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PREMESSA 
Pubblichiamo il Piano di Miglioramento elaborato nell’a.s. 2015/2016, al termine delle azioni di 
autovalutazione del nostro istituto. Il documento si configura come base strategica per il 
raggiungimento degli obiettivi individuati a conclusione dell’autoanalisi che la scuola ha processato 
nell’a.s. precedente. Il presente documento è stato elaborato sul Modello CAF in quanto già 
adottato in via sperimentale nel periodo 2013/2015 e per la cui gestione si sono formati alcuni 
docenti già componenti del Gruppo di Autovalutazione. 
Caratteristiche del contesto interno: 
 Punti di forza 

 Un organico stabile; 

 POF organizzato secondo le Indicazioni Nazionali per il curricolo; 

 Risultati prove Invalsi in linea con i dati/riferimento regionali e nazionali; 

 Dotazione tecnologica in via di completamento 
Punti di criticità 

 Limitata cultura dell’inclusione; 

 Differenza di uniformità degli esiti nei vari plessi; 

 Rapporto non proporzionale riguardo al coinvolgimento dei docenti nei progetti di 
formazione 
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PRIMA SEZIONE  
ANAGRAFICA 

 
Istituzione Scolastica  

 

Nome  Istituto Comprensivo di Teggiano 

 

Codice meccanografico  SAIC89700N 

 

 

Responsabile del Piano (DS) 

 

Cognome e Nome   SALVATORE GALLO 

 

Telefono  

 

Email  salvatore.gallo@istruzione.it  

 

 

Comitato di miglioramento  

 

D’Elia Elisabetta 

 

Innamorato Francesca 

 

Pappafico Silvia 

 

Guerriero Anastasia 

 

 

 

 

Durata dell’intervento in mesi:  

 

Periodo di realizzazione: dal 01/01/2016 al 30/06/2018 

 

Risorse destinate al piano: vedi budget 
1
 

 

 

                                                
1
 Le informazioni contenute in questo box possono essere aggiornate una volta completata la stesura del Piano. 

mailto:salvatore.gallo@istruzione.it
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SECONDA SEZIONE 
 

STEP 7 ELABORARE UN PIANO DI MIGLIORAMENTO BASATO SUL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE 
 
 

COMITATO  DI MIGLIORAMENTO E GRUPPI DI PROGETTO 

 
Il comitato di miglioramento è composto dal D.S.,  da docenti con Funzione Strumentale, dal 1°  
collaboratore vicario,  dal 2° Collaboratore nonché dalla Responsabile della Scuola dell’infanzia . Sono stati 
scelti in base alle competenze ma soprattutto alla conoscenza dell’organizzazione  della scuola posseduta in 
quanto all’interno dell’ISTITUTO hanno i seguenti compiti: 
 

 Prof. D’Elia Elisabetta – 1° Collaboratore del D.S. 
- Supporto all’attività del Dirigente Scolastico 

 
 Ins. Innamorato Francesca – 2° Collaboratore del D.S. 
- Supporto all’attività del Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Pappafico Silvia -  F.S. area 1 

Coordinamento attività di progettazione e rendicontazione sociale 
Gestione delle attività di autoanalisi e di autovalutazione dell’Istituto fornendo informazioni riguardo alla 
qualità dei processi messi in atto, ai risultati prodotti e al grado di soddisfazione raggiunto 
Raccolta progetti, integrazione, aggiornamento del POF  
Gestione prove Invalsi 
Adempimento operazioni relative al SNV-PN 
Consulenza e sostegno ai responsabili di  progetto 
Cura della comunicazione interna/esterna in merito alle attività del POF  
Monitoraggio genitori sul Pof 

Ins. Guerriero Anastasia  

Responsabile Scuola Infanzia 

 

