
CONTESTO E RISORSE 
POPOLAZIONE SCOLASTICA 
OPPORTUNITÀ 
Essendo il rapporto studenti-insegnante di 8,45 (di due punti inferiore alla media della provincia, 
della regione e dello stato), è possibile garantire una didattica volta alla valorizzazione delle 
individualità e alla personalizzazione degli apprendimenti. La situazione di unicità della nostra 
scuola, solo istituto superiore in area vasta, svantaggiata e montana, la rende il polo culturale di 
riferimento di famiglie e associazioni del territorio, in stretta relazione con gli EE.LL. e l'I.C. 
VINCOLI 
l contesto socio-economico di provenienza non è quello che emerge dai dati: sono stati dichiarati 
più alti rispetto a quelli effettivi. Le informazioni in possesso della scuola evidenziano un'alta 
percentuale di famiglie svantaggiate e un'alta percentuale di casi di situazioni di disabilità e BES. 
 
TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE 
OPPORTUNITÀ 
Nel territorio in cui è collocata la scuola, gli EE.LL. si sentono in sintonia nella tutela e salvaguardia 
di tutte le risorse locali, istituzione scolastica compresa. L'amministrazione comunale è sempre 
presente e risponde positivamente e tempestivamente alle richieste della scuola, sia come politiche 
scolastiche sia come supporto materiale ai problemi quotidiani. Sono presenti diverse associazioni 
di categoria e aziende che collaborano fattivamente con la scuola per progetti di alternanza scuola-
lavoro e/o di altro tipo. Tali aziende rappresentano spesso un reale sbocco lavorativo per i nostri 
studenti. 
VINCOLI 
L'IIS "B. Lotti" si trova in una zona periferica della provincia e quindi meno facilmente raggiungibile 
rispetto alle altre scuole superiori. La presenza di quasi il 20% di alunni con cittadinanza non italiana 
negli indirizzi dei due professionali, pur essendo una risorsa per l'inclusione e l'integrazione, 
posiziona la scuola in una zona ad alto rischio migratorio. Il territorio inoltre è culturalmente 
svantaggiato: la sede universitaria più vicina è a circa 60 km di distanza, in città non esiste un teatro 
e le poche attività esistenti comprendono associazioni sportive quali il calcio e la palla a mano e 
associazioni culturali come la Società dei Terzieri, che svolge un ruolo propulsore per l’aggregazione 
giovanile. 
 
RISORSE E CONOMICHE E MATERIALE 
OPPORTUNITÀ 
La stragrande maggioranza delle risorse arriva dallo Stato: molte di queste provengono dalla vincita 
di concorsi e bandi; la cooperazione con le associazioni e le aziende inoltre consente di ricevere 
donazioni di materiali e di strumentazioni utili al funzionamento didattico della scuola. Gli edifici 
sono abbastanza adeguati dal punto di vista della sicurezza, compresi i laboratori di informatica, 
chimica, geotecnica, cucina, sala, elettronica e meccanica presenti nei due plessi, tutti a carattere 
fortemente professionalizzante. La presenza dell'aula 3.0 e di un laboratorio CAD sono espressione 
della volontà della nostra istituzione di sviluppare la didattica laboratoriale anche per le discipline 
non di indirizzo. La scuola si impegna ad aggiornare la strumentazione presente nei vari laboratori 
utilizzando ogni forma possibile di finanziamento, compreso il PON10.8.1.B2 - Laboratori 
professionalizzanti e il progetto ColLABORando. La scuola sceglie di utilizzare una parte dei 
finanziamenti statali per ampliare l'offerta formativa. 
VINCOLI 
Il vincolo maggiore è la mancanza di risorse finanziarie, soprattutto considerando la tipologia della 
nostra scuola che necessita di molti materiali e di strumentazioni per attrezzare i laboratori 



d'indirizzo: il contributo volontario delle famiglie è esiguo, quello dell'Amministrazione comunale è 
poco significativo. La palestra non è abbastanza capiente e l'unica biblioteca, poco utilizzata, non è 
di moderna concezione. La scuola si trova in un territorio difficilmente raggiungibile dai mezzi di 
trasporto: alcune zone, pur essendo vicine in linea d'aria, hanno poche possibilità di collegamento 
nell'arco della giornata. 
 
RISORSE PROFESSIONALI 
OPPORTUNITÀ 
La presenza di docenti giovani e all'inizio della carriera è talvolta portatrice di entusiasmo e di idee 
nuove che vengono recepite almeno da una parte dei docenti. I Dirigenti scolastici, che si sono 
avvicendati alla guida dell'IIS Lotti negli ultimi 9 anni, hanno sempre avuto incarico effettivo. 
VINCOLI 
Pochi sono i docenti a t.i. e molti docenti giovani a t.d., di cui la maggior parte con poca esperienza 
poiché di prima nomina. I docenti a t.i. sono per lo più di età superiore a 55 anni e non sempre 
favorevoli all'innovazione e al cambiamento. Significativo è il turn over del personale docente che 
rende difficile attuare una programmazione a lungo termine. 
 

