempistiche: parliamo tra noi con 
creazione di un abstrac usato in numerosissime occasioni e 
la produzione di una mail list ormai condivisa, 
Mediaeducation con  formazione multimediale peer to peer 
che ha permesso l'utilizzo delle tecnologie per scrutini e 
registro, STARTER con la creazione del vademecum  

 
Evidenze documentali a supporto della sintesi 

 

https://www.dropbox.com/sh/drma61kgzmcgxbx/AADS_5sOrZtDLGbBHmhvGM8Qa
?dl=0 

 

CAF 

PMI 

 

Punti di forza 

1. progetto CAF con raggiungimento della certificazione 
2. nuova progettualità CAF 
3. Utilizzo di CAF per SNV  

 
Punti di debolezza 

1. diffusione del progetto anche per stakeholder 
2. coinvolgimento del personale ATA 
3. Coinvolgimento dei genitori e degli alunni  

 
Idee per il miglioramento 

1. utilizzare il progetto CAF per la Valutazione d'istituto richiesta da normativa  
2. Mettere a regime la struttura del PMI 

https://www.dropbox.com/sh/drma61kgzmcgxbx/AADS_5sOrZtDLGbBHmhvGM8Qa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/drma61kgzmcgxbx/AADS_5sOrZtDLGbBHmhvGM8Qa?dl=0
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Punteggio - Griglia di valutazione dei Fattori Abilitanti 

 ATTRIBUTI 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

P
L

A
N

 

La pianificazione è basata 
sui bisogni e sulle 
aspettative dei portatori di 
interesse. 
La pianificazione è diffusa  
regolarmente nelle parti 
significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree 

Punteggio PLAN  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

D
O

 

L’esecuzione è gestita 
attraverso processi e 
responsabilità definite 
e  

diffusa regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree 

Punteggio DO  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

C
H

E
C

K
 

I processi sono monitorati 
con indicatori significativi   
e  
rivisti regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree 
Punteggio CHECK   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

A
C

T
 

Azioni correttive e di 
miglioramento sono assunte 
a seguito del controllo dei 
risultati 
e 
diffusi regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazazione 
 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree 

Punteggio ACT   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

 

Punteggio Totale % (Somma/4)  0 5 10 15 
2

0 
25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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Criterio 5: Processi 

5.2 Sviluppare ed erogare servizi e prodotti orientati al cittadino/cliente 

Sintesi complessiva del sottocriterio 

Iscrizioni 
 

Parlare di iscrizioni nella nostra scuola significa parlare 
della scuola media di Massa Marittima. La scuola media di 
Massa Marittima (che comprende anche Monterotondo e 
Montieri)  dovrebbe essere il nostro bacino privilegiato per 
l’ovvio motivo della vicinanza, ma non solo c’è da 
considerare la maggiore conoscenza delle nostre attività, la 
fama dell’istituto e la vocazione del territorio. E’ comunque 
una scuola di provincia che non può pensare di non legare i 
propri abitanti al proprio luogo di residenza che peraltro si 
sta svuotando sempre di più di famiglie massetane e 
ripopolando di stranieri.  
Contando i  numeri risulta che nell’a. s. 2014/15 si sono 
iscritti al “B. Lotti” n. 43 studenti provenienti dalle medie di 
Massa Marittima, dei quali n. 13 stranieri.   
Gli studenti massetani non hanno trovato nel professionale 
una scuola interessante. Pensiamo all’enogastronomico, 
infatti solo n. 5 provengono da Massa e dei cinque  molto 
indicativa è la loro formazione:  2 sono dsa, 1 è H e 2 
stranieri, gli allievi più in difficoltà.   
Pensiamo ora al professionale manutenzione e assistenza: 
su  34 iscritti da Massa provengo n. 9 studenti, 5 dei quali 
stranieri.   
Molta più attrazione esercitano invece  gli istituti tecnici: dei 
21 iscritti al chimico n. 18 sono massetani, 6 dei quali 
stranieri.  Dei 13 iscritti al geotecnico 8 provengono da 
Massa.  
Questi numeri così bassi confermano la chiusura che la 
scuola attua nei nostri confronti non volendo partecipare ad 
iniziative condivise né attivamente all’orientamento se non 
nelle forme più semplici.  
 

PLAN  

La funzione strumentale assolve il ruolo con una notevole 
varietà di interventi: dalle iniziali scuole aperte e incontri 
formativi in sede siamo arrivate a giornate orientative e 
lezioni in collaborazione. Il calendario degli incontri viene 
effettuato ad inizio  anno in accordo con tutte le scuole 
interessate e successivamente riaggiornato. Non si 
conclude con il mese di marzo, ma accompagna le scuola 
medie nelle classi seconde con alcuni interventi didattici.  

DO 

L'attività è svolta da tutto il personale con motivazione e 
sinergia. Le giornale in sede sono informative, le giornate 
orientative vedono iniziative particolari inserite nella scuola 
aperta come, oltre alla classica apertura dei laboratori 
considerati il nostro punto di forza, l'apertura delle cucine, 
buffet, proiezioni... In particolare sono state svolte lezioni 
su argomenti specifici nelle scuole medie come il progetto 
per l'EXPO e il concorso sulla chimica. 

CHECK  
Anche se di pochissimo il numero degli iscritti è aumentato 
rispetto all'anno precedente in particolare con l'apertura del 
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serale si è superato il numero dei 400 alunni necessario 
per l'autonomi 

       ACT 
L'orientamento ha accresciuto potenzialità tramite l'utilizzo 
del sito e di facebook per il serale.  

 

Gestione del recupero 

La gestione del recupero è affidata alla funzione 
strumentale di supporto agli studenti e fa il monitoraggio 
delle insufficienze il calendario dei recuperi, il monitoraggio 
dei debiti e il calendario delle attività estive, oltre a varie 
attività formative come incontri con ASL  e AVIS o 
extracurriculari come teatro e festa della scuola 

PLAN  

Sulla base delle insufficienze viene stilato un calendario 
che predilige il rafforzamento delle competenze di base al 
biennio e delle competenze tecniche professionali al 
triennio. Al triennio si è cercato di organizzare sportelli in 
modo da incentivare la consapevolezza degli alunni 

DO 
Nonostante la pianificazione, la partecipazione degli alunni 
è scarsa e poco motivante 

CHECK  

Il problema della partecipazione è in parte riconducibile alla 
tipologia di alunno coinvolto, in parte legata alle difficoltà 
logistiche di collegamento: non ci sono pullman dopo 
l'orario scolastico 

ACT 
E' stata proposta la settimana di pausa didattica, ma 
passate esperienze rendono difficile il coinvolgimento del 
collegio  

 

Evidenze documentali a supporto della sintesi 

 

https://www.dropbox.com/sh/7lyzro2tx8dhgx0/AADvgADTBU8Bl6o-K52wrDXea?dl=0 

 

ISCRIZIONI 

GESTIONE DEL RECUPERO 

Punti di forza 

1. notevole visibilità con orientamento 
2. azioni di orientamento capillare e diversificato dalle visite in sede a facebook 

3. gestione ben calendarizzata del recupero 
 
Punti di debolezza 

1. potenziamento dell'orientamento nella scuola media di Massa Marittima 
2. potenziare le iscrizioni 
3. aggiornamento del sito  
4. partecipazione degli alunni al recupero 
5. gestione dei trasporti 

 

 
Idee per il miglioramento 

 

1. organizzare attività extracurriculari con le medie di Massa Marittima( tornei di calcetto, gare 
sportive, attività teatrali) 

