
Piano Triennale
Offerta Formativa
ISTITUTO ISTR.SUP. - BERNARDINO LOTTI

Triennio 2019/20-2021/22



Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola ISTITUTO ISTR.SUP. - 
BERNARDINO LOTTI è stato elaborato dal collegio dei docenti nella seduta 
del 29/10/2019 sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 3272 del 
15/10/2018 ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 

30/10/2019 con delibera n. 35  
 
 

Annualità di riferimento dell’ultimo aggiornamento:  
2020/21  

 
Periodo di riferimento:  

2019/20-2021/22

1



Indice PTOF - 2019/20-2021/22
ISTITUTO ISTR.SUP. - BERNARDINO LOTTI

INDICE SEZIONI PTOF

LA SCUOLA E IL SUO 
CONTESTO

1.  Analisi del contesto e dei bisogni del 
territorio

1. 

1.  Caratteristiche principali della scuola2. 
1.  Ricognizione attrezzature e 

infrastrutture materiali
3. 

1.  Risorse professionali4. 

 

LE SCELTE 
STRATEGICHE

2.  Priorità desunte dal RAV1. 
2.  Obiettivi formativi prioritari (art. 1, 

comma 7 L. 107/15)
2. 

2.  Piano di miglioramento3. 
2.  Principali elementi di innovazione4. 

 

L'OFFERTA 
FORMATIVA

3.  Traguardi attesi in uscita1. 
3.  Insegnamenti e quadri orario2. 
3.  Curricolo di Istituto3. 
3.  Percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento 
(PCTO)

4. 

3.  Iniziative di ampliamento curricolare5. 
3.  Attività previste in relazione al PNSD6. 
3.  Valutazione degli apprendimenti7. 
3.  Azioni della Scuola per l'inclusione 

scolastica
8. 

2



Indice PTOF - 2019/20-2021/22
ISTITUTO ISTR.SUP. - BERNARDINO LOTTI

 

ORGANIZZAZIONE

4.  Modello organizzativo1. 
4.  Organizzazione Uffici e modalità di 

rapporto con l'utenza
2. 

4.  Reti e Convenzioni attivate3. 
4.  Piano di formazione del personale 

docente
4. 

4.  Piano di formazione del personale 
ATA

5. 

3



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
ISTITUTO ISTR.SUP. - BERNARDINO LOTTI

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Contesto socio-economico di provenienza degli studenti: le famiglie degli iscritti 
al liceo e all'ITT provengono da un background familiare alto o medio-alto. 
Incidenza degli studenti provenienti da famiglie svantaggiate: non ci sono 
famiglie dichiaratamente svantaggiate. Caratteristiche della popolazione 
scolastica: gli studenti con valutazioni alte al termine dell'esame di stato del 
primo ciclo si iscrivono all'istituto tecnico tecnologico in percentuale decisamente 
maggiore rispetto alle medie regionali. Ciò permette di avere classi formate da 
studenti particolarmente competenti. Studenti con cittadinanza non italiana: il 
numero è piuttosto elevato, ma, nel liceo e negli ITT, si tratta per lo più di 
studenti nati in Italia. 

Vincoli

Contesto socio-economico di provenienza degli studenti: dall'indice ESCS appare 
falsato dalle risposte date dagli studenti del professionale che dichiarano uno 
stato sociale superiore di quello che la scuola rileva; l'erroneità del dato rende 
non rispondenti alcun indici come per esempio le valutazioni nazionali di 
riferimento. Incidenza degli studenti provenienti da famiglie svantaggiate: siamo 
consapevoli che esistono anche da noi famiglie svantaggiate, anche se spesso 
non lo dichiarano. Caratteristiche della popolazione scolastica: la collocazione 
logistica della scuola fa sì che la maggior parte degli studenti siano pendolari e 
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ciò influenza negativamente le possibilità di attività pomeridiane e extra-
scolastiche. Studenti con cittadinanza non italiana: negli istituti professionali, il 
numero questi studenti, spesso con difficoltà linguistiche, è superiore agli indici 
regionali 

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Peculiarità caratterizzanti il territorio in cui e' collocata la scuola: l'ubicazione 
della scuola sulle Colline Metallifere favorisce l'affluenza degli studenti 
dall'entroterra grossetano, senese, livornese e pisano. Contributo degli Enti 
Locali: la scuola è supportata dagli EE.LL. che le riconoscono un valore formativo 
fondamentale sul territorio. Risorse e competenze presenti nel territorio: il 
territorio presenta alcune aziende importanti legate agli indirizzi dell'ITT e del 
Professionale MAT, con cui la scuola collabora regolarmente. 

Vincoli

Peculiarità caratterizzanti il territorio in cui e' collocata la scuola: esistono 
difficoltà di collegamento dovute ai mezzi di trasporto. Contributo degli Enti 
Locali: c'è un'aspettativa nei confronti della scuola che talvolta produce richieste 
non calibrate sulle potenzialità della scuola. Risorse e competenze presenti nel 
territorio: per gli studenti del Professionale Enogastronomico, le aziende presenti 
offrono buone opportunità lavorative ma solo stagionali. 

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Risorse economiche disponibili: oltre ai finanziamenti ministeriali, la scuola 
ottiene fondi da privati con borse di studio agli studenti o con donazioni di 
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strumentazioni per i laboratori, dall'UE (PON) e dalla Regione (POR) per ampliare 
l'offerta formativa. Caratteristiche delle strutture della scuola: le due sedi di cui si 
compone la scuola sono vicine tra sè e ai mezzi di trasporto. Caratteristiche degli 
spazi e delle dotazioni presenti: la scuola è particolarmente dotata di laboratori 
rispondenti a tutte le materie professionalizzanti e di indirizzo. 

Vincoli

Risorse economiche disponibili: le erogazioni liberali delle famiglie incidono 
limitatamente sul bilancio scolastico. Caratteristiche delle strutture della scuola: 
uno dei due plessi non ha uno spazio chiaramente definito dalla recinzione. 
Caratteristiche degli spazi e delle dotazioni presenti: alcune attrezzature di 
laboratorio hanno bisogno di aggiornamento e di revisione continua. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 ISTITUTO ISTR.SUP. - BERNARDINO LOTTI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice GRIS008004

Indirizzo
VIA DELLA MANGANELLA, 3-5 MASSA 
MARITTIMA 58024 MASSA MARITTIMA

Telefono 0566902068

Email GRIS008004@istruzione.it

Pec gris008004@pec.istruzione.it

Sito WEB www.islotti.edu.it

 "S.BERN.ALBIZZESCHI" MASSA MARITTIMA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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Tipologia scuola LICEO CLASSICO

Codice GRPC00801B

Indirizzo
VIA DELLA MANGANELLA, 3/5 MASSA M/MA 
58024 MASSA MARITTIMA

Indirizzi di Studio CLASSICO•

Totale Alunni 25

 "DON LUIGI ROSSI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice GRRI00801Q

Indirizzo
VIA MARTIRI DELLA NICCIOLETA, 1 MASSA 
MARITTIMA 58024 MASSA MARITTIMA

Edifici
Via Martiri della Niccioleta 1 - 58024 
MASSA MARITTIMA GR

•

Indirizzi di Studio

SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO•
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•
ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' 
ALBERGHIERA

•

ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO•

Totale Alunni 193

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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 "SERALE" ENOGASTRONOMICO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice GRRI008504

Indirizzo
VIA M. DELLA NICCIOLETA MASSA M.MA 58024 
MASSA MARITTIMA

Indirizzi di Studio ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO•

 "B.LOTTI" MASSA MARITTIMA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Codice GRTF00801L

Indirizzo
VIA DELLA MANGANELLA, 3/5 MASSA 
MARITTIMA 58024 MASSA MARITTIMA

Edifici
Via Manganella 3/5 - 58024 MASSA 
MARITTIMA GR

•
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Indirizzi di Studio

CHIM. MATER. BIOTECN. - BIENNIO 
COMUNE

•

COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO 
COM.

•

CHIMICA E MATERIALI•
GEOTECNICO•

Totale Alunni 206

Approfondimento

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. 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. 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.

Il LICEO CLASSICO è stato fondato nel 1946. Intitolato a “San Bernardino degli 
Albizzeschi” è stato accorpato all’istituto Lotti nel 1999/2000

L’Istituto Professionale ad indirizzo elettronico, già sezione staccata dell’Istituto 
Professionale “l. Da Vinci”, nell’a.s. 1994/1995 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" e “SALA e VENDITA” che ha intercettato un bisogno formativo 
territoriale in costante crescita.

Il successo ha motivato l’apertura di un CORSO PER ADULTI per il 
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conseguimento del diploma per la ristorazione enogastronomia che ha visto 
accordi e collaborazione con CPIA Grosseto, l’istituto carcerario di Massa 
Marittima e associazioni locali come Slow Food.