RELAZIONE TRA RAV E PDM  

 
Indicare le motivazioni della scelta dei progetti, il collegamento con gli esiti dell’autovalutazione, tenendo 
conto dei vincoli e opportunità interne ed esterne  
Il Piano di miglioramento, nelle sue linee fondamentali, é stato definito dopo una attenta analisi degli esiti 
dell’autovalutazione, svolta a livello di gruppo di lavoro e condivisa con il Collegio docenti . Esso parte dalle 
criticità individuate nel report stesso e ne ipotizza possibilità di correzione e di soluzione. 
Si allarga però a toccare ambiti più generali che coinvolgono la realtà scolastica anche come visione della 
stessa. 
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L’idea guida é l’opportunità che la scuola può cogliere l’occasione  di migliorare se stessa, innestando nella 
sua organizzazione iniziative di innovazione consapevole, condivisa e controllata. 
Essa costituisce  trait d’union tra le azioni e i campi di miglioramento e nello stesso tempo fa da scenario 
generale ai singoli progetti. Questi, a loro volta, costituiscono i passi per ottenere l’obiettivo finale (il 
miglioramento attraverso l’innovazione), volto a potenziare le qualità di una struttura didattico-educativa 
che già possiede caratteristiche di positività. Questo rappresenta un ELEMENTO DI FORZA, insieme agli altri 
individuati nel report di valutazione (forte senso di appartenenza del personale docente e ATA, 
soddisfazione diffusa, commitment). 
L’idea guida deve essere innervata sulle attuali caratteristiche della scuola, perché la sua identità venga 
rafforzata e non annullata. 
Le criticità rilevate nella valutazione del report devono costituire un trampolino di lancio, innestato sulla 
struttura portante esistente, che qualifichi e indirizzi al meglio le caratteristiche positive.  
 
 

INTEGRAZIONE TRA PIANO E POF 

il Piano di Miglioramento,è stato elaborato in stretta connessione con il Rapporto di Autovalutazione 
attraverso la rilevazione delle aree da migliorare e delle idee di miglioramento. La sua elaborazione  è stata 
precedente al POF  il quale  ha accolto nelle proprie iniziative progettuali quelle del piano di miglioramento. 
Il piano di miglioramento è sinteticamente tradotto nei seguenti: OBIETTIVI STRATEGICI ed OPERATIVI 
 

OBIETTIVI STRATEGICI OBIETTIVI OPERATIVI 

  

Avere consapevolezza critica del proprio operato 
basata su dati verificabili e verificati. 

Darsi un protocollo di autovalutazione e 
valutazione interna . 

  

Creare le condizioni per una riflessione costante, 
sostenuta culturalmente, sulla possibilità di 
affrontare problematiche conosciute in modo 
diverso dal routinario. 

Incentivare formazione e aggiornamento 

  

Cercare soluzioni nuove per il miglioramento dei 
livelli di performance e uscire da logiche improntate 
solo ad azioni correttive e comunque 
autoreferenziali. 
 

Implementare attività di benchmarking. 

  

 
 
RILEVANZA 
 
Il piano di miglioramento parte concretamente dalle carenze rilevate nel report e tiene conto delle 
caratteristiche positive e negative del contesto interno ed esterno. 
La necessaria riflessione sull’assetto interno ed esterno della scuola può rappresentare un potente 
correttivo ad un pericolo ricorrente nelle PP.A.A .consistente nel sentirsi sostanzialmente soddisfatti dei 
risultati raggiunti e dell’ immagine conquistata, valutando in modo acritico alcune proprie criticità. 
Entra nel campo RILEVANZA anche il fatto che la scelta dei settori di intervento è stata operata incrociando 
l’aspetto IMPATTO con l’aspetto FATTIBILITA’. 
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Questa caratteristica (la fattibilità) diventa importante in quanto la scuola può decidere al proprio interno 
di operare in aree specifiche di miglioramento scelte in modo ragionato e condiviso. 
 
COERENZA E INTEGRABILITA' 
I progetti di miglioramento sono caratterizzati da alta possibilità di interconnessione e di interfaccia. La 
riflessione sul problema del successo scolastico deve essere sostenuta, da un lato, dall’analisi di dati 
verificabili sulla soddisfazione dell’utenza e sul controllo degli esiti degli alunni nel percorso scolastico 
successivo; dall’altro lato, la necessità di  migliorare le performances degli allievi deve essere basata sulla 
ricerca di nuove modalità di apprendimento/insegnamento, frutto di un’attenta analisi svolta nei confronti 
dell’utenza, del proprio personale, del contesto territoriale. 
Ciò consentirà di cogliere corrispondenze/differenze tra la propria percezione del lavoro svolto, dei risultati 
ottenuti e degli esiti all’esterno, in settori differenziati, caratterizzati da legami diversi con l’istituzione 
scolastica. Si tratta di superare l’approccio informale finora seguito nel raccogliere feedback dall’esterno 
(generalmente, la riuscita e il successo scolastico degli alunni che, usciti dall’I.C. La formalizzazione di un 
protocollo articolato di valutazione interna/autovalutazione costituirà un vantaggio per l’organizzazione 
didattica, educativa, gestionale poiché permetterà di avere, momento dopo momento, anno dopo anno, un 
quadro in divenire della situazione, consentendo di tenere sotto controllo l’evoluzione in negativo o in 
positivo della stessa, applicando, di volta in volta, correttivi, azioni di rinforzo, di potenziamento di 
aggiornamento che l’attività di autovalutazione può suggerire e incrementare. 
 