2. organizzare sinergie didattiche ( ITA L2 o attività  pomeridiane per alunni disabili) 
3. piano dei trasporti concordato con la provincia 

https://www.dropbox.com/sh/7lyzro2tx8dhgx0/AADvgADTBU8Bl6o-K52wrDXea?dl=0
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Punteggio - Griglia di valutazione dei Fattori Abilitanti 

 ATTRIBUTI 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

P
L

A
N

 

La pianificazione è basata 
sui bisogni e sulle 
aspettative dei portatori di 
interesse. 
La pianificazione è diffusa  
regolarmente nelle parti 
significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree 

Punteggio PLAN  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

D
O

 

L’esecuzione è gestita 
attraverso processi e 
responsabilità definite 
e  

diffusa regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree 

Punteggio DO  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

C
H

E
C

K
 

I processi sono monitorati 
con indicatori significativi   
e  
rivisti regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree 
Punteggio CHECK   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

A
C

T
 

Azioni correttive e di 
miglioramento sono assunte 
a seguito del controllo dei 
risultati 
e 
diffusi regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazazione 
 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree 

Punteggio ACT   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

 

Punteggio Totale % (Somma/4)  0 5 10 15 
2

0 
25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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Criterio 5: Processi 

5.3 Coordinare i processi all’interno dell’organizzazione e con altre 
organizzazioni significative 

Sintesi complessiva del sottocriterio 

Formazione multimediale  

La formazione multimediale ha avuto sviluppo da febbraio a 
maggio con un incontro al mese. Gli insegnanti che hanno 
sostenuto la docenza hanno dimostrato professionalità e 
capacità di  empatia con i colleghi inesperti che si sono 
sentiti supportati e meno estranei all’informatica. 
L’esperimento è riuscito anche se i numeri dei partecipanti 
sono risultati esigui.     

PLAN  

La pianificazione è nata all’interno del CAF e del piano di 
miglioramento rispondendo a tematiche ormai necessarie 
per la normale didattica, la circolare dimostra la 
strutturazione delle date degli impegni con il preciso intento 
di razionalizzare il lavoro. 

DO  
La messa in atto  ha avuto seguito come da calendario .   

CHECK 
I partecipanti hanno espresso piena soddisfazione anche se 
limitati nel numero, comunque l'attività ha permesso lo 
svolgimento degli scrutini online 

ACT  

Nell'a.s. 2014-2015 è stato introdotto in modo sperimentale 
per le classi terze e quarte il registro elettronico,: dopo le 
prime incertezze il progetto si svolge con piena 
soddisfazione.   

 

Funzione strumentale sito e wifi 

La funzione strumentale del sito è indispensabile. Il sito ci 
connette con il mondo esterno, riflette la nostra 
organizzazione, indica le attività, gli orari, la 
documentazione in uso, offre informazioni in merito alle 
novità : rappresenta l’immagine che viene recepita di noi.  

PLAN  
La funzione strumentale viene assegnata in collegio  nel 
mese di settembre e tiene conto di professionalità 
specifiche dei docenti 

DO  
La messa in atto ha potenziato il sito in tutti suoi aspetti e le 
sue parti oltre che gestire tutte le attrezzature della scuola.  

CHECK 
Il lavoro è complesso e il carico è tale da risultare poco 
conciliabile con l'attività didattica dei docenti coinvolti.  Il sito 
risulta poco leggibile.   

ACT  
Per l'a.s. 2014-2015 è stata fatta una gara di appalto 
esterna per la gestione di rete 

 
Evidenze documentali a supporto della sintesi 

 

https://www.dropbox.com/sh/nzn265xugcuyd79/AADzcVtbj2ILE7eDQu1jdTTga?dl=0 

 
formazione multimediale  
funzione strumentale sito  

Punti di forza 

https://www.dropbox.com/sh/nzn265xugcuyd79/AADzcVtbj2ILE7eDQu1jdTTga?dl=0


68 

 

1. formazione multimediale peer to peer 
2. attuazione PMI 
3. funzione strumentale potenziamento rete WIFI  tramite bando MIUR 

 
Punti di debolezza 

1. visibilità del sito 
2. collaborazione tra docenti interni e gestore esterno di rete 
3. Grande lavoro per i docenti dedicati 

 
Idee per il miglioramento 

1. creare un'aula informatica per gli insegnati 
2. organizzare un piano per la manutenzione del materiale informatico 
3. Potenziare la rete 

 

Punteggio - Griglia di valutazione dei Fattori Abilitanti 

 ATTRIBUTI 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 

P
L

A
N

 

La pianificazione è basata 
sui bisogni e sulle 
aspettative dei portatori di 
interesse. 
La pianificazione è diffusa  
regolarmente nelle parti 
significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree 

Punteggio PLAN  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

D
O

 

L’esecuzione è gestita 
attraverso processi e 
responsabilità definite 
e  

diffusa regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree 

Punteggio DO  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

C
H

E
C

K
 

I processi sono monitorati 
con indicatori significativi   
e  
rivisti regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazione 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree 
Punteggio CHECK   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

A
C

T
 

Azioni correttive e di 
miglioramento sono assunte 
a seguito del controllo dei 
risultati 
e 
diffusi regolarmente nelle 
parti significative 
dell’organizzazazione 
 

Nessuna 
evidenza, o 
solo qualche 

idea 

Alcune deboli 
evidenze 
relative a 

poche aree 

Alcune buone 
evidenze relative 

ad aree 
significative 

Forti evidenze 
relative alle 

maggior parte 
delle aree 

Evidenze molto 
forti relative a 
tutte le aree 

Evidenze 
eccellenti 

confrontate con 
altre 

organizzazioni, 
relative a tutte le 

aree 

Punteggio ACT   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

 

Punteggio Totale % (Somma/4)  0 5 10 15 
2
0 

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

 



69 

 

Criterio 6: Risultati  orientati ai  cittadino/cliente 

6.1. Misure della percezione 
 
Sintesi complessiva del sottocriterio 
 

QUESTIONARIO: 
 il questionario pur raggiungendo la sufficienza o quasi per gli indicatori evidenzia alcuni aspetti 
critici legati alla preparazione dei docenti e alla soddisfazione generale verso la scuola. Nelle 
analisi in dettaglio risulta evidente come i valori più bassi sono da registrarsi nel settore della 
ristorazione dove gli utenti lamentano le difficoltà a rispettare le tempistiche di attuazione dei 
laboratori.  Anche se ad oggi l'amministrazione comunale ha provveduto alla realizzazione di una 
cucina, rimane il ritardo per i certificati di agibilità. La scuola ha utilizzato molte risorse ed impegno 
anche in fase di progettazione per il percorso enogastronomico, forse poco recepito dagli utenti.  
 

RAPPRESENTANTI: 
I dati dei rappresentanti fanno emergere il senso di partecipazione delle famiglie: infatti su 23 
classi solo tre non hanno partecipato alle elezioni e 5 hanno un unico rappresentante. Il dato è 
decisamente confortante rispetto al trend precedente.  
 
RECUPERO e SCRUTINI: 
Il problema del recupero è decisamente significativo: il recupero in itinere dà scarsi risultati e gli 
scrutini di settembre ratificano competenze scarsamente acquisite. La pianificazione dimostra 
l’attenzione ai bisogni degli alunni che vengono comunque penalizzati dalla mancanza di risorse. 
La scuola tuttavia ha attivato i corsi e organizzato le prove alla fine di agosto. Ne ha data ampia 
comunicazione ai genitori e soprattutto ha aderito alla programmazione in  collegio dei docenti 
all’unanimità.  
 