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 21

Chimica 4

Disegno 1

Elettronica 2

Elettrotecnica 2

Fisica 1

Informatica 2

Lingue 1

Meccanico 1

Multimediale 1

Scienze 1

topografia 1

aula cad 1

manutenzione 1

cucina didattica 1

sala didattica 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1
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videoconferenza 1

 

Strutture sportive Palestra 1

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 70

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

5

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 18

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

 

Approfondimento

LA SCUOLA OSPITA UN MUSEO MINERARIO CHE RACCOGLIE, OLTRE A NUMEROSI 
MINERALI DI ALTO VALORE E RARITA',  LA STORIA DEI 100 ANNI DEL GEOTECNICO DAL 
1919 QUANDO ERA SCUOLA MINERARIA FINO AD OGGI. 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

62
21

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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Approfondimento

OPPORTUNITA'

Caratteristiche anagrafiche e di servizio del personale: i docenti a t.i. sono 
per lo più caratterizzati da esperienza professionale. Personale di 
sostegno, competenze professionali e i titoli posseduti: i due docenti 
specializzati e in servizio da tanto tempo presso la nostra scuola 
gestiscono il gruppo dei docenti di sostegno in modo rispondente alle 
necessità. Competenze professionali e i titoli posseduti dai docenti: le 
competenze digitali permettono l'utilizzo di strumenti di comunicazione 
scuola-famiglia di immediata funzionalità e alcune attività di metodologie 
innovative anche nell'Aula 3.0 e nelle aule LIM.

VINCOLI

Caratteristiche anagrafiche e di servizio del personale: i docenti a t.i. sono 
meno della metà e gli assistenti amministrativi a t. d. non hanno 
esperienza specifica; la DSGA è un facente funzione. Personale di 
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sostegno, competenze professionali e i titoli posseduti: il numero dei 
docenti non specializzati e precari è molto elevato. Competenze 
professionali e i titoli posseduti dai docenti: la competenza C1 in lingua 
inglese non permette di fare il CLIL in tutte le classi quinte. 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La VISION istituzionale e pubblica

L’IIS B. Lotti si propone di diventare una scuola di avanguardie e di qualità in grado 
di competere con le esperienze europee, ponendosi l’obiettivo di far acquisire: 

- competenze chiave per l’apprendimento permanente; 

- competenze tecnico-professionali dichiarative, procedurali e operazionali;

- competenze plurime con un elevato grado di spendibilità. 

Le competenze chiave per l’apprendimento permanente come delineate dalla 
“Raccomandazione del Consiglio d’Europa del 22 maggio 2018” sono:

1. Competenza alfabetica funzionale

2. Competenza multilinguistica

3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria

4. Competenza digitale

5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare

6. Competenza in materia di cittadinanza

7. Competenza imprenditoriale

8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale.

 

La MISSION istituzionale
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L’IIS Lotti, nel rispetto delle norme istitutive e degli ordinamenti previsti e nell'ottica 
del raggiungimento del successo scolastico e formativo di tutti gli studenti, propone:

- l’offerta di un sistema d’istruzione attento alla formazione tecnica professionale ed 
agli sbocchi universitari;

- un ambiente formativo volto a favorire la crescita e la valorizzazione della persona 
umana, nel rispetto dei ritmi dell’età evolutiva, delle differenze e dell’identità di 
ciascuno e delle scelte educative delle famiglie;

- una formazione inserita in un quadro di cooperazione fra scuola, utenza e 
territorio, secondo i principi previsti dalla Costituzione.

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Garantire il successo formativo e scolastico degli studenti incentivando il 
raggiungimento di competenze certificate, come il conseguimento del livello B1 e B2 
in inglese e l'ECDL.
Traguardi
Organizzare corsi per il conseguimento del livello B1 (PET) e del B2 (FCE) nella lingua 
inglese e della ECDL. Partecipazione di almeno 10 studenti per ogni tipologia di 
corso.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Incoraggiare la competenza imprenditoriale, la creatività e lo spirito di iniziativa, 
favorendo le occasioni in cui i giovani possano fare esperienza imprenditoriale 
pratica durante l’istruzione scolastica.
Traguardi
Organizzare almeno un'iniziativa imprenditoriale per ciascuno dei due indirizzi 
professionali presenti nel nostro istituto. Coinvolgere almeno 10 studenti in ogni 
iniziativa. Coinvolgere almeno un'azienda del territorio per ogni iniziativa 
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imprenditoriale.

Risultati A Distanza

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

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

L'IIS B. Lotti identifica i seguenti obiettivi come prioritari, inserendoli in una 
progettazione di miglioramento coerente con il RAV:

1. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva  e democratica    
attraverso    la    valorizzazione     dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra  le  culture,  il  sostegno  dell'assunzione  di  
responsabilita' nonche' della solidarieta' e della  cura  dei  beni  comuni  e  della 
consapevolezza  dei  diritti  e  dei  doveri;   potenziamento   delle conoscenze  in  
materia  giuridica  ed  economico-finanziaria  e   di educazione 
all'autoimprenditorialita'; 

2. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di  ogni forma  di  
discriminazione  e  del   bullismo,   anche   informatico; potenziamento dell'inclusione 
scolastica e del  diritto  allo  studio degli alunni  con  bisogni  educativi  speciali  
attraverso  percorsi individualizzati  e  personalizzati  anche  con  il  supporto  e   la 
collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni 
di  settore  e  l'applicazione  delle  linee  di indirizzo per favorire il diritto allo studio 
degli alunni  adottati, emanate  dal  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  
ricerca il 18 dicembre 2014.

3. valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
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riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione 
europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated 
learning.

In una prospettiva a lungo termine, si cureranno in modo particolare altri due 
obiettivi formativi, sia come formazione del personale sia come progettualità inerenti 
alla didattica:

 1. incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo  di istruzione; 

  2.   sviluppo  delle  competenze  digitali  degli  studenti,   con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei 
media nonche' alla  produzione e ai legami con il mondo del lavoro. 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

3 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

4 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
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il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

5 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 COSTRUIRE IL FUTURO DEI NOSTRI STUDENTI  
Descrizione Percorso

Il percorso ha lo scopo fondamentale di costruire un futuro sostenibile per i nostri 
studenti attraverso l'acquisizione di certificazioni rispondenti alle esigenze del 
territorio (CTS, famiglie, università) per valorizzare le potenzialità di tutti e ciascuno. 
Pertanto, la scuola si propone di accompagnare i ragazzi in percorsi di eccellenza e 
di definire percorsi di studio in grado di offrire possibilità occupazionali e di 
proseguo degli studi coerenti con le aspettative. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Convocare riunioni di Dipartimenti per Asse e di Indirizzo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Garantire il successo formativo e scolastico degli studenti 
incentivando il raggiungimento di competenze certificate, come il 
conseguimento del livello B1 e B2 in inglese e l'ECDL.

 
"Obiettivo:" Organizzare corsi per acquisire il livello B1 e B2 di lingua 
inglese; organizzare corsi per il conseguimento dell'ECDL livello base e 
avanzato.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Garantire il successo formativo e scolastico degli studenti 
incentivando il raggiungimento di competenze certificate, come il 
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conseguimento del livello B1 e B2 in inglese e l'ECDL.

 
"Obiettivo:" Coinvolgere gli studenti di tutti gli indirizzi per ogni tipologia 
di corso.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Garantire il successo formativo e scolastico degli studenti 
incentivando il raggiungimento di competenze certificate, come il 
conseguimento del livello B1 e B2 in inglese e l'ECDL.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Predisporre percorsi per valorizzare le eccellenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Garantire il successo formativo e scolastico degli studenti 
incentivando il raggiungimento di competenze certificate, come il 
conseguimento del livello B1 e B2 in inglese e l'ECDL.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Potenziare le attivita' dei CdC e dei Dipartimenti di Asse e di 
Indirizzo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Garantire il successo formativo e scolastico degli studenti 
incentivando il raggiungimento di competenze certificate, come il 
conseguimento del livello B1 e B2 in inglese e l'ECDL.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Incoraggiare la competenza imprenditoriale, la creatività e lo 
spirito di iniziativa, favorendo le occasioni in cui i giovani possano 
fare esperienza imprenditoriale pratica durante l’istruzione 
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scolastica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Adattare il curricolo verticale secondo le esigenze del 
territorio e la vocazione degli studenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Garantire il successo formativo e scolastico degli studenti 
incentivando il raggiungimento di competenze certificate, come il 
conseguimento del livello B1 e B2 in inglese e l'ECDL.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

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

 
"Obiettivo:" Predisporre percorsi PCTO di alta professionalita' 
rispondenti al percorso di studi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Incoraggiare la competenza imprenditoriale, la creatività e lo 
spirito di iniziativa, favorendo le occasioni in cui i giovani possano 
fare esperienza imprenditoriale pratica durante l’istruzione 
scolastica.

 
"Obiettivo:" Potenziare la comunicazione all'interno della scuola e 
all'esterno per la diffusione dei corsi attivati per l'acquisizione delle 
certificazioni..