ESITI 
RISULTATI SCOLASTICI 
OPPORTUNITÀ 
l PdM della scuola aveva come priorità quello di garantire il successo formativo: non si registrano, 
infatti, casi di abbandono in nessuno degli indirizzi e i trasferimenti in uscita si attestano solo nei 
bienni e sono sempre minori del 2%. La politica di inclusione ha anche favorito trasferimenti in 
entrata soprattutto nel biennio. La scuola è riuscita a contenere le non ammissioni degli studenti dal 
biennio al triennio grazie a una politica di ri-orientamento nel corso della classe prima. 
VINCOLI 
Non siamo riusciti a contenere il numero delle non ammissioni alla classe successiva come avremmo 
voluto, soprattutto al termine della classe prima. Relativamente agli esiti in uscita, le fasce di voto 
conseguito all'Esame di Stato sono molto variabili per cui dovremo lavorare sulla creazione di un 
curricolo verticale anche nel triennio, che garantisca una maggiore uniformità di risultati. 
 
3 -Con qualche criticità 
Gli studenti non ammessi all'anno successivo e/o gli abbandoni in generale sono in linea con i 
riferimenti nazionali, anche se in alcuni anni di corso, sezioni, plessi o indirizzi di scuola sono 
superiori. Nella secondaria di II grado la quota di studenti sospesi in giudizio per debiti scolastici è 
pari ai riferimenti nazionali e superiore ai riferimenti per alcuni indirizzi di studio. La distribuzione 
dei voti all'Esame di Stato evidenzia una concentrazione lievemente superiore ai riferimenti 
nazionali di studenti collocati nelle fasce di punteggio piu' basse (6-7 nel I ciclo; 60-70 nel II ciclo). La 
quota di studenti collocata nelle fasce di voto medio-basse all'Esame di stato (6-7 nel I ciclo; 60-70 
nel II ciclo) è superiore ai riferimenti nazionali. 
Gli studenti della scuola portano avanti regolarmente il loro percorso di studi, lo concludono e 
conseguono risultati soddisfacenti agli esami finali. 
MOTIVAZIONE 
È necessaria una maggiore collaborazione tra i docenti al fine di elaborare curricula in orizzontale e 
verticale nel secondo biennio, a completamento del lavoro già svolto nell'a.s. 2017-18 per il primo 
biennio. 
 
 



RISULTATI DELLA PROVE STANDARDIZZATE 
OPPORTUNITÀ 
L'effetto scuola è pari alla media regionale., così come anche la varianza tra e dentro le classi. 
Abbiamo diminuito la varianza tra le classi dell'istituto tecnico anche grazie a un lavoro dei 
Dipartimenti sulle competenze di base nel biennio. Il PdM dell'a.s. 2016-17, infatti, era volto alla 
definizione e alla valutazione delle competenze per asse attraverso una specifica formazione del 
corpo docente affidata alla guida di un formatore esterno. 
VINCOLI 
Nelle prove standardizzate l'indirizzo professionale consegue risultati negativi soprattutto in 
matematica: la scuola non è riuscita a motivare adeguatamente un'utenza particolarmente disagiata 
e poco incline allo studio. 
 
3 - Con qualche criticità 
Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove INVALSI è in linea con quello di scuole 
con background socio-economico e culturale simile. La variabilità tra classi in italiano e in 
matematica è pari a quella media o poco superiore, ci sono casi di singole classi in italiano e 
matematica che si discostano in negativo dalla media della scuola. La quota di studenti collocata nel 
livello 1 in italiano e in matematica è in linea con la media regionale, anche se ci sono alcuni anni di 
corso o indirizzi di studi in cui tale quota è superiore alla media. L'effetto attribuibile alla scuola sugli 
apprendimenti è pari o leggermente superiore all'effetto medio regionale, anche se i punteggi medi 
di scuola sono inferiori a quelli medi regionali, oppure i punteggi medi sono pari a quelli medi 
regionali, anche se l'effetto scuola è inferiore all'effetto medio regionale. 
Gli studenti della scuola raggiungono livelli di apprendimento soddisfacenti in italiano e matematica 
in relazione ai livelli di partenza e alle caratteristiche del contesto. 
MOTIVAZIONE 
Gli esiti delle prove Invalsi risultano differenziati per tipologia di scuola: mentre l'istituto tecnico è 
in linea con le medie provinciali, regionali e nazionali, l'istituto professionale dimostra maggiore 
difficoltà nel raggiungimento delle competenze richieste 
 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
OPPORTUNITÀ  
Nell'a.s. 2017-18, come prevedeva il PdM, è stato creato dai Dipartimenti di Asse e di Indirizzo, un 
curricolo verticale del biennio che contempla le competenze europee con particolare riguardo alla 
valutazione della competenza digitale con una griglia condivisa e deliberata in collegio. Già dal 2016-
17 i Dipartimenti di Asse elaborano una prova comune per le seconde per valutare le competenze 
raggiunte dagli studenti alla fine dell'obbligo scolastico 
VINCOLI 
Le competenze sociali e civiche devono essere migliorate soprattutto per quanto riguarda il rispetto 
delle regole. È necessario continuare il lavoro intrapreso per la competenza digitale estendendolo 
alle altre competenze europee, anche con la creazione di griglie e indicatori condivisi. 
 
3 - Con qualche criticità 
La maggior parte degli studenti della scuola raggiunge livelli sufficienti in relazione ad almeno due 
competenze chiave tra quelle considerate (competenze sociali e civiche, imparare a imparare, 
competenze digitali, spirito di iniziativa e imprenditorialità). 
Gli studenti della scuola acquisiscono livelli soddisfacenti nelle competenze sociali e civiche, 
nell'imparare a imparare, nelle competenze digitali e nello spirito di iniziativa e imprenditorialità. 
 