PATTO DI CORRESPONSABILITA': 
Il dirigente ha inviato la circolare agli inizi di ottobre e l’ha diffusa sul sito, volendo dimostrare 
l’attenzione della scuola verso gli utenti. L'impegno alla divulgazione di notizie non trova grande 
rispondenza fra genitori e alunni che prendono poco a cuore le informazioni: si noti infatti i valori 
piuttosto difficili legati alla comunicazione  nel questionario 
 
ORGANICO: 
l'organico risulta poco variato per la componente docente, incrementato per il personale ATA per 
quanto riguarda il personale tecnico, mentre il personale di segreteria ha visto un turn over 
decisamente penalizzante.  
 

Evidenze documentali a supporto della sintesi 
 
https://www.dropbox.com/sh/l2zfvg8j3r803d5/AAA6q63o0UbAHdXc-FVarR1Fa?dl=0 

 
Punti di forza 

1. Organico costante nel tempo 
2. Comunicazione sul sito tempestiva 
3. Patto di corresponsabilità visibile e accessibile 

 
Punti di debolezza 

1. Piano del recupero 
2. Soddisfazione degli utenti 

https://www.dropbox.com/sh/l2zfvg8j3r803d5/AAA6q63o0UbAHdXc-FVarR1Fa?dl=0
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3. Riorganizzazione dei laboratori 
 

Idee per il miglioramento 

1. Prevedere prove standardizzate per il recupero 
2. Creare e potenziare laboratori di cucina 
3. Prevedere un piano di didattica laboratoriale per il recupero motivazionale degli alunni 
4. Progettare un piano di finanziamento per la gestione dei laboratori 

 
 

Punteggio - Griglia di valutazione dei Risultati 

Fase Attributi 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 – 100 

T
R

E
N

D
 

 I trend sono positivi 
Nessuna 

misurazione 

Misure in 
crescita, trend 
da negativi a 
stazionari a 
leggermente 

positivi  

Positività trend 
in crescita, 

irregolarità in 
diminuzione 

Progressi 
costanti 

 

Progressi 
significativi 

 

Confronti positivi 
con 

organizzazioni 
performanti su 
tutti i risultati 

Punteggio TREND  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

T
A

R
G

E
T

 

OBIETTIVI 

Gli obiettivi (Target o 
Risultati attesi) sono 
stati raggiunti        

Non ci sono 
obiettivi e/o 

misure risultati 

Obiettivi più 
significativi e 

risultati 
presenti. 
Risultati  

tendenzialment
e negativi 

Obiettivi più 
significativi 
raggiunti  

Cresce il 
numero di 
obiettivi 

raggiunti al di 
là di quelli più 

significativi 

La maggior 
parte degli 

obiettivi 
raggiunti 

Tutti gli obiettivi 
raggiunti o 
superati 

Punteggio OBIETTIVI  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

CONFRONTI 

Confronti favorevoli 
con altre organizzazioni 
(interne e/o esterne),                            
scelte in modo 
appropriato 

Nessun 
confronto   

 

 
Confronti non 
favorevoli o  

favorevoli per 
alcuni risultati 

 

Alcuni confronti 
favorevoli 
per alcuni 

risultati scelti in 
modo 

appropriato 

Alcuni confronti 
favorevoli 
 per molti 

risultati scelti in 
modo 

appropriato 

Alcuni confronti 
favorevoli per 

la maggior 
parte dei 

risultati scelti in 
modo 

appropriato 

Confronti 
favorevoli per tutti 
i risultati scelti in 

modo appropriato 

Punteggio CONFRONTI  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

COPERTURA 

I risultati sono relativi  
alle aree pertinenti   
e segmentati quando 
appropriato.  

Nessuna 
misura di 
copertura 

I risultati 
riguardano 
alcune aree 

I risultati 
riguardano 

alcune aree e/o 
attività 

significative 
e sono 

 segmentati 
quando 

appropriato  

I risultati 
riguardano 

molte aree e/o 
attività 

significative 
e sono 

 segmentati 
quando 

appropriato 

I risultati 
riguardano la 
maggior parte 
delle aree e/o 

attività 
significative e 

sono 
segmentati 

quando 
appropriato 

I risultati 
riguardano tutte 

le aree e/o attività 
significative 

e sono 
 segmentati 

quando 
appropriato 

Punteggio COPERTURA  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

 

Punteggio Totale % (Somma 

/ 4) 
 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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Criterio 6: Risultati  orientati ai  cittadino/cliente 

6.2 Misure della performance 
 
Sintesi complessiva del sottocriterio 

 
ISCRIZIONI: 
il numero delle iscrizioni aumentato di poche unità rispetto all'anno precedente conferma la 
risposta del territorio. E' da considerare anche l'apertura di un nuovo indirizzo a Follonica con 
vocazione femminile quindi diretto concorrente dell'enogastronomico.   Le due prime professionali 
per elettrotecnica sono da ritenersi la naturale evoluzione della chiusura del professionale 
manutenzione  di Follonica 
 
LEZIONI ONLINE: 
il potenziamento della parte dedicata agli studenti in modalità online particolarmente per il serale, 
che ha anche una pagina facebook,  è da considerarsi necessaria per il rapporto con gli studenti 
ma anche conseguenza del potenziamento della cultura informatica fra i docenti e della LIM( molte 
lezioni sono state utilizzate dalle classi con la LIM) 
 
REPORT VISITE GUIDATE: 
la definizione di un apposito modulo riassuntivo sia per l'intero istituto ma anche relativo alle attività 
ha potenziato la condivisione delle iniziative e la pianificazione delle stesse.   I report sono stati 
visionati sia in itinere che de facto in collegio al fine di pianificare e condividere le iniziative. 
 
BORSE DI STUDIO: 
La premiazione delle borse di studio si svolge alla presenza di alunni e genitori: l'intento di 
motivare alle eccellenze oltre che premiare alcuni alunni meritevoli risulta ben condiviso dall'utenza 
che ha riempito lo spazio offerto dall'aula magna dell'istituto.  
 
PREMIAZIONE DON LUIGI ROSSI: 
il coinvolgimento nell'attività significativa per il comune di Massa data la presenza del sacerdote 
nel territorio ha permesso di curare e incentivare i rapporti con la cittadinanza.  
 
CREAZIONE AUDIOLIBRO: 
il progetto ha visto il coinvolgimento del comprensivo di Massa Marittima, naturale bacino di 
iscrizione  
 
SCAMBIO CON IL GALLES: 
il progetto ripetuto per due anni per le classi quarte dell'ITI permette approfondimenti di lingua e 
materie professionali, in modo coerente con la metodologia CLIL: IL finanziamento europeo è  
costantemente monitorato come dimostra la partecipazione continuativa al progetto ERASMUS 
PLUS con modalità sempre più in rete  

 
 
Evidenze documentali a supporto della sintesi 
 
https://www.dropbox.com/sh/c2m7l0rd8hx9crl/AACwERh95-v1Qwkxckv-OkKca?dl=0 

 
Punti di forza 

1. Utilizzo del sito anche a fini didattici 
2. Grande attenzioni a progetti di varia natura 
3. Partecipazione al progetto Erasmus plus per due anni conseguitivi 

https://www.dropbox.com/sh/c2m7l0rd8hx9crl/AACwERh95-v1Qwkxckv-OkKca?dl=0
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Punti di debolezza 
1. Visibilità e fruibilità de sito 
2. Difficoltà di accesso a finanziamenti di FSE 
3. Pubblicizzazione delle borse di studio 

 
Idee per il miglioramento 

1. Creazione di rete stabile per i progetti 
2. Link sul sito dedicato ai progetti  
3. Visualizzazione sul sito delle borse di studio distribuite 

 
 