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Garantire il successo formativo e scolastico degli studenti 
incentivando il raggiungimento di competenze certificate, come il 
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conseguimento del livello B1 e B2 in inglese e l'ECDL.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: VALORIZZARE LE ECCELLENZE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Responsabile

FS supporto agli studenti coordinerà gruppi di lavoro per monitorare i risultati delle 
certificazioni esterne.

Risultati Attesi
partecipazione di almeno il 10% degli studenti dell'indirizzo ad attività volte 
all'acquisizione delle certificazioni.

1. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ASCOLTARE IL TERRITORIO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile
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FS Alternanza:

predisporrà il materiale necessario alla discussione nel CTS; 1. 
creerà, con il coinvolgimento dei referenti dei PCTO di indirizzo di un questionario 
per le famiglie per individuare i bisogni;

2. 

coordinerà la somministrazione e l'analisi dei dati emersi dalla lettura del 
questionario;

3. 

faciliterà l'ascolto e la riflessione sulle proposte emerse.4. 
Risultati Attesi

convocazione di 2 CTS l'anno con il coinvolgimento di almeno 5 attori del territorio;1. 
creazione di un questionario per le famiglie per individuare i bisogni;2. 
somministrazione e analisi dei dati emersi dalla lettura del questionario;3. 
ascolto e riflessione sulle proposte emersi dal CTS e dal questionario e recepimento 
delle stesse nei dipartimenti per la stesura del curricolo

4. 

 MIGLIORARE I RISULTATI SCOLASTICI DI TUTTI  
Descrizione Percorso
Nell'ottica del miglioramento continuo, la scuola si propone di potenziare gli 
ambienti di apprendimento sia strutturalmente con l'implementazione e 
l'ammodernamento dei laboratori esistenti sia didatticamente con l'utilizzo di 
metodologie innovative volte a tutelare l'apprendimento individualizzato e 
personalizzato.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Predisporre percorsi per valorizzare le eccellenze nel rispetto 
dei tempi di apprendimento di tutti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Garantire il successo formativo e scolastico degli studenti 
incentivando il raggiungimento di competenze certificate, come il 
conseguimento del livello B1 e B2 in inglese e l'ECDL.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
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DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" creare un'offerta formativa ampia che permetta agli studenti 
di seguire le proprie vocazioni e confrontarle con altri studenti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Garantire il successo formativo e scolastico degli studenti 
incentivando il raggiungimento di competenze certificate, come il 
conseguimento del livello B1 e B2 in inglese e l'ECDL.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE DEL PERSONALE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Docenti Docenti

ATA ATA

Consulenti esterni

Responsabile

Responsabile della Comunicazione:

1. coordina la formazione della rete d'ambito che prevede un corso sulle nuove 
tecnologie per la didattica per i docenti di ruolo;

2. organizza un corso interno per i docenti non di ruolo sempre sulle nuove tecnologie 
applicate alla didattica;

3. fornisce al personale ATA le competenze necessarie per supportare 
amministrativamente la didattica.

Risultati Attesi

 

1. formare almeno 15 docenti di ruolo tramite il corso sulle tic da parte della rete 
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d'ambito;

2. formare almeno 15 docenti a t.d. tramite il corso tic interno;

3. formare almeno 3 assistenti amministrativi al supporto amministrativo dell'utilizzo 
didattico delle tic.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INCLUSIONE DEI PIÙ DEBOLI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Associazioni

Responsabile

Referente BES:

1. coordina l'organizzazione di attività extracurricolari rispondenti alle varie inclinazioni 
degli studenti;

2. coordinerà e supporterà il gruppo dei docenti curricolari e di sostegno nella 
predisposizione dei materiali e della documentazione per i BES in coerenza con i 
bisogni educativi dei singoli.

 

Risultati Attesi

1. diminuzione dei non ammessi: ci si prefigge di non superare la soglia del 10% degli 
iscritti;

2. includere almeno 20 ragazzi BES nelle attività extracurricolari.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: VALORIZZARE LE ECCELLENZE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

referente: FS Qualità 

1. coordina un gruppo di lavoro che analizza le esigenze formative dei nostri studenti e 
le competenze presenti nella scuola,

2. coordina l'organizzazione delle attività extracurricolari e curricolari volte alla 
valorizzazione delle eccellenze; 

Risultati Attesi

In base alla lettura dei bisogni formativi e delle competenze presenti nella scuola,:

1. creazione di almeno 4 percorsi formativi curricolari e/o extracurricolari volti a 
valorizzare le eccellenze;

2. partecipazione di almeno 10 studenti a ciascun percorso di valorizzazione.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Nell'ottica della Legge 107/2015, la scuola ha deciso di avvalersi di un gruppo di 
docenti di supporto alla dirigenza, costituito da 5 persone con responsabilità 
relative ai BES, la comunicazione, il sostegno agli studenti anche per l'Alternanza 
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Scuola-Lavoro e all'organizzazione dei plessi.

La scuola si avvale del supporto del CTS come tavolo di confronto e di lavoro con 
gli stakeholders del territorio.

 

 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

La DS convoca le riunioni del Comitato Tecnico Scientifico e quelle di 
Dipartimento; struttura l'organigramma comprensivo del funzionigramma; cura 
la gestione del percorso burocratico fino alla delibera del curricolo e alla 
pubblicazione sul sito.

ALLEGATI:
funzionigramma per PTOF 2019-20 da caricare.pdf

 

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

pratiche individualizzate volte a valorizzare le eccellenze in confronti con realtà 
simili: partecipazione ai corsi per il conseguimento delle certificazioni 
linguistiche e dell'ECDL, ai Giochi della Chimica, Certamina,  Premio Mariella 
Gennai, Cooking Quiz, Concorso dello Zampone e cotechino modenese.

ALLEGATI:
progetti da inserire nel PTOF deliberati dal collegio.pdf

 

CONTENUTI E CURRICOLI

I Dipartimenti disciplinari e di Asse stanno lavorando sulla costruzione di un 
curricolo verticale differenziato tra i vari indirizzi. A tale scopo, lo staff di 
dirigenza sta predisponendo un google form per la rilevazione delle proposte 
delle famiglie e sta organizzando incontri con il Comitato Tecnico Scientifico, 
insieme alle aziende e le associazioni del territorio.
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Il decreto sulla riforma dei nuovi professionali è stato di stimolo per iniziare una 
riflessione condivisa sulla programmazione per assi e per competenze a partire 
dall'IP Manutenzione e dall'IP Enogastronomia e ospitalità alberghiera, per poi 
essere estesa anche agli altri indirizzi.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"DON LUIGI ROSSI" GRRI00801Q

"SERALE" ENOGASTRONOMICO GRRI008504

 
SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

A. 

28



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ISTITUTO ISTR.SUP. - BERNARDINO LOTTI

situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 
valorizzando i prodotti tipici  
- utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e 
prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera  
- predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in 
relazione a specifiche necessità dietologiche  
- agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse  
- controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, 
merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico  
- applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, 
trasparenza e tracciabilità dei prodotti  
- valorizzare promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le 
nuove tendenze di filiera  
- integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, 
utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio 
e il coordinamento tra i colleghi  
- attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 
produzione di beni e servizi in relazione al contesto

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 

B. 
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critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti.  
- utilizzare, attraverso la conoscenza e l'applicazione della normativa sulla sicurezza, 
strumenti e tecnologie specifiche.  
- utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 
funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la 
manutenzione.  
- individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo 
scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel 
rispetto delle modalità e delle procedure stabilite.  
- utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni 
dei sistemi e degli impianti .  
- garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d'arte, 
collaborando alla fase di collaudo e installazione .  
- gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per 
offrire servizi efficaci e economicamente correlati alle richieste.

ENOGASTRONOMIA - TRIENNIOC. 
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Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse  
- utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e 
prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistica-alberghiera  
- integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, 
utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio 
e il coordinamento con i colleghi  
- valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali, individuando le 
nuove tendenze di filiera  
- applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali in fatto di sicurezza, trasparenza 
e tracciabilità dei prodotti  
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- attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 
produzione di beni e servizi in relazione al contesto  
- controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, 
merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico  
- predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in 
relazione e specifiche necessità dietologiche  
- adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 
valorizzando i prodotti tipici

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"B.LOTTI" MASSA MARITTIMA GRTF00801L

 
CHIMICA E MATERIALI

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

A. 
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adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle 
osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate.  
- Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali.  
- Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura 
dei sistemi e le loro trasformazioni.  
- Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale 
e sociale in cui sono applicate.  
- Intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi 
chimici e biotecnologici.  
- Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio.  
- Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e 
sulla sicurezza.  
Nell'articolazione "Chimica e materiali" vengono identificate, acquisite e approfondite, 
nelle attività di laboratorio, le competenze relative alle metodiche per la preparazione e 
per la caratterizzazione dei sistemi chimici, all'elaborazione, realizzazione e controllo di 
progetti chimici e biotecnologici e alla progettazione, gestione e controllo di impianti 
chimici.