 
MOTIVAZIONE 
La maggior parte degli studenti della scuola raggiunge livelli sufficienti per la competenza relativa 
allo spirito di iniziativa e imprenditorialità, che vengono misurate tramite apposita scheda di 
valutazione. È stata elaborata la scheda per la valutazione delle competenze digitali da utilizzare a 
partire dall'a.s. 2018-19. Mancano gli indicatori condivisi per le altre competenze europee. 
 
RISULTATI A DISTANZA 
OPPORTUNITÀ 
La percentuale di studenti che proseguono gli studi universitari si concentra sulle facoltà più in linea 
con l'indirizzo di studi intrapreso (chimico-farmaceutico, geotecnico e ingegneristico). La 
collaborazione con le aziende del territorio facilita l'inserimento lavorativo dei diplomati, che 
risultano occupati con contratti a tempo indeterminato e determinato. Il tipo di occupazione è in 
linea con l'indirizzo di studio seguito, anche se negli ultimi anni si è verificato un incremento delle 
occupazioni nel comparto agricolo, in corrispondenza di un aumento dell'incidenza di tale settore 
nel territorio a discapito di quello industriale che ha sofferto maggiormente per la crisi economica. 
VINCOLI 
I CFU conseguiti negli studi universitari risultano inferiori alle medie nazionali e regionali, come 
evidenziato dalle tabelle che però riportano dati fino al 2014. 
 
3 - Con qualche criticità 
Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel successivo percorso di studio sono sufficienti. 
Nel passaggio dalla scuola primaria alla secondaria in generale gli studenti non presentano difficoltà, 
anche se una quota di studenti ha difficoltà nello studio e voti bassi. Gli studenti usciti dalla primaria 
e dalla secondaria dopo due o tre anni ottengono risultati medi nelle prove INVALSI di italiano e 
matematica di poco inferiori a quelli medi nazionali. Per le scuole del II ciclo - I risultati raggiunti 
dagli studenti immatricolati all'università sono mediocri; la percentuale di diplomati che ha acquisito 
meno della metà di CFU dopo un anno di università è superiore ai riferimenti. Nel complesso la 
quota di diplomati che o ha un contratto di lavoro o prosegue negli studi è di poco inferiore a quella 
regionale (intorno al 75-80%). 
 
MOTIVAZIONE 
Il numero degli studenti che si iscrivono all'università non è alto, ma comunque in linea con i 
riferimenti provinciali, regionali e nazionali. I risultati raggiunti dagli studenti immatricolati 
all'università sono mediocri. Migliore la situazione per chi entra nel mondo del lavoro: nel complesso 
la quota di diplomati che raggiungono un'occupazione lavorativa è superiore a quella regionale e 
nazionale, anche se i contratti sono per lo più a tempo determinato o stagionali. 
 

 PROCESSI 
 

CURRICOLO E OFFERTA FORMATIVA 
OPPORTUNITÀ 
La scuola riesce a garantire un'offerta formativa piuttosto vasta e articolata. A partire dall'a.s. 2018-
19, sarà di nuovo presente nel nostro istituto una classe prima liceo con un proprio organico.  
In ottemperanza a quanto stabilito dal PdM 2017-18, è stato predisposto un curricolo verticale del 
biennio per tutti gli indirizzi. 
 
 



VINCOLI 
Manca un curricolo verticale dettagliatamente articolato per traguardi annuali di competenza e 
coerente con le competenze europee per il secondo biennio e l'ultimo anno dei vari indirizzi. 
Pertanto è necessario potenziare il lavoro dei Dipartimenti, affinché dai momenti di collegialità 
scaturisca una progettazione didattica comune e condivisa. 
 
PROGETTAZIONE DIDATTICA 
OPPORTUNITÀ 
La scuola riesce a garantire un'offerta formativa piuttosto vasta e articolata. A partire dall'a.s. 2018-
19, sarà di nuovo presente nel nostro istituto una classe prima liceo con un proprio organico.  
In ottemperanza a quanto stabilito dal PdM 2017-18, è stato predisposto un curricolo verticale del 
biennio per tutti gli indirizzi. 
VINCOLI 
Manca un curricolo verticale dettagliatamente articolato per traguardi annuali di competenza e 
coerente con le competenze europee per il secondo biennio e l'ultimo anno dei vari indirizzi. 
Pertanto è necessario potenziare il lavoro dei Dipartimenti, affinché dai momenti di collegialità 
scaturisca una progettazione didattica comune e condivisa. 
 
PROGETTAZIONE DIDATTICA 
OPPORTUNITÀ 
Nella scuola esistono i Dipartimenti di indirizzo, di Asse e di Disciplina. I dipartimenti disciplinari 
progettano una programmazione comune. Su alcune tematiche come BES, alternanza scuola-lavoro, 
IeFP i docenti riescono a progettare percorsi e verifiche comuni in entrata, intermedie e in uscita, 
compresa la parte del recupero sia in itinere che finale. 
Si costruiscono, all'interno dei Dipartimenti, prove di competenza comuni a tutte le seconde per la 
valutazione e la certificazione delle competenze d'asse alla fine dell'obbligo scolastico. 
I corsi di recupero in corso d'anno e quelli estivi vengono organizzati per classi parallele. 
VINCOLI 
Deve essere potenziata l'attività di monitoraggio della progettazione comune, individuando dei 
check point nel corso dell'anno.  
L'assenza di un curricolo verticale per il triennio comporta una scarsa progettazione condivisa, 
consentendo ad alcuni docenti di gestire l'attività didattica in modo autoreferenziale. 
 
VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI 
OPPORTUNITÀ 
I criteri di valutazione delle discipline, del comportamento e dell'alternanza scuola-lavoro sono stati 
discussi ampiamente nei Dipartimenti e pubblicati sul PTOF; la certificazione delle competenze alla 
fine dell'obbligo scolastico viene compilata sulla base di verifiche comuni per asse culturale. La 
scuola realizza interventi didattici specifici di recupero/approfondimento sia in orario curricolare 
che in orario extracurricolare per classi parallele. 
VINCOLI 
Non è sempre possibile strutturare prove per classi parallele in quanto il numero delle sezioni per 
indirizzo è spesso unico. Manca una condivisione dei criteri per la valutazione delle competenze 
europee ad eccezione della competenza digitale, che è stata oggetto del PdM dell'a.s. 2017-18. 
 
GIUDIZIO ASSEGNATO  4 
La scuola ha definito il curricolo del biennio di tutti gli indirizzi, rimandando per quello del triennio 
a quanto previsto nei documenti ministeriali di riferimento. La definizione dei profili di competenza 



per le varie discipline e anni di corso è da sviluppare per il secondo biennio e la classe quinta. Le 
attività di ampliamento dell'offerta formativa sono coerenti con il progetto formativo di scuola. Gli 
obiettivi e le abilità/competenze da raggiungere nelle attività di ampliamento dell’offerta formativa 
sono definiti in modo chiaro soltanto per il primo biennio. 
Ci sono referenti per la progettazione didattica e/o la valutazione degli studenti e dipartimenti 
disciplinari.  La progettazione didattica è condivisa tra i docenti, ma non sempre l'attività didattica 
risponde a quanto programmato. 
I docenti fanno riferimento a criteri di valutazione comuni definiti a livello di scuola. 
La scuola utilizza prove comuni per la valutazione degli studenti. La scuola realizza interventi specifici 
a seguito della valutazione degli studenti, anche se in modo saltuario. 
 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 
DIMENSIONE ORGANIZZATIVA 
OPPORTUNITÀ 
L'orario delle lezioni è articolato in modo adeguato rispetto alle esigenze di apprendimento degli 
studenti così come la durata delle lezioni: la settimana, articolata su 5 giorni, è rispondente ai bisogni 
dell'utenza per quanto riguarda gli orari dei mezzi di trasporto. La scansione oraria dalle 8 alle 14 
permette un utilizzo adeguato dei laboratori professionalizzanti che richiedono tempi prolungati per 
la gestione delle attività. I laboratori professionalizzanti sono infatti molto utilizzati. 
VINCOLI 
La biblioteca è di concezione classica e poco fornita di libri digitali. La fruizione risulta poco 
significativa sia come spazio fisico di incontro fra pari sia come numero di prestiti librari. 
 
DIMENSIONE METODOLOGICA 
OPPORTUNITÀ 
La presenza di numerosi spazi laboratoriali adeguati per capienza e attrezzature permette l'utilizzo 
di metodologie innovative: È stata utilizzata l'aula 3.0, realizzata con finanziamenti PON. Nel piano 
di formazione della scuola è presente un corso di metodologie innovative con l'utilizzo delle TIC da 
fare ogni anno. 
La volontà di aggiornare i laboratori ha motivato alla candidatura dei PON tra cui quello per i 
laboratori professionalizzanti. 
VINCOLI 
Non tutti i docenti usufruiscono dei laboratori innovativi di cui è dotata la scuola come potrebbero. 
Alcuni macchinari dei laboratori di chimica e di geologia necessitano di aggiornamento e revisione 
e mancano assistenti tecnici dedicati. 
 
DIMENSIONE RELAZIONALE 
OPPORTUNITÀ 
Esiste un regolamento di disciplina condiviso con gli studenti e le famiglie e pubblicato sul sito web 
della scuola. Tutti i regolamenti sono oggetto di lettura e riflessione con gli studenti durante la prima 
settimana di lezione, soprattutto nelle classi prime. Le relazioni tra studenti in genere sono buone; 
quelle tra studenti e docenti sono monitorate con un questionario finale on line anonimo. Le 
relazioni tra docenti sembrano essere buone. Alcune ore dei docenti di potenziamento, una parte 
delle risorse dei PEZ e gli educatori esterni sono utilizzati per realizzare progetti di legalità e di 
promozione del rispetto di sé e delle strutture. 
VINCOLI 
Le relazioni tra studenti e docenti, in genere buone, dipendono molto dai singoli individui.  
Soprattutto nei due professionali, le situazioni di assenze ripetute e gli ingressi alla seconda ora sono 



piuttosto frequenti: si cerca di monitorarli affidando la gestione delle autorizzazioni e delle 
giustifiche a un gruppo ristretto di docenti che si tiene in contatto costante con le famiglie. 
 