Punteggio - Griglia di valutazione dei Risultati 

Fase Attributi 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 – 100 

T
R

E
N

D
 

 I trend sono positivi 
Nessuna 

misurazione 

Misure in 
crescita, trend 
da negativi a 
stazionari a 
leggermente 

positivi  

Positività trend 
in crescita, 

irregolarità in 
diminuzione 

Progressi 
costanti 

 

Progressi 
significativi 

 

Confronti positivi 
con 

organizzazioni 
performanti su 
tutti i risultati 

Punteggio TREND  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

T
A

R
G

E
T

 

OBIETTIVI 

Gli obiettivi (Target o 
Risultati attesi) sono 
stati raggiunti        

Non ci sono 
obiettivi e/o 

misure risultati 

Obiettivi più 
significativi e 

risultati 
presenti. 
Risultati  

tendenzialment
e negativi 

Obiettivi più 
significativi 
raggiunti  

Cresce il 
numero di 
obiettivi 

raggiunti al di 
là di quelli più 

significativi 

La maggior 
parte degli 

obiettivi 
raggiunti 

Tutti gli obiettivi 
raggiunti o 
superati 

Punteggio OBIETTIVI  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

CONFRONTI 

Confronti favorevoli 
con altre organizzazioni 
(interne e/o esterne),                            
scelte in modo 
appropriato 

Nessun 
confronto   

 

 
Confronti non 
favorevoli o  

favorevoli per 
alcuni risultati 

 

Alcuni confronti 
favorevoli 
per alcuni 

risultati scelti in 
modo 

appropriato 

Alcuni confronti 
favorevoli 
 per molti 

risultati scelti in 
modo 

appropriato 

Alcuni confronti 
favorevoli per 

la maggior 
parte dei 

risultati scelti in 
modo 

appropriato 

Confronti 
favorevoli per tutti 
i risultati scelti in 

modo appropriato 

Punteggio CONFRONTI  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

COPERTURA 

I risultati sono relativi  
alle aree pertinenti   
e segmentati quando 
appropriato.  

Nessuna 
misura di 
copertura 

I risultati 
riguardano 
alcune aree 

I risultati 
riguardano 

alcune aree e/o 
attività 

significative 
e sono 

 segmentati 
quando 

appropriato  

I risultati 
riguardano 

molte aree e/o 
attività 

significative 
e sono 

 segmentati 
quando 

appropriato 

I risultati 
riguardano la 
maggior parte 
delle aree e/o 

attività 
significative e 

sono 
segmentati 

quando 
appropriato 

I risultati 
riguardano tutte 

le aree e/o attività 
significative 

e sono 
 segmentati 

quando 
appropriato 

Punteggio COPERTURA  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

 

Punteggio Totale % (Somma 

/ 4) 
 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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Criterio 7: Risultati relativi al personale 

7.1. Misure della percezione 

Sintesi complessiva del sottocriterio 

Questionario docenti: 
la rilevazione ha dato molti valori  di poco superiori al 5 e in particolare i dati relativi al clima di 
lavoro e ai riconoscimenti delle competenze risultano inferiori. I dati sono conseguenza di due 
questionari che riportano il valore 0 in tutte le risposte: due docenti hanno così espresso il loro 
malumore verso l'intera istituzione.  Questo  rappresenta la presenza di un gruppo in forte 
dissociazione da tutte le attività della scuola : l'esperienza del precedente RAV ha dato un segno 
tangibile di come il gruppo portante la struttura tende ad aprirsi e a promuovere il coinvolgimento 
degli altri, nota dolens della scuola. 
 
Questionario ATA: 
I Dati sono poco significativi per il fatto che sono stati raccolti solo 8 questionari, il 20%: la 
necessità di un questionario anonimo non ha permesso il controllo della restituzione che è risultata 
lacunosa. . Si deve però sottolineare che gran parte del personale  anche se più volte incitato non 
ha espresso il proprio parere: le singole realtà individuali spiegano chiaramente la limitata 
partecipazione Il 20% dei rispondenti ai questi hanno espresso un malumore già ripetutamente 
dichiarato anche con altre dirigenze. La rilevazione , comunque, è abbastanza deludente, dato che 
la soddisfazione personale è il 41  e i dati relativi al ruolo del dirigente risultano sotto il 50. 
 
POF: 
l'ampio numero dei progetti è segno di una scuola attiva e partecipata che risponde agli stimoli dei 
docenti e che tiene conto dei bisogni degli alunni.  La varietà dei  progetti  nonostante le difficoltà 
economiche rappresenta lo sforzo di molti insegnanti: si noti il numero importante  dei docenti 
referenti e la differenziazione di tipologie dall'ampliamento dell'offerta al recupero, dall'eccellenza 
al potenziamento delle lingue e alla divulgazione scientifica.  
 
 

Evidenze documentali a supporto della sintesi 

https://www.dropbox.com/sh/d3rtzrr5i9c1juj/AABOdiAZz5lTaD9lQ6AYQVfOa?dl=0 

 

Punti di forza 

1. Numero di progetti  

2. Ampiezza e varietà dell'offerta formativa  
3. Presenza di un gruppo docenti motivato e che si sta aprendo nel coinvolgimento 

 
Punti di debolezza 

1. Creare il consenso 
2. Personale ATA da strutturare data la difficoltà alla nomina del DSGA 
3. POF limitato nelle possibilità di spesa 

 

Idee per il miglioramento 
1. Creare un CD che testimoni le ampie progettualità al fine di suscitare il senso di 

appartenenza.  
2. Attingere a fondi privati per il potenziamento del POF 

3. Creare progetti cofinanziati 
 

https://www.dropbox.com/sh/d3rtzrr5i9c1juj/AABOdiAZz5lTaD9lQ6AYQVfOa?dl=0
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Punteggio - Griglia di valutazione dei Risultati 

Fase Attributi 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 – 100 

T
R

E
N

D
 

 I trend sono positivi 
Nessuna 

misurazione 

Misure in 
crescita, trend 
da negativi a 
stazionari a 
leggermente 

positivi  

Positività trend 
in crescita, 

irregolarità in 
diminuzione 

Progressi 
costanti 

 

Progressi 
significativi 

 

Confronti positivi 
con 

organizzazioni 
performanti su 
tutti i risultati 

Punteggio TREND  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

T
A

R
G

E
T

 

OBIETTIVI 

Gli obiettivi (Target o 
Risultati attesi) sono 
stati raggiunti        

Non ci sono 
obiettivi e/o 

misure risultati 

Obiettivi più 
significativi e 

risultati 
presenti. 
Risultati  

tendenzialment
e negativi 

Obiettivi più 
significativi 
raggiunti  

Cresce il 
numero di 
obiettivi 

raggiunti al di 
là di quelli più 

significativi 

La maggior 
parte degli 

obiettivi 
raggiunti 

Tutti gli obiettivi 
raggiunti o 
superati 

Punteggio OBIETTIVI  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

CONFRONTI 

Confronti favorevoli 
con altre organizzazioni 
(interne e/o esterne),                            
scelte in modo 
appropriato 

Nessun 
confronto   

 

 
Confronti non 
favorevoli o  

favorevoli per 
alcuni risultati 

 

Alcuni confronti 
favorevoli 
per alcuni 

risultati scelti in 
modo 

appropriato 

Alcuni confronti 
favorevoli 
 per molti 

risultati scelti in 
modo 

appropriato 

Alcuni confronti 
favorevoli per 

la maggior 
parte dei 

risultati scelti in 
modo 

appropriato 

Confronti 
favorevoli per tutti 
i risultati scelti in 

modo appropriato 

Punteggio CONFRONTI  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

COPERTURA 

I risultati sono relativi  
alle aree pertinenti   
e segmentati quando 
appropriato.  