GEOTECNICO

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  

B. 
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- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di 
lavorazione.  
- rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le 
strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti.  
- applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e 
manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle 
problematiche connesse al risparmio energetico nell'edilizia.  
- utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi.  
- tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente.  
- compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all'edilizia e al 
territorio.  
- gestire la manutenzione ordinaria e l'esercizio di organismi edilizi.  
- organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza.  
Nell'articolazione "Geotecnico", vengono approfondite la ricerca e lo sfruttamento degli 
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idrocarburi, dei minerali di prima e seconda categoria e delle risorse idriche e, in 
particolare, le operazioni di coltivazione e perforazione. Inoltre, la conduzione e direzione 
dei cantieri per costruzioni in sotterraneo di opere quali tunnel stradali e ferroviari, 
viadotti, dighe, fondazioni speciali; il controllo dei parametri fondamentali per la 
determinazione della pericolosità idrogeologica e geomorfologica, le tecniche di 
campionamento, prove in situ dirette, geofisiche ed in laboratorio, anche in contesti 
relativi alla valutazione di impatto ambientale. Infine, la conduzione delle bonifiche 
ambientali del suolo e sottosuolo.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO CLASSICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"S.BERN.ALBIZZESCHI" MASSA 
MARITTIMA

GRPC00801B

 
CLASSICO

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

A. 
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del Liceo Classico:  
 
- applicare, nei diversi contesti di studio, di ricerca e di lavoro, la conoscenza delle linee di 
sviluppo della tradizione e della civiltà occidentale e del suo patrimonio culturale, nei 
diversi aspetti, in particolare per poter agire criticamente nel presente;  
- utilizzare la conoscenza delle lingue classiche e delle loro strutture linguistiche per 
padroneggiare le risorse linguistiche e le possibilità comunicative dell'italiano, in relazione 
al suo sviluppo storico, e per produrre e interpretare testi complessi;  
- applicare le conoscenze e le abilità apprese in ambito linguistico, storico, filosofico e 
scientifico per condurre attività di ricerca, per affrontare e risolvere problemi nuovi, 
utilizzando criticamente le diverse forme di sapere e le loro reciproche relazioni;  
- utilizzare gli strumenti del Problem Posing e Solving e i procedimenti argomentativi sia 
della scienza sia dell'indagine di tipo umanistico.  

 

Approfondimento

In allegato, è possibile visionare i profili in uscita per ciascun indirizzo presente nel 
nostro istituto.

ALLEGATI:
PROFILI IN USCITA DEGLI INDIRIZZI PRESENTI NELLA SCUOLA.pdf

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

"DON LUIGI ROSSI" GRRI00801Q  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO

QO SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

TEDESCO 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA

0 0 0 2 2

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA E 
VENDITA

0 0 7 4 4

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 
DELLA STRUTTURA RICETTIVA

0 0 3 5 5

SCIENZA E CULTURA 
DELL'ALIMENTAZIONE

0 0 4 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

"DON LUIGI ROSSI" GRRI00801Q  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO

QO ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

TEDESCO 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA

0 0 7 5 5

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA E 
VENDITA

0 0 0 2 2

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 
DELLA STRUTTURA RICETTIVA

0 0 3 4 3

SCIENZA E CULTURA 
DELL'ALIMENTAZIONE

0 0 4 3 4

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

"DON LUIGI ROSSI" GRRI00801Q  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

QO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA 2 2 2 2 2

MATEMATICA 4 4 3 3 3

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 2 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E 
DELLA COMUNICAZIONE

2 2 0 0 0

LABORATORI TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI

3 3 4 3 3

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE

0 0 4 6 8

TECNOLOGIE ELETTRICO-
ELETTRONICHE E APPLICAZIONI

0 0 5 4 3

TECNOLOGIE MECCANICHE E 
APPLICAZIONI

0 0 4 4 3

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 0 1 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

"DON LUIGI ROSSI" GRRI00801Q  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA

QO ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

TEDESCO 2 2 0 0 0

STORIA 1 1 0 0 0

GEOGRAFIA 1 1 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E 
DELLA COMUNICAZIONE

2 2 0 0 0

SCIENZA DEGLI ALIMENTI 2 2 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA

2 2 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA E 

2 2 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

VENDITA

LABORATORIO DI SERVIZI DI 
ACCOGLIENZA TURISTICA

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE 
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

"SERALE" ENOGASTRONOMICO GRRI008504  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO

QO ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO SERALE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 3 0 3

LINGUA INGLESE 0 0 2 0 2

TEDESCO 0 0 3 0 2

STORIA 0 0 2 0 2

MATEMATICA 0 0 3 0 3

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA

0 0 4 0 3

LABORATORIO DI SERVIZI 0 0 0 0 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA E 
VENDITA

SCIENZA E CULTURA 
DELL'ALIMENTAZIONE

0 0 2 0 2

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 
DELLA STRUTTURA RICETTIVA

0 0 3 0 3

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 0 0 0

"B.LOTTI" MASSA MARITTIMA GRTF00801L  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: CHIM. MATER. BIOTECN. - BIENNIO COMUNE

QO CHIM. MATER. BIOTECN. - BIENNIO COMUNE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 0 0

42



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ISTITUTO ISTR.SUP. - BERNARDINO LOTTI

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 1 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

"B.LOTTI" MASSA MARITTIMA GRTF00801L  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO COM.

QO COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO COM.

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 0 1 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

"B.LOTTI" MASSA MARITTIMA GRTF00801L  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: CHIMICA E MATERIALI

QO CHIMICA E MATERIALI

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 0 0 3

CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE 0 0 7 6 8

44



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ISTITUTO ISTR.SUP. - BERNARDINO LOTTI

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 0 0 5 5 3

TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI 0 0 4 5 6

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

"B.LOTTI" MASSA MARITTIMA GRTF00801L  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: GEOTECNICO

QO GEOTECNICO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 0 0 3

GEOLOGIA E GEOLOGIA APPLICATA 0 0 5 5 5

GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA 
DELL'AMBIENTE DI LAVORO

0 0 2 2 2

TECNOLOGIE PER LA GESTIONE DEL 
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

0 0 6 6 6
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

TOPOGRAFIA E COSTRUZIONI 0 0 3 3 4

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

"S.BERN.ALBIZZESCHI" MASSA MARITTIMA GRPC00801B  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: CLASSICO

QO CLASSICO-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 5 5 4 4 4

LINGUA E CULTURA GRECA 4 4 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 3 3 3

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

46



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ISTITUTO ISTR.SUP. - BERNARDINO LOTTI

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

Approfondimento

ORARIO DELLE LEZIONI.

Le lezioni si articolano su 5 giorni, dal lunedì al venerdì, con il SABATO LIBERO.

Le lezioni iniziano alle ore 7.55 e terminano alle 13.55 tutti i giorni (la scansione è 
stata decisa tenendo conto degli orari dei mezzi di trasporto), con due intervalli.

Lunedì, mercoledì, venerdì:

1^ ora           7.55-8.55

2^ ora           8.55-9.45

primo intervallo     9.45-9.55

3^ ora           9.55-10.55

4^ ora         10.55-11.45

secondo intervallo  11.45-11.55

5^ ora          11.55-12.55

6^ ora           12.55-13.55

martedì e giovedì:
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1^ ora           7.55-8.45

2^ ora           8.45-9.35

3^ ora           9.35-10.30

primo intervallo     10.20-10.30

4^ ora         10.30-11.20

5^ ora          11.20-12.15

secondo intervallo: 12.05-12.15

6^ ora           12.15-13.05

7^ ora           13.05-13.55

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
ISTITUTO ISTR.SUP. - BERNARDINO LOTTI (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola ha deciso di intraprendere un percorso di miglioramento definendo il 
curricolo verticale dei diversi indirizzi: nel prossimo triennio i Dipartimenti sia di Asse sia 
di indirizzo lavoreranno per perseguire questo traguardo del RAV.
ALLEGATO: 
CURRICULUM VERTICALE LICEO CLASSICO.PDF

 

NOME SCUOLA
"S.BERN.ALBIZZESCHI" MASSA MARITTIMA (PLESSO)

48



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ISTITUTO ISTR.SUP. - BERNARDINO LOTTI

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

E' stato progettato un curricolo verticale.
ALLEGATO: 
LC, CURRICOLO VERTICALE COMPLETO.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Utilizzo della quota di autonomia

Con l'organico dell'autonomia abbiamo potenziato l'insegnamento della lingua inglese, 
volto all'acquisizione delle certificazioni B1, B2 e C1.