GIUDIZIO ASSEGNATO  4  
MOTIVAZIONE 
L'organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di apprendimento degli studenti: gli spazi 
laboratoriali professionalizzanti sono usati da un numero significativo di classi, mentre la biblioteca 
non viene utilizzata quasi mai. A scuola ci sono momenti di confronto tra insegnanti sulle 
metodologie didattiche e si utilizzano metodologie diversificate nelle classi: alcuni docenti 
prediligono ancora la lezione frontale, alcuni fanno sì che gli studenti lavorino in gruppi, utilizzino le 
nuove tecnologie, realizzino ricerche o progetti. 
Le regole di comportamento sono definite e condivise nelle classi. Le relazioni tra studenti e tra 
studenti e insegnanti sono generalmente positive. I conflitti con gli studenti sono gestiti con azioni 
costruttive anche se non sempre efficaci. 
  

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 
INCLUSIONE 
OPPORTUNITÀ 
La scuola ha scelto di istituire un GLI operativo che comprende, oltre il DS, le seguenti componenti: 
famiglie, Collaboratori scolastici, EE.LL., ASL Grosseto 9, docenti, studenti e assistenti amministrativi. 
Il GLI ha anche redatto il PAI e ha seguito la sua revisione. I PDP e i PEI sono condivisi anche nella 
modulistica e monitorati regolarmente; nell'organigramma è presente un referente per l'inclusione 
che coordina tutte le azioni messe in atto dai singoli CdC relativamente ai Bes. Sono stati realizzati 
vari progetti sulla diversità, anche in collaborazione con altri enti e associazioni. 
È stato possibile attuare corsi pomeridiani per l'inclusione utilizzando finanziamenti del 10.1.1A-
FSEPON-TO-2017-36 
VINCOLI 
Manca un lavoro dettagliato e organico sull'integrazione delle diverse culture: si riesce a lavorare 
sulle difficoltà linguistiche, ma non ancora sulla valorizzazione delle varie etnie e civiltà.   
Il frequente turn over dei docenti di sostegno (solo due sono a t.i.) quasi sempre non specializzati e 
con scarsa esperienza non permette una programmazione didattica continuativa in un ambito 
particolarmente delicato. 
 
RECUPERO E POTENZIAMENTO 
OPPORTUNITÀ 
Per rispondere alle difficoltà di apprendimento degli studenti, la scuola organizza sportelli 
pomeridiani e corsi di recupero in orario extracurricolare; in orario curricolare si organizzano gruppi 
di livello all'interno delle classi, anche con l'utilizzo delle ore di potenziamento e delle varie 
compresenze. Le eccellenze di tutti gli indirizzi vengono valorizzate tramite la partecipazione a gare 
e concorsi locali, regionali e nazionali. 
Nell'a.s. 2017-18 è stato possibile attivare corsi pomeridiani per evitare abbandoni con 
finanziamenti PON. 
VINCOLI 
Molti studenti sono impossibilitati a partecipare alle attività pomeridiane per mancanza di mezzi di 
trasporto pubblici. 
Nonostante l'attivazione di molti corsi di recupero, non tutti gli studenti sono riusciti a colmare le 
lacune esistenti. 



Gli studenti accettano di partecipare solo ad alcune delle attività proposte, confidando in modo 
eccessivo nelle proprie possibilità di recupero autonomo 
 
GIUDIZIO ASSEGNATO  4  
MOTIVAZIONE Le attività realizzate dalla scuola per gli studenti con bisogni educativi speciali sono 
sufficienti. La qualità degli interventi didattici per gli studenti con bisogni educativi speciali è in 
generale accettabile, ma ci sono aspetti da migliorare. Gli obiettivi educativi per questi studenti sono 
definiti e il loro raggiungimento viene monitorato. La scuola dedica un'attenzione sufficiente al 
rispetto delle differenze e della diversità culturale. 
La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni formativi dei singoli studenti è 
sufficientemente strutturata, anche se non applicata in modo diffuso a livello di scuola. Gli obiettivi 
educativi sono definiti e sono presenti forme di monitoraggio e valutazione per verificarne il 
raggiungimento. Gli interventi individualizzati nel lavoro d'aula sono poco diffusi a livello di scuola. 
 

CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 
CONTINUITÀ 
OPPORTUNITÀ 
La scuola organizza incontri con le scuole secondarie di primo grado del territorio per garantire la 
continuità didattica degli studenti diversamente abili. Alcune volte si fanno progetti e/o lezioni agli 
alunni degli II.CC. su argomenti specifici, soprattutto nelle materie di indirizzo. 
 
VINCOLI 
Gli incontri con i docenti dei Comprensivi sono sporadici e non danno luogo a una progettazione 
condivisa: spesso ci si ferma allo scambio di idee, informazioni e riflessioni senza approdare alla 
pianificazione di un vero e proprio curricolo verticale strutturato. 
 
ORIENTAMENTO 
OPPORTUNITÀ 
I percorsi di orientamento sono ben strutturati e coinvolgono tutte le classi. Le attività sono 
diversificate: lezioni/progetti in comune con i Comprensivi, passerelle da un indirizzo all'altro, 
possibilità di partecipare come uditori alle nostre lezioni in alcuni momenti dell'anno, rapporti con 
università e ITS, coinvolgimento delle aziende del territorio per la costruzione di percorsi di 
orientamento al lavoro. 
Le attività di orientamento della scuola si sono ampiamente diffuse sul territorio fino a raggiungere 
la Val di Cornia: con il sostegno degli EE.LL. siamo riusciti a far partire una nuova linea TPL da 
quell'area. 
Siamo entrati a far parte della Fondazione del Polo Universitario Grossetano. 
 VINCOLI 
Per l'orientamento in uscita, i nostri rapporti con i poli universitari sono occasionali, salvo per alcuni 
progetti relativi all'Alternanza Scuola-Lavoro. In questo modo, riusciamo  ad avere contatti 
significativi e formativi soltanto con le facoltà che sono in linea con gli indirizzi di studio presenti 
nella nostra scuola. Bisogna ampliare il ventaglio delle collaborazioni. 
 