Nessuna 
misura di 
copertura 

I risultati 
riguardano 
alcune aree 

I risultati 
riguardano 

alcune aree e/o 
attività 

significative 
e sono 

 segmentati 
quando 

appropriato  

I risultati 
riguardano 

molte aree e/o 
attività 

significative 
e sono 

 segmentati 
quando 

appropriato 

I risultati 
riguardano la 
maggior parte 
delle aree e/o 

attività 
significative e 

sono 
segmentati 

quando 
appropriato 

I risultati 
riguardano tutte 

le aree e/o attività 
significative 

e sono 
 segmentati 

quando 
appropriato 

Punteggio COPERTURA  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

 

Punteggio Totale % (Somma 

/ 4) 
 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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7.2  Misure della performance 

Sintesi complessiva del sottocriterio 

PMI  

Il PMI 13-14 riguardava tre progetti : parliamo di noi, starter e mediaeducation. Riguardo alla 
formazione e al coinvolgimento del personale nelle attività della scuola si può osservare che si è 
concentrato sulla didattica legata all’alternanza scuola lavoro (starter) e  sulle nuove tecnologie da 
applicare alla didattica (media education). Le due attività sono state  svolte da  un numero piuttosto 
partecipato di docenti per tutto il corso dell’anno ed hanno avuto una ricaduta pratica 
nell’insegnamento. Forse il corso di cui si sentiva più la necessità,  perché richiede competenze 
specialistiche che non tutti hanno, è stato  quello  relativo all’integrazione degli alunni con bisogni 
educativi speciali.  La progettazione di alternanza ha permesso l'inserimento nell'a.s. 2014-2015 
nella filiera formativa del polo grossetano.  
La parte del personale che necessita di coinvolgimento e motivazione rimane la segreteria che ha 
subito pesantemente il turn over e  che necessita di un consolidamento strutturale e di una 
ristrutturazione dato l'aumento del carico di lavoro 

 

 

Evidenze documentali a supporto della sintesi 

https://www.dropbox.com/sh/cxpxbiwisux1qa4/AAAkrMGGg6SNy-fgbQG2-mp6a?dl=0 

PMI 

 

Punti di forza 

1. attuazione del PMI di in ogni sua parte 
2. PMI scaturito da RAV approvato con CEF 
3. progettualità condivisa di alternanza 

 
Punti di debolezza 

1. competenze informatiche e multimediali nella didattica dei docenti 
2. coinvolgimento dei genitori 

3. coesione della segreteria e distribuzione dei compiti 
 
Idee per il miglioramento 

1. rilevazione  dei bisogni formativi del personale in relazione al processo di 
insegnamento/apprendimento 

2. organizzare un progetto che preveda la disseminazione  delle competenze dei docenti 
3. corso di formazione  e progettualità attuativa per i BES 

https://www.dropbox.com/sh/cxpxbiwisux1qa4/AAAkrMGGg6SNy-fgbQG2-mp6a?dl=0
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Punteggio - Griglia di valutazione dei Risultati 

Fase Attributi 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 – 100 

T
R

E
N

D
 

 I trend sono positivi 
Nessuna 

misurazione 

Misure in 
crescita, trend 
da negativi a 
stazionari a 
leggermente 

positivi  

Positività trend 
in crescita, 

irregolarità in 
diminuzione 

Progressi 
costanti 

 

Progressi 
significativi 

 

Confronti positivi 
con 

organizzazioni 
performanti su 
tutti i risultati 

Punteggio TREND  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

T
A

R
G

E
T

 

OBIETTIVI 

Gli obiettivi (Target o 
Risultati attesi) sono 
stati raggiunti        

Non ci sono 
obiettivi e/o 

misure risultati 

Obiettivi più 
significativi e 

risultati 
presenti. 
Risultati  

tendenzialment
e negativi 

Obiettivi più 
significativi 
raggiunti  

Cresce il 
numero di 
obiettivi 

raggiunti al di 
là di quelli più 

significativi 

La maggior 
parte degli 

obiettivi 
raggiunti 

Tutti gli obiettivi 
raggiunti o 
superati 

Punteggio OBIETTIVI  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

CONFRONTI 

Confronti favorevoli 
con altre organizzazioni 
(interne e/o esterne),                            
scelte in modo 
appropriato 

Nessun 
confronto   

 

 
Confronti non 
favorevoli o  

favorevoli per 
alcuni risultati 

 

Alcuni confronti 
favorevoli 
per alcuni 

risultati scelti in 
modo 

appropriato 

Alcuni confronti 
favorevoli 
 per molti 

risultati scelti in 
modo 

appropriato 

Alcuni confronti 
favorevoli per 

la maggior 
parte dei 

risultati scelti in 
modo 

appropriato 

Confronti 
favorevoli per tutti 
i risultati scelti in 

modo appropriato 

Punteggio CONFRONTI  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

COPERTURA 

I risultati sono relativi  
alle aree pertinenti   
e segmentati quando 
appropriato.  

Nessuna 
misura di 
copertura 

I risultati 
riguardano 
alcune aree 

I risultati 
riguardano 

alcune aree e/o 
attività 

significative 
e sono 

 segmentati 
quando 

appropriato  

I risultati 
riguardano 

molte aree e/o 
attività 

significative 
e sono 

 segmentati 
quando 

appropriato 

I risultati 
riguardano la 
maggior parte 
delle aree e/o 

attività 
significative e 

sono 
segmentati 

quando 
appropriato 

I risultati 
riguardano tutte 

le aree e/o attività 
significative 

e sono 
 segmentati 

quando 
appropriato 

Punteggio COPERTURA  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

 

Punteggio Totale % (Somma 

/ 4) 
 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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Criterio 8:   Risultati relativi alla responsabilità sociale 

8.1.  Misure della percezione 

Sintesi complessiva del sottocriterio 

Questionario stakeholders: 
il questionario somministrato in ambito del CTS ( nella precedente rilevazione  ci si era limitati al 
territorio, mentre ora si è ritenuto opportuno coinvolgere maggiormente il CTS organo costituto da 
un anno e ormai attivo nelle scelte come CLIL e alternanza) ha dato punteggi decisamente elevati, 
tutti superiori al 65/100.  La rispondenza nelle aziende degli stagisti sembra dare uno spaccato 
positivo della scuola come formazione in uscita.  
 
Iscrizioni: 
l’andamento delle iscrizioni appare molto variabile.  Ha visto nell’ anno precedente un aumento 
nell’indirizzo enogastronomico, e nel successivo anno un aumento nella manutenzione. Tutto ciò è 
da ricercare negli eventi che accadono nel territorio circostante (chiusura/apertura di alcuni indirizzi 
a Follonica, comodità/scomodità nel trasporto pubblico, ecc… ).  
 
Piano annuale inclusione: 
i numeri sono variabili e, a seconda dei casi, si lavora su più problematiche. Il lavoro annuale sugli 
handicap è portato avanti con attenzione e ottimi risultati. I ragazzi sono sostenuti nelle attività 
didattiche ma anche extracurriculari (partecipano al corso di teatro e progetti specifici o anche 
comuni: tinteggiamo l’aula),  L’utenza, ovviamente, proviene dai comuni maggiormente vicini: si 
integrano bene nella comunità scolastica nella maggior parte dei casi. Le famiglie sono 
assolutamente positive e collaborative, e anche gli esperti (assistenti sociali e medici ASL )    I 
piani sono sviluppati nel dettaglio e aggiornati dai frequenti dipartimenti. Significative sono la 
formazione relativa al piano inclusione e i tentativi di progettualità per le zone a rischio. 
 