 

NOME SCUOLA
"DON LUIGI ROSSI" (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

IP MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA: CODICI ATECO: 33.20.01 istallazione di 
motori, generatori e trasformatori elettrici 33.14.00 riparazione e manutenzione di 
apparecchiature elettriche CODICE NUP: 6.2.4.1 istallatore e riparatore di apparecchi 
elettrici e elettromeccanici IP ENOGASTRONOMICO. CODICI ATECO: 56.10 RISTORANTI E 
ATTIVITA' DI RISTORAZIONE MOBILE CODICE NUP: 5.2.2 ESERCENTI E ADDETTI ALLA 
RISTORAZIONE E AI PUBBLICI ESERCIZI.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

ADA 7.56.165 istallazione e manutenzione di impianti industriali elettrici e simili

 

NOME SCUOLA
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"SERALE" ENOGASTRONOMICO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

IP ENOGASTRONOMICO. CODICI ATECO: 56.10 RISTORANTI E ATTIVITA' DI 
RISTORAZIONE MOBILE CODICE NUP: 5.2.2 ESERCENTI E ADDETTI ALLA RISTORAZIONE E 
AI PUBBLICI ESERCIZI.

 

Approfondimento
L'ITT Geotecnico celebrerà il Centenario della sua istituzione nell'a.s. 2019-20: la 
scuola sta organizzando 4 giornate di convegni, festeggiamenti, tavole rotonde, 
attività varie, a cui saranno invitati gli EE.LL., le associazioni della zona, gli altri istituti 
storici ex minerari italiani e il MIUR, al fine di celebrarne sia l'importanza nel territorio 
e la valenza formativa e occupazionale.

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(PCTO)

 LAVORARE SENZA RISCHI

Descrizione:
Il progetto, che nasce da un protocollo di intesa fra MIUR e ANMIL, sottoscritto il 10 ottobre 2017, 
vuole promuovere una serie di azioni tese alla formazione all’informazione degli studenti verso 
l’ambiente in cui vivono, con particolare attenzione al tema della prevenzione e della sicurezza 
all’interno del percorso ASL. La finalità del progetto è promuovere scelte professionali indirizzate 
all’acquisizione di conoscenze tecniche e specialistiche adeguate alle specifiche esigenze del 
mercato del lavoro. L’incontro con aziende presenti sul territorio che hanno riportato  “zero 
infortuni” dovrebbe stimolare la consapevolezza dell’importanza del lavoro in sicurezza e far 
comprendere quanto sia fondamentale l’applicazione delle norme sulla sicurezza in previsione di 
un’attività lavorativa futura. Sono coinvolti nel progetto: USP di Grosseto, ANMIL, Amministrazione 
comunale di Follonica e di Massa Marittima, Prefettura, Guardia di Finanza, INPS, INAIL, ASL. 

MODALITÀ
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PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Sono previste schede di valutazione approvate dal Collegio da sottoporre agli studenti,  ai 
tutor scolastici e ai tutor aziendali. Tali schede forniscono informazioni e feedback utili per 
l'organizzazione dei successivi percorsi di PCTO.

 OPEN RESTAURANT

Descrizione:

L'Open Restaurant prevede la realizzazione da parte degli studenti di un servizio di ristorante 
rivolto al personale interno della scuola che verrà somministrato nella sala ristorante del 
laboratorio di enogastronomia sito all’interno della sede di Via dei Martiri.

Il progetto ristorante didattico coinvolge  un gruppo di discipline dei diversi CdC delle classi 
coinvolte.

Tale progetto permette di implementare le attività tecnico professionalizzanti, ma soprattutto 
permette agli allievi di  mettersi in gioco, partecipando all'organizzazione di un evento.

 

Gli allievi delle classi, rispettando l’orario curriculare di utilizzo del laboratorio di enogastronomia, 
saranno impegnati nell’organizzazione dell’attività, dalla gestione e approvvigionamento delle 
materie prime, passando all’accoglienza fino alla preparazione e al servizio dei piatti.

Alcune classi svolgeranno le attività proponendo il servizio di ristorazione all’interno dell’orario 
curriculare terminando l’attività all’interno dello stesso, mentre altre classi lo proporranno al 
termine dell’orario curriculare, prolungando l’orario in attività extracurriculare.

 

Gli allievi attraverso l’impiego delle loro capacità potranno mettere in pratica le conoscenze 
teoriche: la composizione del menù, gli ordini, la previsione dei volumi di vendita, la gestione del 
magazzino, il budget e il costo pasto anticipano le competenze professionali come l’esecuzione dei 
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vari piatti, il rispetto delle norme igieniche, l’allestimento dei tavoli, l’abbinamento cibo-vino, sino 
alla traduzione dei menù in lingua straniera, al servizio ed alla presentazione dei vini.

I risultati attesi sono:

·         miglioramento delle competenze oggetto del progetto, con l’obiettivo di raggiungere un 
livello medio trasversalmente a tutte le discipline coinvolte;

·         sviluppo negli studenti di una consapevole adesione ai principi di convivenza civile;

·         miglioramento delle competenze interpersonali, professionali e linguistiche;

·         miglioramento dell'autostima e dell'inclusione.

  Attraverso il ristorante didattico gli allievi si avvicinano concretamente al mondo del lavoro 
attraverso una vera e propria simulazione d’impresa. 

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

STUDENTI E PERSONALE DELLA SCUOLA•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Sono previste schede di valutazione approvate dal Collegio da sottoporre agli studenti,  ai 
tutor scolastici e ai tutor aziendali. Tali schede forniscono informazioni e feedback utili per 
l'organizzazione dei successivi percorsi di PCTO. 

 INDIRIZZO ITT CHIMICO

Descrizione:

CLASSE TERZA: analisi delle acque e della nicotina  

CLASSE QUARTA: due anni in azienda in collaborazione con Venator Italia

CLASSE QUINTA: colloqui e simulazioni presso le aziende del territorio. 

MODALITÀ
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PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Sono previste schede di valutazione approvate dal Collegio da sottoporre agli studenti,  ai 
tutor scolastici e ai tutor aziendali. Tali schede forniscono informazioni e feedback utili per 
l'organizzazione dei successivi percorsi di PCTO. 

 INDIRIZZO ITT GEOTECNICO

Descrizione:

CLASSE TERZA percorsi di CTO con il Consorzio di Bonifica della Val di Cornia.

CLASSE QUARTA   Progetto triennale “MODERNE TECNOLOGIE PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO 
IN AMBITO AGRICOLO FORESTALE” Con il Corpo Forestale dell’Arma dei Carabinieri

CLASSE QUINTA      progetto triennale “RISORSE ARCHEOMINERARIE DEL TERRITORIO DI GROSSETO 
GEOTECNOLOGIE APPLICATE ALL’ ARCHEOLOGIA PREISTORICA” con Università di Siena 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Sono previste schede di valutazione approvate dal Collegio da sottoporre agli studenti,  ai 
tutor scolastici e ai tutor aziendali. Tali schede forniscono informazioni e feedback utili per 
l'organizzazione dei successivi percorsi di PCTO. 
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 INDIRIZZO IP MANUTENZIONE

Descrizione:

CLASSE TERZA   organizzazione del laboratorio di meccanica.

CLASSE QUARTA  corso interno di saldatura in collaborazione con l'azienda Crosa service.

CLASSE QUINTA   piccoli lavori di manutenzione all'interno della scuola

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Sono previste schede di valutazione approvate dal Collegio da sottoporre agli studenti,  ai 
tutor scolastici e ai tutor aziendali. Tali schede forniscono informazioni e feedback utili per 
l'organizzazione dei successivi percorsi di PCTO. 

 INDIRIZZO IP ENOGASTRONOMICO

Descrizione:

classe terza CUCINA: OPEN RESTAURANT

classe quarta CUCINA:  CONCORSO DI PASTICCERIA  

classe quinta CUCINA: ATTIVITA' DI PCTO PER BUFFET E RESTAURANT IN OCCASIONE DEL 
CENTENARIO DEL MINERARIO

classe terza SALA: OPEN RESTAURANT

classe quarta SALA: OPEN BAR

classe quinta SALA: ATTIVITA' DI PCTO PER BUFFET E RESTAURANT IN OCCASIONE DEL 
CENTENARIO DEL MINERARIO

MODALITÀ
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PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Sono previste schede di valutazione approvate dal Collegio da sottoporre agli studenti,  ai 
tutor scolastici e ai tutor aziendali. Tali schede forniscono informazioni e feedback utili per 
l'organizzazione dei successivi percorsi di PCTO. 

 LICEO CLASSICO

Descrizione:

Conoscenza delle realtà museali del territorio con analisi di testi: collaborano al progetto Rete 
museale, Archivio diocesano, Biblioteca comunale di Massa Marittima.

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Sono previste schede di valutazione approvate dal Collegio da sottoporre agli studenti,  ai 
tutor scolastici e ai tutor aziendali. Tali schede forniscono informazioni e feedback utili per 
l'organizzazione dei successivi percorsi di PCTO. 

 HACCP
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Descrizione:

Gli alunni del Professionale Servizi indirizzo Enogastronomico e Sala e Vendita acquisiranno la 

certificazione HACCP nel corso del terzo anno di studi. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Professionista (PRF)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Sono previste schede di valutazione approvate dal Collegio da sottoporre agli studenti,  ai 
tutor scolastici e ai tutor aziendali. Tali schede forniscono informazioni e feedback utili per 
l'organizzazione dei successivi percorsi di PCTO. 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 CERTIFICAZIONE PET E FCE (LINGUA INGLESE LIVELLO B1 E B2)

Incontri pomeridiani di circa due ore con i docenti di lingua presso la sede legale.