ASL 
OPPORTUNITÀ 
Tutti gli studenti iscritti trovano la loro collocazione in un'azienda, un'associazione o presso un ente 
pubblico per effettuare un periodo di stage in alternanza scuola-lavoro. Sono attive collaborazioni 
con aziende che agiscono su un'intera classe di studenti con percorsi annuali, biennali e triennali; è 



inoltre presente da 4 anni il CTS che riunisce circa 10 rappresentanti delle attività produttive e di 
categoria. La scuola ha definito le competenze attese per gli studenti al termine dell'esperienza di 
stage ed è stata creata una funzione strumentale che se ne occupa. La scuola, tramite una griglia 
condivisa, valuta e certifica le competenze acquisite dagli studenti al termine del percorso di 
alternanza scuola-lavoro e ne tiene conto sia nella votazione delle materie di indirizzo che nella 
valutazione del comportamento. È stato creato un team di tutor scolastici che progetta e 
monitorizza le attività. 
VINCOLI 
Spesso, nonostante un vademecum pubblicato sul sito, non sempre si rispetta la tempistica 
amministrativa. Alcuni docenti operano delle resistenze ideologiche nei confronti dell'Alternanza. 
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MOTIVAZIONE  
Quella parte dei docenti che da sempre lavora con la metodologia dell'ASL, è consapevole 
dell'importanza di questa metodologia, mentre ancora esiste una  piccola frangia di docenti che non 
collabora all'organizzazione delle attività, sia per motivi ideologici sia per una forma mentis 
gentiliana. 
 

ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 
 
MISSIONE E VISIONE DELLA SCUOLA 
OPPORTUNITÀ 
La mission e la vision, definite chiaramente e pubblicate nel PTOF, sono state condivise nel Collegio 
dei Docenti e nel Consiglio di Istituto. Sono state decise anche tenendo conto delle indicazioni del 
CTS e degli EE.LL. e rese note all'esterno tramite la pubblicazione sul sito della scuola.  
VINCOLI 
Va incrementato l'apporto delle famiglie, che sono spesso poco motivate a partecipare alla vita 
scolastica in quanto il loro interesse è spesso limitato al rendimento scolastico dei propri figli. Infatti, 
soltanto poche famiglie hanno partecipato all'incontro pomeridiano organizzato dalla scuola 
all'interno delle attività previste dal PNSD (progetto Comunichi@mo) per spiegare le opportunità e 
le funzionalità del sito della scuola e del registro elettronico.  
 
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ 
OPPORTUNITÀ  
Il monitoraggio dei progetti avviene attraverso schede appositamente redatte, che sono state 
condivise dal Collegio dei Docenti e pubblicate sul sito web della scuola nella sezione "modulistica". 
È ormai consolidata l'abitudine da parte del DS di rendicontare a tutti gli stakeholders le attività 
realizzate nel corso dell'anno scolastico tramite la presentazione in Consiglio di Istituto, in Collegio 
Docenti e sul sito internet della scuola di una sorta di bilancio sociale che prende in considerazione 
sia gli aspetti finanziari sia gli obiettivi raggiunti in termini di efficacia e efficienza delle azioni messe 
in atto. 
VINCOLI 
 Solo pochi docenti compilano nei tempi previsti tutte le schede predisposte per la progettazione e  
per il monitoraggio dei progetti: la parte burocratica viene spesso percepita come un inutile 
adempimento. 
 
 
 



ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE  
OPPORTUNITÀ 
Le FF.SS. nominate dalla scuola sono 4 e coprono le maggiori aree di interesse: studenti, 
autovalutazione, orientamento e alternanza scuola-lavoro. 
La scelta fatta dimostra che la scuola dà una grande importanza all'alternanza scuola-lavoro, 
avvalendosi di una figura preposta al coordinamento di tale attività individuata tra i docenti del 
potenziamento e quindi con ore dedicate specificatamente allo svolgimento di tale funzione.  
L'autovalutazione è concepita come motore per migliorare la qualità del nostro Istituto.  
Le assenze sono abbastanza numerose ma sono gestite in modo tale che soltanto una minima parte 
sono a carico dello stato o del FIS. 
Responsabilità e compiti relativi agli incarichi aggiuntivi sono definiti in modo chiaro nelle lettere di 
conferimento degli stessi consegnate al personale interessato. 
VINCOLI 
Il DSGA è un assistente amministrativo di seconda posizione economica, in quanto il DSGA titolare 
ottiene l'assegnazione provvisoria in altra sede da molti anni. Spesso gli assistenti amministrativi 
provengono dal ruolo di collaboratori scolastici senza aver ricevuto un'adeguata formazione 
professionale. 
 
GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE 
OPPORTUNITÀ 
L'allocazione delle risorse economiche è coerente con il PTOF, individuando tre progetti 
fondamentali: Orientamento, Inclusione e ASL. Per la realizzazione dei progetti vengono utilizzate 
risorse sia interne che esterne. La loro ricaduta sulle aree di interesse è positiva sia per quanto 
riguarda il progetto orientamento che per il progetto inclusione. 
VINCOLI 
La scuola, nella volontà di valorizzare l'iniziativa individuale dei docenti, tende ad approvare un gran 
numero di piccoli progetti che spesso provocano una dispersione di energie e risultati poco visibili. 
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MOTIVAZIONE  
La scuola ha definito la missione e la visione e queste sono condivise nella comunità scolastica, con 
le famiglie e il territorio. La scuola utilizza forme strutturate di monitoraggio delle azioni in modo 
non ancora sistematico. 
Responsabilità e compiti delle diverse componenti scolastiche sono individuati chiaramente. 
La maggior parte delle spese definite nel Programma annuale sono coerenti con le scelte indicate 
nel Piano triennale dell'offerta formativa. La maggior parte delle risorse economiche destinate ai 
progetti sono distribuite in numerose attività progettuali.  
 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 
FORMAZIONE 
OPPORTUNITÀ 
La scuola cerca di raccogliere i bisogni formativi del personale sia con proposte che scaturiscono 
dalle esigenze di competenze particolari per portare avanti i progetti del PTOF, sia da richieste 
personali di ciascun docente o ATA. Tali bisogni sono espressi talvolta in modo formale nel Collegio 
dei Docenti o attraverso la somministrazione di schede di rilevazione, altre volte in maniera più 
informale. Il Piano della Formazione risulta coerente con la vision e la mission della scuola: il DS 
individua gli interventi formativi necessari al raggiungimento degli obiettivi individuati. 
 



VINCOLI 
La situazione territoriale, particolarmente periferica e disagiata nei collegamenti,  alcune volte 
rende difficile la possibilità di partecipare a incontri formativi interessanti che vengono proposti 
altrove. Spesso si investe sulla formazione di un capitale umano precario che non rimane nella 
nostra scuola per il frequente turn over del personale. 
 
VALORIZZAZIONE DELLE COMPETENZE 
OPPORTUNITÀ 
L’iniziale definizione di funzioni, mansioni e organigramma per l’intera struttura scolastica, è stata 
condivisa nel Collegio dei Docenti e con la RSU, in considerazione del fatto che la pregressa 
esperienza dei docenti è un punto fondamentale di riferimento per l'organizzazione della scuola. 
Decisiva è stata l’individuazione dei referenti per le singole attività: il referente motivato infatti ha 
assunto positivamente il ruolo di stimolo, guida e coordinamento, svolgendo un lavoro capillare 
all’interno del gruppo di lavoro, soprattutto negli ambiti progettuali legati all’Orientamento e 
all’Istruzione e Formazione Professionale. 
L’Istituto cerca di valorizzare tutto il personale partendo da  una conoscenza di se stessi in termini 
di valori, motivazioni, talento personale, stili preferenziali di lavoro e aspirazioni come leva di 
riconoscimento delle proprie potenzialità.  La progettualità formativa peer to peer, valorizzata dalla 
presenza dell’animatore digitale, permette di progettare corsi propedeutici alla multimedialità per 
tutto il personale docente e ATA. La formazione risulta gestita dall’Istituto in modo da non richiedere 
ai docenti nessun onere di spesa aggiuntivo. 
VINCOLI 
Il principale punto di debolezza è la non obbligatorietà della formazione (almeno fino ad ora) e la 
posizione geografica periferica di Massa Marittima, che non permette alla nostra scuola di essere 
raggiunta con facilità. 
 
COLLABORAZIONE TRA GLI INSEGNANTI 
OPPORTUNITÀ  
La politica della scuola è stata quella di incentivare gruppi di lavoro creando uno staff di dirigenza di 
7 persone qualificate e competenti in aree particolari che hanno agito da stimolo e guida per il resto 
dei docenti. 
La scuola ha anche organizzato commissioni su tematiche di particolare interesse come i BES e le 
competenze di base. Tali gruppi hanno costruito materiali, verifiche e modulistica condivisi. 
VINCOLI 
I materiali didattici condivisi nei gruppi di lavoro spesso danno vita ad azioni individuali, sulle quali 
manca però un'analisi attenta a posteriori e una archiviazione dei risultati. Il registro elettronico, 
che permetterebbe una didattica innovativa anche on line, non viene utilizzato al massimo delle sue 
potenzialità. 
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MOTIVAZIONE 
La scuola realizza iniziative formative di buona qualità e che rispondono ai bisogni formativi del 
personale. 
Le modalità adottate dalla scuola per valorizzare il personale sono chiare e la maggior parte degli 
incarichi sono assegnati sulla base delle competenze possedute, anche nell'ampliamento 
dell'offerta formativa. 
Nella scuola sono presenti gruppi di lavoro composti da insegnanti, che producono materiali 
condivisi anche con i ragazzi. 



 
INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
COLLABORAZIONE CON IL TERRITORIO 
OPPORTUNITÀ 
La scuola ha avviato numerose collaborazioni con soggetti sia pubblici che privati: accordi di rete, 
partenariati per i POR e i PON, progetti di alternanza scuola-lavoro. Alcune di esse sono attivate 
anche dall'Agenzia formativa della scuola in riferimento a bandi specifici. Molto buoni anche i 
rapporti con gli EE.LL. 
In particolare, la rete ATLAS tra gli istituti alberghieri di Massa marittima, Piombino e Portoferraio, 
ha avuto una grande risonanza anche sulla stampa locale per alcune iniziative messe in atto come 
la Masterclass per la valorizzazione delle eccellenze. 
VINCOLI 
I genitori eletti come rappresentanti negli OOCC sono spesso poco rappresentativi, sono 
autoreferenziali e non hanno il supporto degli altri genitori. 
 
COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE 
OPPORTUNITÀ 
Le famiglie degli studenti sono chiamate a partecipare in vari momenti dell'anno scolastico e, quelle 
che si rendono disponibili, lo sono a tutti gli effetti, apportando un contributo significativo nella 
realizzazione delle attività proposte dalla scuola. I genitori sono stati coinvolti nell'attività dello 
sportello di ascolto, nel GLI e sono stati invitati alla presentazione dei progetti (es. alternanza scuola-
lavoro, Erasmus e Comunichi@mo), alla consegna dei diplomi e a inaugurazioni varie. 
La scuola utilizza il registro elettronico e il sito istituzionale per comunicare alle famiglie informazioni 
utili. Sul sito web è inoltre reperibile la documentazione scolastica necessaria per famiglie e studenti 
ed è possibile espletare molte pratiche burocratiche. 
VINCOLI 
Il punto di maggiore criticità è la scarsa partecipazione dei genitori alla vita scolastica, soprattutto 
nei professionali. Le iniziative intraprese non hanno avuto il successo sperato. 
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MOTIVAZIONE 
La scuola partecipa a reti e/o ha collaborazioni con soggetti esterni, realizzando attività che 
potenziano l'offerta formativa. 
Si realizzano iniziative rivolte ai genitori, anche se le modalità di coinvolgimento non sempre sono 
adeguate. 
 

 
PRIORITÀ 

esiti Priorità descrizione 

Risultati scolastici Garantire il successo formativo 
e scolastico degli studenti 
incentivando attività di 
sostegno e di supporto in 
orario curricolare e 
extracurricolare. 

aumentare del 3% i voti 
dall'80 al 100 agli esami di 

stato 

Risultati nelle prove 
standardizzate 

  



 Competenze chiave 
europee 

  

Risultati a distanza Costruire un curricolo verticale 
del secondo biennio e 
dell'ultimo anno. 

Creare e condividere un 
curricolo verticale del 
secondo biennio e 
dell'ultimo anno dei 5 
indirizzi di studio presenti 
nel nostro istituto. 

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

Da un'analisi delle valutazioni in uscita abbiamo notato che la maggior parte dei voti si concentra 
tra il 70/100 e l'80/100: la DS, il NIV e il Collegio scelgono di lavorare sui "Risultati scolastici" in uscita 
perché è una priorità fattibile (scelta dai docenti che sentono l'esigenza di promuovere le eccellenze) 
e di grande impatto (i risultati degli Esami di Stato hanno una forte risonanza presso l'utenza e tutti 
gli stakeholders del territorio). 
Da un'analisi dei dati relativi ai "risultati a distanza" abbiamo notato che gli iscritti all'università 
hanno risultati mediocri e che l'inserimento nel mondo del lavoro non era sempre in linea con 
l'indirizzo di studio di provenienza: la DS, il NIV e il collegio hanno scelto di definire i curricoli 
d'istituto degli indirizzi presenti nella scuola nell'ottica di una armonizzazione della formazione sia 
culturale sia professionalizzante degli studenti. Anche questa priorità è fattibile (i Dipartimenti 
hanno già elaborato il curricolo d'istituto del primo biennio e lo hanno fatto consapevoli 
dell'importanza del lavoro svolto e della condivisione del processo) e impattante (in questo 
momento storico, l'occupabilità è una priorità sociale ed economica). 
 

Obiettivo di processo 

Area di processo descrizione 

Curricolo, progettazione e valutazione Convocare riunioni di Dipartimenti per Asse e 
di Indirizzo per la creazione dei curricoli 
verticali del secondo biennio e dell'ultimo 
anno. 

Ambiente di apprendimento  

Inclusione e differenziazione Predisporre percorsi per valorizzare le 
eccellenze.  

Continuità e orientamento  

Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola 

Potenziare le attività dei CdC e dei 
Dipartimenti di Asse e di Indirizzo in modo da 
creare momenti di progettazione condivisa. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane  

Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie 

• Definire il curricolo verticale del 
secondo biennio e dell'ultimo anno in 
accordo con il CTS.  

• Predisporre percorsi ASL di alta 
professionalità rispondenti al percorso 
di studi.  

• Potenziare la comunicazione all'interno 
della scuola e all'esterno per la 
diffusione delle attività previste nel 
curricolo verticale. 



   
Indicare in che modo gli obiettivi di processo possono contribuire al raggiungimento delle 
priorità. 
Al fine di valorizzare le eccellenze in uscita anche attraverso il voto conseguito all'Esame di Stato, si 
intende promuovere percorsi di eccellenza pensati e strutturati nei Dipartimenti di Asse e di 
Indirizzo in modo condiviso. All'interno di questi percorsi, l'Alternanza Scuola-Lavoro ricopre un 
valore formativo significativo e altamente qualificante. Il CTS e i Dipartimenti avranno momenti di 
incontro per definire le competenze da acquisire attraverso il curricolo d'istituto. 
Così facendo, tutti gli obiettivi di processo sono collegati con il fine condiviso di favorire il successo 
formativo (risultati scolastici) e l'occupabilità (risultati a distanza). 