ACCORDO DI RETE : 
la creazione del polo Agribusiness divenuto poi AGRI.CUL.TUR.A ha aperto la scuola alla 
prospettiva del POLO TECNICO PROFESSIONALE.  Il progetto è stato approvato dal collegio e 
dal consiglio di istituto.  
 
CTS: 
la convocazione del CTS è avvenuta regolarmente per il primo anno di attività stilando un 
regolamento che specifica finalità e obiettivi e evidenziando necessità diverse: l'università è 
motivata alla coesione dal bisogno di iscrizioni, le attività industriali hanno espresso la volontà di 
coordinare l'attività formativa.  La positività dell'iniziativa è avvalorata dal fatto che l'associazione 
dei ristoratori di Follonica ha chiesto l'inserimento per l'a. s. 2014-2015.  
 
Evidenze documentali a supporto della sintesi 

https://www.dropbox.com/sh/ve0zkogc1jp8n8i/AAB_X7m1fNIOY9CLhpqM-9gFa?dl=0 

Punti di forza 

1. Creazione del CTS 
2. Appartenenza al Polo 
3. Piano di formazione 

 
Punti di debolezza 

1. Necessità di un approccio al disagio codificato ed organizzato 
2. Necessità di reti regionali 

3. Potenziamento del ruolo del CTS 
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Idee per il miglioramento 

 
1. Creare un progetto accoglienza 
2. Creare una rete regionale tramite le agenzie  
3. Creare un albo nel sito dedicato al CTS 

 
Punteggio - Griglia di valutazione dei Risultati 

Fase Attributi 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 – 100 

T
R

E
N

D
 

 I trend sono positivi 
Nessuna 

misurazione 

Misure in 
crescita, trend 
da negativi a 
stazionari a 
leggermente 

positivi  

Positività trend 
in crescita, 

irregolarità in 
diminuzione 

Progressi 
costanti 

 

Progressi 
significativi 

 

Confronti positivi 
con 

organizzazioni 
performanti su 
tutti i risultati 

Punteggio TREND  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

T
A

R
G

E
T

 

OBIETTIVI 

Gli obiettivi (Target o 
Risultati attesi) sono 
stati raggiunti        

Non ci sono 
obiettivi e/o 

misure risultati 

Obiettivi più 
significativi e 

risultati 
presenti. 
Risultati  

tendenzialment
e negativi 

Obiettivi più 
significativi 
raggiunti  

Cresce il 
numero di 
obiettivi 

raggiunti al di 
là di quelli più 

significativi 

La maggior 
parte degli 

obiettivi 
raggiunti 

Tutti gli obiettivi 
raggiunti o 
superati 

Punteggio OBIETTIVI  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

CONFRONTI 

Confronti favorevoli 
con altre organizzazioni 
(interne e/o esterne),                            
scelte in modo 
appropriato 

Nessun 
confronto   

 

 
Confronti non 
favorevoli o  

favorevoli per 
alcuni risultati 

 

Alcuni confronti 
favorevoli 
per alcuni 

risultati scelti in 
modo 

appropriato 

Alcuni confronti 
favorevoli 
 per molti 

risultati scelti in 
modo 

appropriato 

Alcuni confronti 
favorevoli per 

la maggior 
parte dei 

risultati scelti in 
modo 

appropriato 

Confronti 
favorevoli per tutti 
i risultati scelti in 

modo appropriato 

Punteggio CONFRONTI  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

COPERTURA 

I risultati sono relativi  
alle aree pertinenti   
e segmentati quando 
appropriato.  

Nessuna 
misura di 
copertura 

I risultati 
riguardano 
alcune aree 

I risultati 
riguardano 

alcune aree e/o 
attività 

significative 
e sono 

 segmentati 
quando 

appropriato  

I risultati 
riguardano 

molte aree e/o 
attività 

significative 
e sono 

 segmentati 
quando 

appropriato 

I risultati 
riguardano la 
maggior parte 
delle aree e/o 

attività 
significative e 

sono 
segmentati 

quando 
appropriato 

I risultati 
riguardano tutte 

le aree e/o attività 
significative 

e sono 
 segmentati 

quando 
appropriato 

Punteggio COPERTURA  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

 

Punteggio Totale % (Somma 

/ 4) 
 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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8.2  Misure della performance 

Sintesi complessiva del sottocriterio 

 
ISCRIZIONI ALUNNI STRANIERI: 
Il numero di stranieri motiva il protocollo accoglienza definito nel punto 8.1 
 
ADATAMENTO CALENDARIO REGIONALE: 
la decisione del sabato libero è rispondente ai bisogni degli utenti caratterizzati da un forte 
pendolarismo e da un servizio di trasporti debole nel giorno di sabato. L'introduzione dell'ora di 
geografia con una progettualità specifica ha mantenuto il sabato libero.  
 
PROGETTI CON RUILEVANZA SOCIALE: CIRCOLARE AVIS, CIRCOLARE LAMPEDUSA, 
CIRCOLARE FLAVIO FUSI, CIRCOLARE GIORNATA DEL RICORDO, FORMAZIONE CORSO 
SERALE: 
la scuola lascia spazio ad azioni di volontariato o di interesse sociale  sollecitando l'adesione degli 
utenti.   La gestione del corso serale valorizza la valenza informale delle competenze già acquisite 
dagli utenti. L'attenzione formativa è avvalorata dall'incremento delle iscrizioni e dal collegamento 
con il CPIA di Follonica.  
 
 
Evidenze documentali a supporto della sintesi 

https://www.dropbox.com/sh/u1v7gkhegi7s9um/AADe99BJq1mrfI3y40bqM5ZHa?dl=0 

 

Punti di forza 

1. Elevato numero di progetti a sfondo sociale 
2. Rispondenza degli alunni alle problematiche sociali 
3. Accoglienza di alunni stranieri con progettualità specifica 

 
Punti di debolezza 

1. Assenza di un protocollo di accoglienza 
2. Difficoltà a relazionarsi con i mezzi di trasporto 
3. Scarsa visibilità delle iniziative intraprese 

 
Idee per il miglioramento 

1. Creazione di un protocollo di accoglienza 
2. Creazione di una rete per la gestione dei mezzi di trasporto 
3. Definizione di un calendario degli interventi esterni con relativa pubblicizzazione sul 

sito 
4. Creazione di un documento da fornire agli amministratori locali per  concordare un 

piano con aziende di trasporto. 
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Punteggio - Griglia di valutazione dei Risultati 

Fase Attributi 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 – 100 

T
R

E
N

D
 

 I trend sono positivi 
Nessuna 

misurazione 

Misure in 
crescita, trend 
da negativi a 
stazionari a 
leggermente 

positivi  

Positività trend 
in crescita, 

irregolarità in 
diminuzione 

Progressi 
costanti 

 

Progressi 
significativi 

 

Confronti positivi 
con 

organizzazioni 
performanti su 
tutti i risultati 

Punteggio TREND  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

T
A

R
G

E
T

 

OBIETTIVI 

Gli obiettivi (Target o 
Risultati attesi) sono 
stati raggiunti        

Non ci sono 
obiettivi e/o 

misure risultati 

Obiettivi più 
significativi e 

risultati 
presenti. 
Risultati  

tendenzialment
e negativi 

Obiettivi più 
significativi 
raggiunti  

Cresce il 
numero di 
obiettivi 

raggiunti al di 
là di quelli più 

significativi 

La maggior 
parte degli 

obiettivi 
raggiunti 

Tutti gli obiettivi 
raggiunti o 
superati 

Punteggio OBIETTIVI  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

CONFRONTI 

Confronti favorevoli 
con altre organizzazioni 
(interne e/o esterne),                            
scelte in modo 
appropriato 

Nessun 
confronto   

 

 
Confronti non 
favorevoli o  

favorevoli per 
alcuni risultati 

 

Alcuni confronti 
favorevoli 
per alcuni 

risultati scelti in 
modo 

appropriato 

Alcuni confronti 
favorevoli 
 per molti 

risultati scelti in 
modo 

appropriato 

Alcuni confronti 
favorevoli per 

la maggior 
parte dei 

risultati scelti in 
modo 

appropriato 

Confronti 
favorevoli per tutti 
i risultati scelti in 

modo appropriato 

Punteggio CONFRONTI  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

COPERTURA 

I risultati sono relativi  
alle aree pertinenti   
e segmentati quando 
appropriato.  