Obiettivi formativi e competenze attese
I ragazzi vengono preparati all'acquisizione delle competenze dei livelli B1, B2 e C1 del 
Quadro Europeo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele
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Approfondimento

La preparazione agli esami di certificazione, mira allo sviluppo delle quattro abilità di base e 
si prefigge il raggiungimento dei livelli B1/B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento 
per le lingue (CEFR).

 Gli studenti interessati al sostenimento degli esami, previo accertamento del livello 
linguistico da parte degli insegnanti curricolari, partecipano ad un corso pomeridiano mirato 
allo sviluppo delle quattro abilità linguistiche. Al fine di ottenere una preparazione che 
permetta il sicuro raggiungimento degli obiettivi e il superamento degli esami. Il numero di 
ore necessario alla preparazione è di almeno 20 ore pomeridiane. La prova d’esame si 
svolgerà presumibilmente nel mese di marzo e avverrà dopo il versamento alla British 
Schools di Grosseto e di Pisa, in sede o in altra scuola (a seconda del n° degli studenti). Il 
test, orale e scritto, sarà somministrato da docenti inglesi incaricati da Cambridge.

 CORSI DI TEATRO

Incontri pomeridiani a cadenza settimanale con un esperto di teatro per allestire 
eventi teatrali rivolti alla cittadinanza e all'utenza interna su tematiche inerenti le 
competenze di cittadinanza.

Obiettivi formativi e competenze attese
Comunicare e rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 
atteggiamenti, stati d'animo, emozioni... utilizzando linguaggi diversi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Classi aperte parallele

 GRUPPO SPORTIVO SCOLASTICO

Incontri pomeridiani extracurricolari per l'avviamento alla pratica sportiva (corso di 
nuoto, assistente ai bagnanti, tiro a volo, fitness)

Obiettivi formativi e competenze attese
Educazione alla salute e a corretti stili di vita; conseguimento del brevetto di assistente 
ai bagnanti.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Approfondimento

Il Centro Sportivo Scolastico dell'I.I.S. B. Lotti per la peculiarità della popolazione scolastica 
che lo frequenta, (alta percentuale di pendolari) deve limitare ad alcune le attività da 
proporre agli alunni nelle ore extracurricolari di avviamento alla pratica sportiva. Il corso di 
nuoto, di preparazione ai G.S.S. ed il corso per il conseguimento del brevetto di assistente ai 
bagnanti sono rivolti a tutti gli alunni dell'Istituto che ne faranno richiesta. Anche gli alunni 
diversamente abili verranno coinvolti in suddette attività. La partecipazione ai G.S.S. sarà 
subordinata alla organizzazione delle attività da parte dell’USR e alla disponibilità economica 
dell'Istituto per garantire le trasferte. Le discipline sportive a cui si intende partecipare, nel 
caso vengano organizzate, sono: corsa campestre, atletica leggera, nuoto e calcio a cinque di 
cui verranno via via organizzate le fasi di Istituto. Le attività verranno svolte presso la piscina 

prov.le di Massa M.ma e nelle strutture comunali a disposizione. 

 ERASMUS PLUS

La scuola partecipa, sia individualmente che in consorzio con altre scuole ed enti 
formatori, ai progetti Erasmus Plus sia per studenti del triennio di tutti gli indirizzi sia 
per i neo diplomati, sia per i docenti. Gli studenti partecipano ad attività di alternanza 
all'estero (Inghilterra, Scozia, Galles, Irlanda, Malta, Spagna, Portogallo), finanziate 
dall'UE, per periodi che vanno dai 30 giorni ai tre mesi per i neodiplomati.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze trasversali come rispetto delle norme della sicurezza, della puntualità e 
di saper lavorare in gruppo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola
Entrambi i plessi della scuola sono dotati di 
connessione a fibra ottica alla porta. Ciò 
permette di essere collegati a Internet e poter 
utilizzare i device nelle aule.

•

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

La scuola ha provveduto a realizzare il cablaggio 
di entrambi i plessi con proprie risorse in 
modalità LAN e W-Lan ad ampio raggio, 
permettendo la copertura in tutte le aule e i 
laboratori dell'istituto.

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

Con un fondo PON la scuola ha realizzato l'aula 
3.0, che permette una didattica inclusiva e 
innovativa. 

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

La scuola si è candidata per l'Avviso del PNSD 
Ambienti Innovativi, per la realizzazione di 
un'aula 4.0 e Internet of Things con visore per la 
realtà aumentata e televisore con touch screen.

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

La segreteria si avvale di un software cloud per la 
gestione amministrativa del protocollo e 
dell'archiviazione dei documenti.

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

Un animatore digitale in ogni scuola

Il referente alla comunicazione si impegna a 
facilitare la lettura e l'utilizzo del sito e del 
registro elettronico da parte dei portatori di 
interesse, tramite incontri pomeridiani con le 
famiglie,  email e sportelli informativi negli orari 
più consoni all'utenza.

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Alta formazione digitale

A partire dall'a.s. 2017-18, la scuola ha intrapreso 
un percorso di formazione per i docenti 
sull'utilizzo delle metodologie didattiche 
innovative quali l'utilizzo di applicazioni digitali 
per una didattica 3.0 Tra queste ha avuto un 
particolare spazio il BYOD (Bring Your Own 
Device) .

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
"S.BERN.ALBIZZESCHI" MASSA MARITTIMA - GRPC00801B
"DON LUIGI ROSSI" - GRRI00801Q
"SERALE" ENOGASTRONOMICO - GRRI008504
"B.LOTTI" MASSA MARITTIMA - GRTF00801L

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione tiene conto dei seguenti elementi essenziali:  
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a) il profitto (considerato anche in base al livello di partenza e al raggiungimento 
degli obiettivi disciplinari da parte dell’alunno);  
b) assiduità nella frequenza;  
c) partecipazione al dialogo educativo;  
d) interesse ed impegno profusi nel proprio lavoro;  
e) capacità e attitudini individuali.  
La valutazione è improntata al principio della trasparenza. In particolare il 
rapporto formativo tra docenti ed alunni deve essere chiaramente definito in 
relazione allo svolgimento dei programmi, alla definizione degli obiettivi, dei 
tempi e modi delle verifiche e deve essere preventivamente reso noto agli 
studenti. Devono essere altresì comunicati preventivamente agli alunni i tempi, 
contenuti e criteri di valutazione delle verifiche e pubblicizzati i parametri di 
giudizio utilizzati negli scrutini e i criteri di valutazione del credito formativo.

ALLEGATI: tabella attribuzione voto.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Il voto di comportamento su ciascun alunno è espresso dal Consiglio di classe 
tenendo conto di quanto osservato da tutto il personale della scuola durante il 
tempo scolastico.  
Nell’elaborazione dei criteri per l’attribuzione del voto di comportamento si è 
tenuto conto dei seguenti elementi:  
• Linguaggio e Comportamento nel rapporto con i docenti, il personale ed i 
compagni  
• Uso delle strutture, delle attrezzature e del materiale della scuola  
• Rispetto del regolamento  
• Partecipazione alle attività educative, formative e di istruzione  
• Rispetto delle consegne  
• Rispetto delle norme di sicurezza  
• Frequenza

ALLEGATI: tabella voto di comportamento.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

I Consigli di Classe, in sede di scrutinio finale, devono tenere conto del profilo 
globale dello  
studente e delle seguenti voci:  

 numero delle insufficienze e discipline interessate  
 scostamento rispetto alla situazione di partenza (miglioramento e 

avvicinamento all’area  
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della sufficienza)  
 partecipazione attiva alle lezioni ed impegno continuo  
 partecipazione attiva alle attività di recupero/sostegno  

Il Consiglio, ai fini di una efficace azione educativa, ritiene che un voto inferiore al 
"tre" non  
debba essere assegnato in sede di scrutinio.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Criteri per l’ammissione all’esame di Stato:  
Per essere ammessi all’esame di Stato, gli studenti devono essere in possesso dei 
seguenti requisiti:  
a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato;  
b) svolgimento dell’attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto 
dall’indirizzo di studio nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso;  
c) aver conseguito la sufficienza (6) in tutte le discipline, fatta salva la possibilità 
per il Consiglio di classe di ammettere, con adeguata motivazione, chi ha un voto 
inferiore a sei in una disciplina (o in un gruppo di discipline che insieme 
esprimono un voto).  
e) aver conseguito la sufficienza nel voto di comportamento.  
L’ammissione con l’insufficienza in una disciplina o gruppo di discipline, che 
insieme esprimono un solo voto, incide sull’attribuzione del credito scolastico.  
L’insufficienza nel comportamento determina, invece, la non ammissione 
all’esame.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Attività che danno luogo al credito scolastico.  
A) Attività didattico/culturali:  
Certificazioni informatiche  
Certificazioni linguistiche  
Frequenza di corsi estivi di lingue all’estero con esame finale e conseguimento di 
diploma  
Concorsi di poesia o narrativa a livello internazionale, nazionale o locale in cui si 
sia raggiunta una buona classificazione  
Frequenza o partecipazione, in qualità di attore o con altri ruoli significativi, a 
rappresentazioni teatrali, attività di recitazione, musicali, danza  
 