QUICK WINS 

La Scuola non  utilizza strumenti formali e strategie conclamate di autovalutazione, né si sono allocate 
risorse a tal fine, nonostante da tempo se ne sentisse l’esigenza. In genere  la valutazione, a livello di 
istituto, veniva affrontata  tramite questionari somministrati alla fine di un progetto 
educativo/didattico,oppure  raccogliendo i pareri  e le proposte dei  docenti e  dei rappresentanti dei 
genitori  nei vari organi collegiali e,  in relazione alle criticità \positività riscontrate, venivano attivate  azioni 
di miglioramento che spesso sfociavano in vere e proprie attività correttive. Ora  nel periodo tra 
l’autovalutazione e la definizione del piano è nata l’esigenza  di migliorare l’aspetto organizzativo ci si è 
focalizzati sull’ analisi/valutazione “oggettiva” e rigorosa cercando idee e soluzioni  che investano tutte le 
aree dell’organizzazione e della didattica per migliorarle. 
 

ELENCO PROGETTI 

 
Inserire l’elenco dei progetti di cui si compone il piano 

 
3 - ELENCO DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO 

1. Più inclusivi, più incisivi 
2. Condividere per migliorare 
 
 Operativamente il PDM sarà gestito dal gruppo di miglioramento formato da : 

 Prof. Salvatore Gallo- Dirigente Scolastico – coordinamento e controllo 
 Ins. Cimino Anna Maria    -  Responsabile Progetto n.1 “Più inclusivi, più incisivi” 
 Ins. Petrizzo Carmela        -   Responsabile Progetto n.2 “Condividere per migliorare” 
 Prof.ssa Marmo Maria Grazia  -  Monitoraggio Progetto n. 1 
 Ins. Morena Franca Giuliana     - Monitoraggio Progetto n. 2 
 Ins. Masullo Maria Teresa          - Responsabile della comunicazione Progetto n. 1 
 Prof.ssa Maio Silvana   - Responsabile della comunicazione Progetto n. 2  
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I PROGETTI DEL PIANO 
(da compilare per ciascun progetto seguendo l’ordine di priorità) 

 

 

Titolo del progetto: Più inclusivi, più incisivi 
 

  

Responsabile 
del progetto: 

CIMINO ANNA 
MARIA 

 Data prevista di 
attuazione definitiva: 

30/06/2018 

     

 
Livello di priorità: 
 

1 
 

Riferimento a 
sottocriteri  del RAV 

3.3 

                                                              
 
 

Fase di PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE 

 
Il progetto nasce dall’esigenza di pianificare un utilizzo integrato e solidale delle risorse umane, 
valorizzare le competenze, incrementare e migliorare la formazione. Dal RAV è emersa la necessità 
di una maggiore collaborazione e condivisione tra gli operatori coinvolti nel processo formativo 
della nostra scuola. La strategia eletta consta nel potenziamento di interventi formativi finalizzati 
alla diffusione della cultura inclusiva, dell’innovazione metodologica e della modernizzazione della 
didattica.  
Risultati attesi: 

 Crescita professionale di tutto il personale; 
 Miglioramento delle performance organizzative, didattiche e del personale; 
 Promozione di un modus vivendi scolastico improntato all’accoglienza, garantendo un 

miglioramento complessivo di tutto il sistema-scuola; 
 Miglioramento/rafforzamento delle relazioni sociali con apertura sistematica e organica al 

contesto, attenzione verso l’altro e il diverso, disponibilità a lavorare per prevenire il 
disagio. 

              Siamo fortemente convinti che una buona scuola è una scuola che riesce a porre in essere un 
modus operandi, cioè dei processi organizzativi che, tenendo conto del contesto in cui si opera, consentano 
di raggiungere determinati risultati. 

 
2 .Elencare i destinatari diretti  (personale docente, personale ATA, famiglie, studenti, altri portatori 
di interesse) del progetto. 

              Tutti i docenti dell’Istituto Comprensivo e tutti i portatori d’interesse interni ed esterni. 
 