Nessuna 
misura di 
copertura 

I risultati 
riguardano 
alcune aree 

I risultati 
riguardano 

alcune aree e/o 
attività 

significative 
e sono 

 segmentati 
quando 

appropriato  

I risultati 
riguardano 

molte aree e/o 
attività 

significative 
e sono 

 segmentati 
quando 

appropriato 

I risultati 
riguardano la 
maggior parte 
delle aree e/o 

attività 
significative e 

sono 
segmentati 

quando 
appropriato 

I risultati 
riguardano tutte 

le aree e/o attività 
significative 

e sono 
 segmentati 

quando 
appropriato 

Punteggio COPERTURA  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

 

Punteggio Totale % (Somma 

/ 4) 
 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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Criterio 9:  Risultati relativi alla  performance chiave 

9.1.  I risultati esterni: output e outcome prodotti rispetto agli obiettivi (A) 

Sintesi complessiva del sottocriterio 

Dati invalsi 

I dati Invalsi risultano meno confortanti di quelli  precedenti: tutti i valori sono definiti 
significativamente inferiori per l'intero istituto. La motivazione sembra da ricercare nella 
stratificazione fortemente caratterizzata dalla presenza di stranieri dato che i dati nel particolare 
non sono così difficili.  

PROGETTI CON VISIBILITA' ESTERNA :  

 CONVEGNO GEOLOGIA A PISA 

 ITALIA IN A DAY 

 SINDIAL 

 CONCORSO BARGA 

 CHIMICA IN ARCHEOLOGIA 

 PROGETTO MURALES 

 PROGETTO ARCHIMEDE 

 GIORNALE ONLINE 

I progetti che vogliono permettere un outcome dell'istituto favorendo una visibilità sul territorio sono 
molti e differenziati in  modo da favorire l'interesse degli alunni e raggiungere aspetti diversi del 
territorio, in particolare:  

1. Positiva la partecipazione ai giochi di Archimede con ben 182 alunni. Iniziativa stimolante 
che mette a confronto le capacità degli alunni attraverso una sana e oggettiva competizione 
didattica.  

2. Il progetto Murales si connette e si realizza grazie alla stretta partecipazione di due enti  
locali: la Asl e l’amministrazione comunale. Grazie alla capacità dell’Istituto di stringere 
relazioni positive e costruttive con il territorio, i contenuti dell’attività didattica si ampliano di 
tematiche sociali   per attivare, nell’ambito dell’educazione all’affettività, la cura del sé 
mediante scelte responsabili.   La scuola è il veicolo che, con il suo legame verso l’esterno, 
collega l’individuo alle opportunità offerte dalla buona organizzazione del proprio  territorio, 
ma lo proietta, allo stesso tempo, nel cuore della  società che lo circonda.  

3. Il progetto ITALY in a day fa parte del progetto di cittadinanza attiva per far addentrare gli 
adolescenti dentro il contesto politico ed economico italiano che coinvolge e condiziona il 
loro futuro. Come vedo il mio futuro in Italia?   

4. L’apertura verso il mondo esterno è ben dimostrata non solo dalle singole attività, ma 
dall’aver saputo collegarle l’una all’altra potenziandone lo spazio e l’efficacia didattica e 
formativa: la scuola di giornalismo  del progetto Errecubo si estende all’utilizzo del  giornale 
online in altre scuole dell’Istituto e incontra un famoso giornalista grazie ad un ente 
culturale esterno, il Rotary,  per affrontare in termini tecnici,  una tematica di tragica 
attualità europea, la crisi in Ucraina. Si perseguono gli obiettivi forti dell’istituto: la capacità 
di progettare percorsi educativi che legano la preparazione scolastica  (l’articolo di giornale 
per la prima prova esame di maturità) a contesti concreti per contribuire alla maturità degli 
alunni attraverso la  consapevolezza di quanto accade fuori dai confini del nostro  noi. 
Saper fare, per saper essere e incontrare l’altro  diventano una eccellenza.  

5. Il concorso di Poesia di Barga, ha collegato il nostro liceo a uno degli istituti coinvolti in 
ERRE 3 

 

Evidenze documentali a supporto della sintesi 

https://www.dropbox.com/sh/n0bopnjsz8heqkr/AAD3HJN7qQCDkU7VSLkE4xAWa?dl=0 

https://www.dropbox.com/sh/n0bopnjsz8heqkr/AAD3HJN7qQCDkU7VSLkE4xAWa?dl=0
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Punti di forza 

1. grande motivazione ad aderire ai progetti nazionali 
2. coinvolgimento dell'intero istituto su problematiche sociali 
3. Analisi dei dati INVALSI con ricaduta sulla scuola 

 
Punti di debolezza 

1. diffusione dei progetti: anche i docenti spesso non ne sono a conoscenza 
2. Risultati prove INVALSI 
3. Ricaduta sulla didattica dell'INVALSI 

 
Idee per il miglioramento 

1. rassegna stampa sul sito delle attività 
2. creazione di un cd riassuntivo dei progetti  
3. Istituzione di prove INVALSI parallele per classi 

 
Punteggio - Griglia di valutazione dei Risultati 

Fase Attributi 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 – 100 

T
R

E
N

D
 

 I trend sono positivi 
Nessuna 

misurazione 

Misure in 
crescita, trend 
da negativi a 
stazionari a 
leggermente 

positivi  

Positività trend 
in crescita, 

irregolarità in 
diminuzione 

Progressi 
costanti 

 

Progressi 
significativi 

 

Confronti positivi 
con 

organizzazioni 
performanti su 
tutti i risultati 

Punteggio TREND  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

T
A

R
G

E
T

 

OBIETTIVI 

Gli obiettivi (Target o 
Risultati attesi) sono 
stati raggiunti        

Non ci sono 
obiettivi e/o 

misure risultati 

Obiettivi più 
significativi e 

risultati 
presenti. 
Risultati  

tendenzialment
e negativi 

Obiettivi più 
significativi 
raggiunti  

Cresce il 
numero di 
obiettivi 

raggiunti al di 
là di quelli più 

significativi 

La maggior 
parte degli 

obiettivi 
raggiunti 

Tutti gli obiettivi 
raggiunti o 
superati 

Punteggio OBIETTIVI  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

CONFRONTI 

Confronti favorevoli 
con altre organizzazioni 
(interne e/o esterne),                            
scelte in modo 
appropriato 

Nessun 
confronto   

 

 
Confronti non 
favorevoli o  

favorevoli per 
alcuni risultati 

 

Alcuni confronti 
favorevoli 
per alcuni 

risultati scelti in 
modo 

appropriato 

Alcuni confronti 
favorevoli 
 per molti 

risultati scelti in 
modo 

appropriato 

Alcuni confronti 
favorevoli per 

la maggior 
parte dei 

risultati scelti in 
modo 

appropriato 

Confronti 
favorevoli per tutti 
i risultati scelti in 

modo appropriato 

Punteggio CONFRONTI  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

COPERTURA 

I risultati sono relativi  
alle aree pertinenti   
e segmentati quando 
appropriato.  