B) Attività sportivo/ricreativo  
Partecipazione ad attività sportiva riconosciuta dal CONI, a livello regionale o 
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nazionale, e durata minima annuale  
Corsi per arbitri sportivi e allenatori, riconosciuti dal CONI, con frequenza minima 
di 40 ore e superamento dell'esame finale con esplicitazione delle abilità 
acquisite  
 
C) Attività lavorative:  
Stage aziendale o tirocinio formativo coerente con il corso di studi, di durata 
minima di 4 settimane e valutazione finale positiva del tutor, in aziende 
pubbliche o private, italiane o estere, che rispondano ai requisiti di legge in 
materia fiscale  
 
 
D) Attività di volontariato:  
Attività continuativa di volontariato, di solidarietà e di cooperazione presso enti o 
associazioni, di durata minima di 4 settimane e valutazione finale positiva del 
legale rappresentante dell'ente o dell'associazione  
Corsi di protezione civile o protezione dell'ambiente, con frequenza minima di 40 
ore e superamento dell'esame finale con esplicitazione delle abilità acquisite  
Attività di gestione di gruppi presso enti o associazioni, di durata minima di 4 
settimane e valutazione positiva del legale rappresentante dell'ente o 
dell'associazione.  
Nel caso di giudizio sospeso a giugno, il credito verrà attribuito in caso di 
promozione, dal Consiglio di classe dopo l’espletamento delle prove di fine anno 
scolastico  
Criteri per il riconoscimento dei crediti formativi.  
Coerenza delle esperienze acquisite con le discipline del corso di studi e/o con le 
finalità educative e formative del P.T.O.F.

ALLEGATI: credito scolastico tabella.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
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Punti di forza

La scuola ha organizzato diverse attività pomeridiane con il PON Inclusione (teatro, 
musica, competenze di base, vela, speleologia, tornei ecc).  Il raggiungimento degli 
obiettivi definiti nei Piani Educativi Individualizzati, che  sono aggiornati con 
regolarità, viene monitorato sistematicamente da una figura referente specifica. I 
nostri studenti stranieri sono già integrati nel territorio in quanto di seconda 
generazione.

 

Punti di debolezza

I docenti curricolari tendono a delegare all'insegnante di sostegno le metodologie 
che favoriscono una didattica inclusiva. La scuola realizza solo sporadicamente 
attività su temi interculturali, senza monitorarne l'efficacia.

 

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Per rispondere alle difficolta' 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 e' stato possibile attivare corsi pomeridiani 
motivazionali e inclusivi per evitare abbandoni con finanziamenti PON.

Punti di debolezza

Molti studenti sono impossibilitati a partecipare alle attivita' 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 attivita' proposte, confidando in modo 
eccessivo nelle proprie possibilita' di recupero autonomo.
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Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

Studenti

assessore amministrazione comunale alle 
Pari Opportunità

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Gli operatori scolastici e gli operatori dei servizi territoriali, interessando i genitori di 
ciascun studente, definiscono un programma da attuare in un tempo determinato, 
collegano e integrano nel PEI interventi didattici, educativi e formativi. Il PEI è scritto 
ogni anno ed è parte integrante della programmazione educativa e didattica di classe. 
Non è un documento fisso, ma modificabile nel corso dell'anno poichè riguarda un 
piano per gli studenti che potrebbero mostrare necessità diverse nel corso dell'anno.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Composizione del gruppo: Il Dirigente Scolastico, il referente per l’Inclusione, gli 
insegnanti di sostegno, la figura strumentale sostegno agli studenti e la figura 
strumentale per la qualità, una rappresentanza dei docenti curricolari, un 
rappresentante dei genitori, un rappresentante degli studenti, alcuni referenti esterni 
(ASL e Enti Locali), un rappresentante del personale ATA, preferibilmente un 
collaboratore scolastico del piano in cui si trovano le maggiori criticità.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Alla famiglia si chiede di contribuire alla stesura del Pei fornendo informazioni sul 
proprio figlio sia collaborando attivamente in progetti specifici come il progetto” Serra”; 
la serra è stata acquistata dall’Amministrazione Comunale la quale provvederà al 
montaggio della stessa per poter partire il prima possibile con le attività didattico-
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educative. L’Istituzione scolastica auspica il coinvolgimento e supporto delle famiglie 
degli alunni anche attraverso donazioni alla scuola di piantine, semi di vario genere e 
dimostrazioni pratiche di orticoltura e giardinaggio da parte dei genitori più esperti e 
disponibili. Attualmente gli alunni hanno iniziato a coltivare le piante aromatiche in una 
parte del terreno destinato alla realizzazione della serra.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con l'Ente 
Locale

Biblioteca comunale

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Il controllo e la valutazione degli apprendimenti avverranno tenendo conto 
dell’evoluzione del processo di apprendimento degli alunni rispetto al livello di 
partenza. Per ogni singolo studente verranno progettati protocolli di osservazione e 
valutazione, modificabili in itinere.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La scuola realizza progetti in collaborazione con il gruppo orientamento e il gruppo 
accoglienza per aumentare la collaborazione con le scuole secondarie superiori di I° 
grado dalle quali provengono gli alunni iscritti per la prima volta nel nostro istituto per 
intervenire tempestivamente nel modo più opportuno.

 

Approfondimento

Si allega il PAI della nostra istituzione scolastica.

ALLEGATI:
pai 2018-2019 (2).pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: TRIMESTRE E PENTAMESTRE

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Coadiuvano il DS nella gestione quotidiana 
della scuola e lo sostituiscono quando 
assente o per motivi personali o di servizio.

5

Area POF e Qualità: Coordina le attività di 
stesura e aggiornamento del POF, monitora 
e valuta le iniziative del POF, predispone 
schede e progetti presenti nel POF, 
coordina le iniziative dirette a far 
conoscere e apprezzare l’Offerta Formativa 
dell’Istituto; collabora con le agenzie del 
territorio; coordina le attività dell’Agenzia 
Formativa; cura le attività per la 
certificazione di qualità ISO; promuove la 
cultura dell’autovalutazione; raccoglie dati 
relativi a punti di forza e di debolezza 
dell’istituto tramite indagini e questionari 
rivolti a tutte le componenti; cura l’analisi 
dei dati suddetti per approntare un 
processo di miglioramento dei servizi; 
coordina i rilevamenti delle prove INVALSI; 
coadiuva il Ds nella stesura del RAV e del 
PdM del Sistema Nazionale di Valutazione. 
Area Sostegno agli Sudenti: Cura i rapporti 

Funzione strumentale 4
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con i ragazzi, ne raccoglie i bisogni e le 
proposte, li coadiuva nell’organizzazione 
delle assemblee; si rapporta con gli esperti 
esterni che curano i progetti musicali, 
teatrali, fotografici, le life skills, i concorsi e 
quant’altro si presenti come opportunità 
per gli studenti. Per i viaggi di istruzione, 
raccoglie la documentazione dei consigli di 
classe, la consegna alla segreteria 
seguendo la tempistica e le indicazioni 
previste nel Regolamento dei Viaggi di 
Istruzione di questo istituto. I rapporti con 
le Agenzie saranno curati dall’Ufficio 
Magazzino e Acquisti. Area Orientamento: 
Cura il coordinamento delle attività di 
orientamento in ingresso, dei bisogni 
formativi degli alunni, dell’attività 
antidispersione scolastica; cura i rapporti 
con le scuole secondarie di primo grado e 
organizza le giornate di accoglienza e di 
orientamento; coordina le attività di 
orientamento in uscita, i rapporti con il 
mondo dell’Università e del lavoro, i 
rapporti con Enti ed Istituzioni in rapporto 
alle strategie di occupabilità. Alternanza: 
Coordina le iniziative di alternanza scuola-
lavoro (stage, visite aziendali, incontri con 
esperti del mondo del lavoro, delle 
professioni e della ricerca scientifica e 
tecnologica) e ne cura la documentazione; 
cura le attività di monitoraggio, coadiuvato 
dai tutor scolastici.