3. Definire per ciascuna attività obiettivi, indicatori e target attesi, sia di output che di outcome 
 

Attività Obiettivi (Risultati attesi) Indicatori 
Target 
atteso 
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Incontri 
seminariali 

Output 

 
- Diffondere tra i 

docenti la logica e la 
metodologia della 
didattica inclusiva 

 
 

N. corsisti che usano 
abitualmente  le metodologie 
della didattica inclusiva 
N. Corsisti partecipanti 
% di soddisfazione 
stakeholders 
% di corsisti con certificazione 
interna                                        

 
Min. 80% 

Outcome 
 

Miglioramento dell’efficacia 
del processo di 
insegnamento/apprendimento 

Rispetto dei tempi pianificati; 
Grado di partecipazione del 
personale e relativo grado di 
soddisfazione tramite 
l’erogazione di un questionario  
n. docenti partecipanti 
n. docenti soddisfatti 

 

Tutoring 
interno 

Output 
 

- Fornire indicazioni su 
norme tecniche, 
strategie, 
metodologie, 
strumenti, 
suggerimenti 
operativi… 

N. corsisti che usano 
abitualmente  le metodologie 
della didattica inclusiva 
N. Corsisti partecipanti 
% di soddisfazione 
stakeholders 
% di corsisti con certificazione 
interna                                        

Min. 80% 

Outcome 
 

Potenziare l’uso della didattica 
laboratoriale e del cooperative 
learning per integrare gli 
interessi degli studenti  ed 
implementarne la motivazione 
e la partecipazione 

Incremento significativo del n. 
degli studenti che fanno 
registrare miglioramenti nelle 
competenze chiave 

Almeno 
+ 50% 
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4. Evidenziare l’impatto che i risultati del progetto avranno, direttamente o indirettamente, sulla 

performance della scuola   
 
Attraverso questo progetto si intendono sviluppare e diffondere le competenze necessarie  e 
sufficienti per operare con efficacia in un contesto formativo altamente fluttuante,  dove gli stati di 
disagio apportati dagli alunni trovino le giuste risposte nel rispetto delle peculiarità di ciascuno. 
Siamo sicuri che con questo progetto  si acquisiranno gli strumenti operativi  per promuovere il 
rispetto delle diversità e per mettere in campo percorsi didattici differenziati in funzione dei bisogni 
educativi degli alunni. 

 
 

5. Definire l’elenco delle varie azioni/attività in cui è articolato il progetto (e mantenere le stesse 
azioni/attività per la fase di monitoraggio) 
 

Attività Responsabile 

Data 
prevista  

di  
conclusione 

Tempificazione attività 

   G F M A M G L A S O N D 

Incontri  seminariali 
 
 

 06/2016   x x x    x x x  

Tutoring interno  06/2017          x x x 
06/2018 x x x x         

               
               
               
 

 

Fase di DO - REALIZZAZIONE  

 
Il progetto prevede le seguenti fasi di attuazione: 
 

2. Definire per ciascuna attività gli eventuali responsabili e le modalità di attuazione 

Attività 
Eventuale 

responsabile 
Modalità di attuazione 

Analisi dei bisogni  

-Focus group tra i corsisti per condividere le 
esperienze pregresse e le aspettative; 
- Mappatura delle competenze di ciascuno ed 
individuare le linee programmatiche. 
 
 

Incontri seminariali  
Incontri tematici 
Laboratori per l’esplorazione delle risorse 
informatiche dedicate all’inclusione 

Tutoring interno  

Realizzazione di un sistema di peer tutoring , 
coaching e mentoring per favorire lo scambio di 
conoscenze 
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Fase di CHECK – MONITORAGGIO 

La realizzazione del progetto prevederà da parte del gruppo in colllaborazione con la Dirigenza Scolastica 
delle attività di monitoraggio al fine di verificare l’ efficacia delle azioni implementate ed effettuare 
eventuali aggiustamenti in corso di realizzazione qualora se ne ravvisasse la necessità per il conseguimento 
dell’ obiettivo finale. 
Le azioni di monitoraggio prevedono tre fasi: 

1) Ex ante – atta a  rilevare le attese e le competenze in entrata possedute dai corsisti  al fine di 
personalizzare gli interventi; 

2) In itinere – per verificare la corrispondenza tra gli obiettivi fissati e quelli raggiunti allo scopo di 
effettuare, nel caso ci fossero significativi scostamenti, rimodulazioni e aggiustamenti; 

3) Ex post – per verificare e valutare la customer satisfaction e le ricadute sulla prassi quotidiana.  
Strumenti:  

 Somministrazione questionari ai corsisti, agli alunni e ai referenti del progetto. 

 Rilevazione degli indicatori di performance prefissati per  valutare la ricaduta delle azioni messe in 
campo. 

 Focus group 
Il monitoragio sarà integrato  da: 

- Incontri periodici del gruppo per monitorare, sulla base dei dati raccolti, lo stato di avanzamento 
del progetto stesso in relazione alle attività successive. 