Nessuna 
misura di 
copertura 

I risultati 
riguardano 
alcune aree 

I risultati 
riguardano 

alcune aree e/o 
attività 

significative 
e sono 

 segmentati 
quando 

appropriato  

I risultati 
riguardano 

molte aree e/o 
attività 

significative 
e sono 

 segmentati 
quando 

appropriato 

I risultati 
riguardano la 
maggior parte 
delle aree e/o 

attività 
significative e 

sono 
segmentati 

quando 
appropriato 

I risultati 
riguardano tutte 

le aree e/o attività 
significative 

e sono 
 segmentati 

quando 
appropriato 

Punteggio COPERTURA  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

 

Punteggio Totale % (Somma 

/ 4) 
 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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9.2.  I risultati esterni: output e outcome prodotti rispetto agli obiettivi (B) 
 

Sintesi complessiva del sottocriterio 

 
GESTIONE DEL DEBITO 

I debiti formativi sono molto contenuti nei numeri, in quanto agli scrutini , la nostra scuola mira a 
valorizzare la crescita dei ragazzi, piuttosto che il loro apprendimento. Le materie che mettono più 
in difficoltà gli alunni sono inglese e matematica, l’azione messa in atto ha risposto  solo 
parzialmente al problema . 
 
RELAZIONE F.S. ORIENTAMENTO 
DATI ISCRIZIONI 
L’orientamento si svolge sempre tra le mille difficoltà perché deve mettere insieme più teste 
(indirizzi) e più amministratori (presidi o referenti). Tuttavia, negli anni, il lavoro fatto 
nell’orientamento ha fatto mantenere costante il numero di iscritti grazie  all’importanza che è stata 
data al materiale informativo. Con soddisfazione abbiamo visto per questo anno scolastico 
l'apertura di due prime IPSIA manutenzione, anche se una sola  prima ENO ha mantenuto 
costante il numero di alunni del professionale.  Probabilmente si sta stabilizzando il numero  di 
iscritti alla ristorazione forse troppo ampio data la novità dell'indirizzo.  Ottimi i risultati sul serale 
dove abbiamo tre corsi biennali completi. Purtroppo una classe  del triennio ITI è stata data in 
articolato dopo che non succedeva da quattro anni.  
 
progetti per orientamento  esterno :  

 
ISCRIZIONI INCONTRO PROF. MECCARI 
LEZIONE ACQUIFERO 
VISITA GUIDATA CANTIERE ARCHEOLOGICO 
VISITA GUIDATA BONIFICA E ARCHIVIO 
PROGETTO GALLES INCONTRO CON I GENITORI 
INCONTRO DR LORENZINI 
INCONTRO DOTT. GENTILI SU CURRICULUM VITAE 

 
L'impegno a potenziare  e a valorizzare l'inserimento nel mondo del lavoro risulta evidente da 
incontri come quello con il dottor. Gentili. Positiva la risposta degli utenti: Scrivere un curriculum 
proietta nel mondo del lavoro a cui gli studenti  non sanno come approcciarsi. Con questa attività 
legata all’alternanza scuola–lavoro, la scuola è attenta ai bisogni degli utenti e rafforza la sua 
azione servendosi di un esperto. Le lezioni si tengono fuori dall’aula, propongono iniziative pratiche 
sul territorio e  proiettano l’alunno anche in una dimensione europea. La scuola dimostra di essere 
dinamica ed attiva. L'organizzazione degli stessi nonostante le normali difficoltà di gestione del 
territorio testimoniano un impegno costante dei referenti.  
 

 
Evidenze documentali a supporto della sintesi 
 
https://www.dropbox.com/sh/rir29cwcvxcdy0a/AADdACvxhtHuCWC0Wj5WzGTwa?dl=0 
 

 
Punti di forza 

1. chiara la pianificazione del recupero 
2. grande attenzione all'orientamento lavorativo con legami con le attività del territorio più o 

meno limitrofo 
3. Orientamento rivolto in particolare al comprensivo di Massa  

 

https://www.dropbox.com/sh/rir29cwcvxcdy0a/AADdACvxhtHuCWC0Wj5WzGTwa?dl=0
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Punti di debolezza 

1. comunicazione delle progettualità 
2. efficacia del recupero che per ora dimostra scarsa ricaduta 

3. Ampliamento del bacino di utenza con orientamento per difficoltà logistiche 
 

Idee per il miglioramento 
1. raccogliere i materiali in uscita dai progetti  
2. organizzare convegni e incontri per esterni 

3. pianificare interventi di recupero sotto forma di “sportelli” da effettuare durante tutto l’anno 
scolastico piuttosto che il corso in un preciso periodo 

 
Punteggio - Griglia di valutazione dei Risultati 

Fase Attributi 0 - 10 11 - 30 31 - 50 51 - 70 71 - 90 91 – 100 

T
R

E
N

D
 

 I trend sono positivi 
Nessuna 

misurazione 

Misure in 
crescita, trend 
da negativi a 
stazionari a 
leggermente 

positivi  

Positività trend 
in crescita, 

irregolarità in 
diminuzione 

Progressi 
costanti 

 

Progressi 
significativi 

 

Confronti positivi 
con 

organizzazioni 
performanti su 
tutti i risultati 

Punteggio TREND  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

T
A

R
G

E
T

 

OBIETTIVI 

Gli obiettivi (Target o 
Risultati attesi) sono 
stati raggiunti        

Non ci sono 
obiettivi e/o 

misure risultati 

Obiettivi più 
significativi e 

risultati 
presenti. 
Risultati  

tendenzialment
e negativi 

Obiettivi più 
significativi 
raggiunti  

Cresce il 
numero di 
obiettivi 

raggiunti al di 
là di quelli più 

significativi 

La maggior 
parte degli 

obiettivi 
raggiunti 

Tutti gli obiettivi 
raggiunti o 
superati 

Punteggio OBIETTIVI  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

CONFRONTI 

Confronti favorevoli 
con altre organizzazioni 
(interne e/o esterne),                            
scelte in modo 
appropriato 

Nessun 
confronto   

 

 
Confronti non 
favorevoli o  

favorevoli per 
alcuni risultati 

 

Alcuni confronti 
favorevoli 
per alcuni 

risultati scelti in 
modo 

appropriato 

Alcuni confronti 
favorevoli 
 per molti 

risultati scelti in 
modo 

appropriato 

Alcuni confronti 
favorevoli per 

la maggior 
parte dei 

risultati scelti in 
modo 

appropriato 

Confronti 
favorevoli per tutti 
i risultati scelti in 

modo appropriato 

Punteggio CONFRONTI  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

COPERTURA 

I risultati sono relativi  
alle aree pertinenti   
e segmentati quando 
appropriato.  

Nessuna 
misura di 
copertura 

I risultati 
riguardano 
alcune aree 

I risultati 
riguardano 

alcune aree e/o 
attività 

significative 
e sono 

 segmentati 
quando 

appropriato  

I risultati 
riguardano 

molte aree e/o 
attività 

significative 
e sono 

 segmentati 
quando 

appropriato 

I risultati 
riguardano la 
maggior parte 
delle aree e/o 

attività 
significative e 

sono 
segmentati 

quando 
appropriato 

I risultati 
riguardano tutte 

le aree e/o attività 
significative 

e sono 
 segmentati 

quando 
appropriato 

Punteggio COPERTURA  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

 

Punteggio Totale % (Somma 

/ 4) 
 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

 
 