Il coordinatore del dipartimento di Asse 
(scelto nei Dipartimenti) coordina la 
predisposizione di verifiche comuni per la 
certificazione delle competenze alla fine del 

Capodipartimento 4
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biennio. asse dei linguaggi per le 
competenze linguistiche e comunicative, 
cornice di riferimento culturale generale 
(classi di concorso: materie letterarie 
(A012), italiano e latino (A011), Inglese 
(AB24), Tedesco (AD24) asse matematico 
per le competenze per acquisire capacità di 
giudizio applicando i principi e i processi 
matematici di base (classi di concorso: 
matematica (A026), matematica e fisica 
(A027), fisica (A020), informatica (A041), 
scienze motorie (A048) asse tecnico 
scientifico per le competenze legate alla 
consapevolezza dei legami tra scienza e 
tecnologia (Classi di concorso: scienze 
naturali (A050), chimica (A034), geografia 
economica (A021), scienze degli alimenti 
(A031), scienze geologiche e simili (A032), 
Tecnologie e Tecnica Grafica e Topografia 
(A037), tutte le discipline ingegneristiche e 
simili (A040, A042 ecc) asse storico sociale 
per le competenze che permettono il 
riconoscimento dei contesti socio-
economici e storici delle condizioni di vita 
(classi di concorso: Discipline Giuridiche 
(A046), storia (A012)

Responsabili di sede. Il Responsabile di 
sede garantisce la presenza dalla prima ora 
di ogni mattina, salvo imprevisti del tutto 
straordinari; predispone supplenze per 
eventuali assenze dei docenti; concede 
permessi di entrata e uscita degli alunni 
fuori orario; organizza la vigilanza degli 
alunni con la collaborazione di tutti i 
docenti in servizio e dei collaboratori 
scolastici, ognuno con i propri ruoli; dà 

Responsabile di plesso 2
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supporto organizzativo al DS.

Responsabile di 
laboratorio

I RESPONSABILI dei Laboratori: 
custodiscono il materiale didattico, tecnico 
e scientifico del laboratorio; propongono lo 
scarico del materiale obsoleto o necessario 
di riparazione; coordinano le procedure per 
le proposte d’acquisto e l’orario di utilizzo 
del laboratorio tra i vari insegnanti che vi 
operano; segnalano eventuali anomalie 
all’interno del laboratorio; predispongono, 
sentiti gli insegnanti interessati, una 
regolamentazione del laboratorio; vigilano 
affinché tutte le misure di sicurezza 
disposte dal Dirigente Scolastico siano 
osservate segnalando eventuali 
inadempienze; predispongono, d’intesa con 
il responsabile della sicurezza, schede di 
manutenzione di macchine e impianti 
tecnologici presenti; si accertano che il 
laboratorio sia provvisto di tutti i dispositivi 
individuali necessari per lo svolgimento 
delle esercitazioni programmate; 
predispongono le procedure di sicurezza in 
relazione alle attività svolte in laboratorio; 
attuano il programma di informazione e 
formazione predisposto dal Dirigente 
Scolastico; si tengono in continuo contatto 
con l’Ufficio tecnico dell’istituto.

8

E’ responsabile dell’attuazione dei progetti 
e delle indicazioni contenute nel Piano 
Nazionale Scuola Digitale che coordina, 
promuove e diffonde nella scuola di 
appartenenza; coordina e sviluppa un 
piano di formazione dei docenti della 
scuola all’uso appropriato e significativo 

Animatore digitale 1
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delle risorse digitali promuovendo in 
particolare piani di formazione sulla 
didattica laboratoriale, sulle “metodologie 
attive” di impronta costruttivista, sulle 
competenze di new media education, sui 
nuovi contenuti digitali per 
l’apprendimento (una formazione 
metodologica, cioè, che possa favorire 
l’utilizzo consapevole e la comprensione 
critica delle tecnologie didattiche), 
promuove la diffusione di una cultura della 
cittadinanza digitale condivisa e 
dell’alternanza scuola lavoro in maniera 
diffusa sui territori.

Progetti europei e Internazionalizzazione: 
Cura la documentazione dei progetti 
Erasmus e i rapporti con le agenzie con cui 
collaboriamo per l’organizzazione di tali 
progetti. GLI/BES/H/DSA: Raccoglie la 
documentazione relativa ai Bes (PDP, PEI e 
PAI), cura i rapporti con le famiglie in 
collaborazione con i docenti di sostegno e i 
docenti tutti ognuno per la propria parte di 
competenza; cura i rapporti con la ASL e gli 
EE.LL. per quanto concerne la Salute e il 
Disagio; organizza la formazione dei 
docenti per quanto concerne i BES; 
presiede il GLI. INVALSI: coordina e 
organizza la somministrazione delle prove 
Invalsi. COORDINATORI DI CLASSE Il 
Coordinatore di classe (scelto nei Consigli di 
classe su proposta del Dirigente) favorisce 
ogni opportuna intesa tra i docenti della 
classe, cura i rapporti con le famiglie 
nell’intento di cercare soluzioni ad 
eventuali problemi; facilita il processo di 

coordinatori di classe 
e referenti di aree e/o 
progetti significativi

30
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crescita umana, sociale e civile degli alunni 
al fine di attenuare il fenomeno della 
dispersione scolastica, indicando 
tempestivamente situazioni di rischio; 
controlla la frequenza degli alunni e 
comunica con i colleghi e con la famiglia; 
svolge funzioni di verbalizzazione durante i 
consigli quando li presiede il Dirigente; nel 
caso sia delegato a presiederli, nomina un 
docente della classe a redigere il verbale di 
quella seduta; coordina la predisposizione 
del materiale necessario per le operazioni 
di scrutinio; accoglie le richieste in merito 
alle assemblee di classe; verifica il corretto 
svolgimento di quanto concordato in sede 
di programmazione della classe; svolge 
ogni altra attività che si ritenga necessaria 
e che venga decisa in sede di consiglio di 
classe. Referente alla Comunicazione: 
Supporta il DS, la segreteria e i docenti in 
tutto ciò che riguarda il buon 
funzionamento tecnico della 
comunicazione digitale, avvalendosi anche 
dell’assistenza delle aziende fornitrici dei 
software e dei relativi esperti. Lavora in 
sintonia con il referente del sito e del 
registro elettronico. Sito: Gestisce il sito 
istituzionale della scuola; raccoglie dalle 
varie componenti il materiale da 
pubblicare, ne controlla la legittimità 
insieme al DS e lo pubblica. Orario: 
Predispone l’orario provvisorio e quello 
definitivo dei quattro indirizzi, seguendo i 
criteri didattici indicati dal collegio dei 
docenti (anche articolato in dipartimenti 
disciplinari) e quelli organizzativi indicati 
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dal dirigente scolastico. Serale: Raccoglie la 
documentazione; cura le relazioni con il 
CPIA; controlla e monitora l’andamento 
delle frequenze e le problematiche dei 
discenti; presiede i consigli di classe.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A011 - DISCIPLINE 
LETTERARIE E LATINO

Cura i progetti di ampliamento dell'offerta 
formativa e di valorizzazione delle 
eccellenza (certamina)
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

A021 - GEOGRAFIA

cura i progetti di ASL e i progetti in 
collaborazione con le aziende e le 
associazioni del territorio
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

Cura i progetti di valorizzazione delle 
eccellenze e quelli di recupero delle 
competenze di base, soprattutto nelle 
classi con criticità o numeriche o a rischio 
dispersione.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

Cura i progetti di educazione alla legalità e 
al rispetto delle regole, compresa la 
vigilanza quotidiana sul rispetto del 

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

1
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regolamento di Istituto
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

AB24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (INGLESE)

Cura i progetti per la valorizzazione delle 
eccellenze, per il recupero di alunni a 
rischio dispersione e quelli per 
l'acquisizione delle certificazioni 
linguistiche B1 e B2
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Cura la contabilità e la rendicontazione dei progetti della 
scuola

Ufficio acquisti
Cura la modulistica e l'iter procedurale per gli acquisti 
ordinari e straordinari.

Ufficio per la didattica
Cura le procedure amministrative relative agli alunni, agli 
esami di stato e all'utilizzo del registro elettronico

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 ATLAS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE DEI LICEI CLASSICI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di formazione accreditati•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 RETE DEI SERALI E CPIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

partner

 MANUTENZIONE IN RETE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 GIA GESTIONE INCARICHI ANNUALI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•
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 GIA GESTIONE INCARICHI ANNUALI

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 INGLESE

Si curerà la formazione linguistica (inglese B1 e B2) dei docenti anche per rendere possibile la 
metodologia CLIL nel triennio dei nostri indirizzi.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 DEFIBRILLATORE

Si organizzano annualmente corsi per la formazione del personale docente per l'utilizzo del 
defibrillatore.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità
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Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 HACCP

Si propongono annualmente corsi per l'acquisizione e l'aggiornamento della certificazione 
HACCP.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 BENESSERE ORGANIZZATIVO E GESTIONE DELLO STRESS/BURN OUT

si è deciso di implementare i corsi per gli addetti al pronto soccorso e alla gestione dello 
stress/burn out con esperti della sicurezza.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari tutti i docenti

Modalità di lavoro
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 HACCP

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di 
competenza

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 DEFIBRILLATORE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 DIGITALIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di 
competenza

81



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
ISTITUTO ISTR.SUP. - BERNARDINO LOTTI

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 IO CONTO

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete MIUR
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