- Raccolta dei dati e delle informazioni necessarie  a misurare gli indicatori di risultato che saranno 
calibrati studiando come il grado di partecipazione alle iniziative di formazione e di valutare il 
successo dell’ azione. 

 

Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO 

 
Sulla base dei risultati emersi nei periodi programmati da parte del gruppo di miglioramento saranno 
adottate iniziative di modifica e miglioramento del progetto. Gli incontri sono finalizzati oltre che al 
monitoraggio dello stato di avanzamento delle singole attività anche ad una diversa declinazione degli 
obiettivi, della tempistica e dell’ approccio complessivo alla luce di eventuali evidenze che dovessero 
renderne necessaria la ridefinizione. Nel corso di altri incontri di programmazione collegiale nei mesi di 
giugno e settembre , il confronto prevederà anche una verifica della corrispondenza tra gli indicatori di 
misurazione e il proceso a cui afferiscono, tentando di accompagnarli alla definizione degli obiettivi e 
strutturando nel tempo una sistematica raccolta dei dati . 
La fase più importante sarà effettuata alla fine del mese di giugno , sentite anche le propopste del Collegio 
dei Docenti, con lo scopo di effettuare una sistematica registrazione delle evidenze relative all’ 
avanzamento del progetto.  
DIFFUSIONE DEI RISULTATI 
Le attività intraprese e i risultati raggiunti saranno pubblicati nell’ottica della condivisione delle buone 
pratiche evidenziando il valore aggiunto ottenuto consistente in una  maggiore diffusione delle 
metodologie della didattica inclusiva. 
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I PROGETTI DEL PIANO 
(da compilare per ciascun progetto seguendo l’ordine di priorità) 

 
 

 

Titolo del progetto: Condividere per migliorare 

 

  

Responsabile 
del progetto: 

PETRIZZO CARMELA 
 Data prevista di 

attuazione definitiva: 
30 /06/2018 

     

 
Livello di priorità: 
 

2 
 

Riferimento e 
sottocriteri del RAV 

2.2 

 
 

Fase di PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE  

 
1. Elencare i destinatari diretti  (personale docente, personale ATA, famiglie, studenti, altri portatori di 

interesse) del progetto. 
Il progetto è diretto:  Tutti i docenti dell’Istituto e ai portatori di interesse interni ed esterni. 

2. Definire per ciascuna attività obiettivi, indicatori e target attesi, sia di output che di outcome 
 

Attività Obiettivi (Risultati attesi) Indicatori Target atteso 

 
 
 
 
 
 
 
 
Corsi di 
formazione 
con animatori 
 
 
 
 
 
 
 

Output 

 
1. Programmare incontri di lavoro 

dei  docenti per classi 
parallele(dipartimenti),compres
a la Scuola dell’Infanzia.  

2. Potenziare la comunicazione e 
la cooperazione tra docenti 

3. Acquisire conoscenze e             

competenze nell’ambito della: 

 Didattica 
metacognitiva,progettaz
ione per competenze 

 Didattica laboratoriale 

 Didattica orientativa 

 Didattica per 
competenze 

misura del 
gradimento 
espresso dai 
docenti in ordine 
alle azioni di 
condivisione 
delle pratiche 
professionali  
-percentuale di 
docenti che si 
avvale dei 
documenti creati 
in comune nella 
pratica educativa  

 
 
80% 

Outcome 
 

1. Realizzare  unità di lavoro 
trasversali per competenza, in 
base ai bisogni maggiormente 
rilevati a livello di POF.  

2. Progettare in gruppi di lavoro 
docenti 

3. Migliorare  la progettazione in 
gruppi di lavoro docenti. 

-strutturazione 
di protocollo 
osservativo da 
parte del team 
per il 
miglioramento 
per analizzare il 
grado di 
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4. Realizzare le attività progettate 

nelle classi. 
5. Confrontare in sede di Collegio 

dei docenti gli esiti. 
6. Realizzare forme di tutoring 

docenti senior docenti neofiti 
sulla elaborazione di strumenti 
progettuali per l’inlcusione  

7. Realizzare dei piani di 
potenziamento in base ai 
risultati ottenuti dagli allievi 
nelle prove  

 
 
 

partecipazione ai 
gruppi di classi 
parallele e di 
dipartimento e 
la ricaduta in 
termini di 
competenze 
professionali 
-numero di 
incontri non 
formali tra 
docenti delle 
classi parallele. 
percentuale di 
docenti presenti 
ai gruppi di 
lavoro  
-numero di 
docenti 
partecipanti ai 
gruppi 
cooperativi  
-numero di 
interventi dei 
tutor senior con 
gruppi di docenti 
neofiti  
 
 
 
 
 

 Progettazione 
della didattica 
e 
valutazione 
degli studenti 

Output 

1. Realizzare azioni didattiche in 
apprendimento cooperativo e 
con una metodologia 
laboratoriale. 

2. Progettare compiti di realtà 
comuni per classi parallele 

3.  Individuare aree di 
apprendimento 

4. Ripensare le metodologie 
didattiche sviluppo e 
attestazione di 
competenze(laboratorio,peer 
education,tecnologie 
multimediali,didattica attiva e 
collaborativa) 

5.  Sperimentare dei percorsi, 
modelli per la ricerca azione 

 
Progettazione e 
realizzazione di 
unità trasversali 
di lavoro per 
competenze 
comuni tra classi 
parallele 
-numero di 
compiti di realtà 
e rubriche 
valutative 
progettatI per 
classi parallele 
relativi ai 
traguardi per lo 
sviluppo delle 
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6. Valutare con specifiche 
rubriche elaborate dai docenti 
durante gli incontri. 

7.  Avviare un confronto delle 
specifiche competenze richieste 
agli alunni in entrata e in uscita 
dai vari ordini di scuola 

 
8. Potenziare il sito della scuola 

nella parte attività/ 
documentazione 

 
 

competenze  
-presenza di 
comparazioni 
quantitative dei   
risultati degli 
alunni nei 
compiti di realtà 
da misurare 
attraverso 
rubriche 
valutative 
comuni per  
tenere sotto 
controllo i livelli 
di 
apprendimento 
e di promozione 
delle 
competenze di 
cittadinanza 
nelle diverse 
classi parallele 

Outcome 
 

 
1. Aumento degli scambi, del 

confronto e delle azioni comuni 
tra docenti, per la costruzione 
della comunità di pratiche.   

2. lmplementazione della 
leadership distribuita e  
diminuzione della 
frammentazione nelle 
competenze. 

3. Miglioramento della 
condivisione 
e la collaborazione tra docenti 
attraverso 
la riflessione comune  di 
ripensare le proprie pratiche 
didattiche. 

 

Grado di 
partecipazione 
del personale e 
relativo grado di 
soddisfazione 
tramite 
l’erogazione di 
un questionario 

 

 
3. Evidenziare l’impatto che i risultati del progetto avranno, direttamente o indirettamente, sulla performance 

della scuola   

Le attività previste avranno ricadute dirette sui docenti e indirettamente 
favoriranno  il miglioramento degli esiti degli studenti. Riguardo alle 
competenze da rafforzare, si mira soprattutto allo sviluppo della competenza 
di cittadinanza strettamente correlata alle altre competenze chiave, e allo 
sviluppo di modelli atti a valutare e certificare dette competenze con l’intento 
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di rendere lo studente consapevole del proprio processo di apprendimento e 
maturazione. 

 
4. Definire l’elenco delle varie azioni/attività in cui è articolato il progetto (e mantenere le stesse azioni/attività 

per la fase di monitoraggio) 

 

Attività 
Responsabi

le 

Data 
prevista di  

conclusione 

Tempificazione attività 

G
 
2
0
1
5 

F M A M G L A S O N D 

Corsi di 
Formazione 
Su progettare per 
competenze 
 
 
 
 
 
 

Animatore   x x x         

 a.s. 
2015/2016 

            

Operare  
Collegialmente in maniera 
condivisa e per classi 
parallele 
 

Docenti 
a.s. 
2015/2016 
2016/2017 

            

 
Miglioramento delle 
capacità dei partecipanti di 
programmare e 
promuovere strategie e 
didattiche 

Docenti 
a.s 
2016/2017 

            

 
 

Fase di DO - REALIZZAZIONE  

 
1. Descrivere le modalità con cui il progetto viene attuato, evidenziando anche l’eventuale apporto delle parti 

interessate esterne e, più in dettaglio descrivere il contenuto delle diverse azioni/attività in cui la pianificazione è 
suddivisa (vedi “fase di Plan”)  

Il  PdM  intende ottimizzare alcuni aspetti organizzativi e logistici della Scuola; il progetto è indirizzato 
innanzitutto ai docenti e agli alunni che risultano essere i diretti fruitori del miglioramento che si vuole 
apportare  all’interno dell’ organizzazione scolastica. 
 Si intende procedere alla realizzazione del progetto attraverso: 

 la pianificazione dei processi e la loro attuazione 
 la fase di monitoraggio 
 l’eventuale correzione dell’intervento  
 la verifica  
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 Il progetto, quando sarà pianificato e diffuso, costituirà un modello organizzativo in cui si individueranno le 
attività e i processi, sarà realizzato un monitoraggio sistematico che servirà per pianificare al meglio le 
attività e per favorire la collaborazione e la condivisione tra i docenti.  
La misurazione verrà attuata attraverso gli incontri dipartimentali; gli interventi di miglioramento saranno 
via via indicati ed esplicitati, nel rispetto degli obiettivi pianificati nel PTOF e saranno calendarizzati gli 
incontri per l’attuazione delle azioni  risolutive e per le fasi di verifica. 

 
2. Definire per ciascuna attività gli eventuali responsabili e le modalità di attuazione 

 

Attività 
Eventuale 

responsabile 
Modalità di attuazione 

Corsi di formazione per i 
docenti 

 Proporre  corsi attraverso idee condivise 

Progettazione azioni per 
migliorare competenze degli 
alunni 

  Condividere e predisporre azioni di intervento 
mirate 

Confronto e condivisione dei 
processi  di miglioramento 
attuati 

 Monitorare i processi pianificati 

Valutazione dei risultati 
conseguiti 

Comitato di 
Miglioramento 

Valutare e confrontare i risultati raggiunti 

 
 
 

Fase di CHECK – MONITORAGGIO 

 
 

 Fase preliminare: attuazione del progetto in cui si svolgerà l’attività di condivisione del progetto 
stesso e la pianificazione delle modifiche da apportare nella formazione dei docenti. Questo primo 
stadio verrà concretizzato attraverso incontri periodici. 

 Fase successiva:  messa a punto di strategie programmatiche e didattiche volte al miglioramento 
delle performance degli alunni. Per quanto riguarda le strategie programmatiche, si pianificheranno 
degli incontri dipartimentali che consentiranno la condivisione di  proposte e metodi didattici. 

 Fase somministrazione delle prove:  rilevamento delle performance degli alunni, si procederà a 
rilevazioni sistematiche per consentire la verifica delle azioni poste in atto, che avranno la funzione 
di monitorare le azioni svolte, la cui attuazione avverrà secondo una cadenza mensile/trimestrale, a 
seconda delle esigenze che si presenteranno durante le fasi del progetto. 

 Fase rilevazione dati: si riscontreranno i risultati  che ci consentiranno di verficare  il confronto con 
il target previsto. 

 Feedback  dell’utenza: con questionari/ interviste si procederà alla  misurazione del gradimento del 
lavoro svolto. 

 

Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO 

 
Descrivere le modalità con cui si intende intervenire con iniziative correttive e/o di miglioramento, nel caso in cui la 
fase di check abbia evidenziato problemi o la necessità di miglioramenti. 
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Responsabili: Gruppo di Miglioramento. 
 
Tempi di attuazione: compatibili con quelli previsti nella pianificazione del progetto. 
 
Risorse necessarie: previste nella fase di progettazione del PdM. 
 
Modalità d’intervento: saranno  organizzate  secondo la seguente articolazione. 
 
Fase di riesame: si provvederà a esaminare i fattori critici o le problematiche che si evidenzieranno nella 
fase di monitoraggio, per cercare di comprendere le situazioni di problematicità e per affrontare ulteriori 
pianificazioni e riconsiderazioni degli obiettivi stabiliti . 
 
Iniziative di miglioramento: dopo la fase di monitoraggio delle attività ci si preoccuperà di attuare un 
confronto dei dati precedenti con quelli successivi alle azioni messe in atto tramite incontri, confronti, 
discussioni e condivisioni per verificare se realizzare o meno piani di intervento, per modificare le azioni 
predisposte.  
Ad esempio:  

 revisionare gli obiettivi condivisi  
 riformulare gli obiettivi prestabiliti 
 aumentare/accorciare i tempi previsti 
 adeguare le metodologie didattiche 
 consolidare/potenziare ulteriormente le competenze di bas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GANTT DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

Progetto Responsabile 
Data prevista di  

conclusione 
Tempificazione attività 

   G F M A M G L A S O N D 

Attività di 1° monitoraggio  Marzo/giugno 2016   x x x x       

Reportazione e 

comunicazione/ 
 Novembre 2016      x x  x x x  

Attività di 2° monitoraggio  Aprile/giugno 2017    x x x       

Reportazione e 

comunicazione/ 
 Novembre 2017      x x  x x x  

Monitoraggio finale  Aprile/giugno 2018    x x x       

Comunicazione esiti  Giugno 2018 x            
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BUDGET DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 
  

Costo unitario 

Quantità 

 

 

Totale 

Personale  17,50 Euro H 180 3150,00 

Materiali di facile consumo 100,00 Euro Forfait 100,00 

Servizi di consulenza 500,00 Euro Forfait 500,00 

TOTALE   3750,00 
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TERZA SEZIONE 
 

STEP 8 - COMUNICARE IL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

Descrivere le modalità di comunicazione del piano indirizzate a tutti i portatori di interesse e gli strumenti utilizzati per tipologia di 

destinatario. 

 

Si dovranno predisporre modelli per il report periodico per monitorare le attività. Il sistema di 
comunicazione risulterà strutturato e organizzato in modo da realizzare uno scambio di informazione 
tempestivo ed una proficua interazione tra scuola e stakeholders. 
Il sistema di misurazione prevede un questionario di soddisfazione per valutare l’impatto dei mezzi di 
comunicazione utilizzati da somministrare  agli alunni e ai genitori e al personale interno alla scuola e un 
monitoraggio del grado di apprezzamento ed efficacia delle azioni  intraprese. Tutto ciò al fine di 
controllare il raggiungimento dei target preventivati e comunicare i risultati raggiunti ai portatori di 

interesse.  
 

 

Definire le modalità di implementazione della comunicazione e i tempi 

Le modalità di comunicazione del piano sono: riunioni collegiali e pubblicazione delle azioni svolte sul sito 
web della scuola-e-mail- albo digitale  
Le azioni da implementare saranno comunicate verbalmente e con l’ausilio di slide in sede di consigli di 
classe e di riunioni collegiali preventive all’avvio del Piano.  
 
 
 

Quando Cosa a chi come 

Alla fine della 
messa a  
punto del 
piano  
 

Contenuto del PDM su  
esposto e modalità di  
attuazione.  
 
Motivazioni che hanno  
portato alla scelta  
delle priorità di  
intervento  
 
 
Integrazione con le  
strategie del POF  
 
 
Cambiamenti attesi  
per gli stakeholder  
interni ed esterni  

   

 
Portatori di 
interesse 
 
 
 

Riunioni collegiali e  
sito web  
 

 
Utenti 
 
 

Riunioni collegiali e  
sito web  
 

 
Utenti 
 
 
 

Riunioni collegiali e  
sito web  
 

Utenti Riunioni collegiali e  
sito web  
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Durante il  
monitoraggio  
 

Avanzamento del  
PDM  

 

Utenti Riunioni collegiali e  
sito web  
 

A conclusione 
dei progetti 

Risultati finali- eventuali  
ricadute sui portatori di  
interesse  
 

Utenti Riunioni collegiali e  
sito web  
 

 
 
 
 
 
 

                                                                                               Dirigente Scolastico 
                                                                                             f.to  Prof. Salvatore Gallo 
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QUARTA SEZIONE 
 

STEP 9 – IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO (PER CIASCUN PROGETTO) 

 

DA COMPILARE PER OGNI PROGETTO NELL’AMBITO DI OGNI RIUNIONE DI MONITORAGGIO 

 
     

Situazione corrente al …………   (indicare mese e anno) 
(Verde)    (Giallo)   (Rosso) 

In linea In ritardo In grave ritardo 

 
Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi 

Giallo = non ancora avviata / in corso e in linea con gli obiettivi 

Verde = attuata 

 

 PROGETTO:  ………………….. 

Attività Responsabile 

Data prevista 

di  

conclusione 

Tempificazione attività Situazione 

   G F M A M G L A S O N D  

                

                

                

                

                

                

 
 

 

Obiettivi (Risultati attesi) Indicatori 
Target 

atteso 

Risultati  

raggiunti 

Output 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Outcome 

 

    

 

L’articolazione temporale e gli obiettivi (comprensivi di indicatori, target e risultati raggiunti) possono essere utilizzati anche in fase 

di monitoraggio dell’attuazione del progetto per verificare se lo stato di avanzamento delle attività e dei risultati è in linea con quanto 

programmato. 
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MONITORAGGIO DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

 

GANNT DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

Progetto Responsabile 

Data prevista 

di  

conclusione 

Tempificazione attività 
Situazione 

 

   G F M A M G L A S O N D  

                

                

                

                

                

                

 

 

AGGIORNAMENTO PIANO DI COMUNICAZIONE 

 

Quando Cosa a chi come Verifica  
Si/no 

     

   

   

   

     

     

   

   

   

 


