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PRIMA SEZIONE   

Scenario di riferimento  
L’Istituto Tecnico Salvemini – Duca d’Aosta consta di due plessi (una sede centrale ed una succursale) e si articola in duerelazioni  settori:economico e 
tecnologico. Nel settore economico sono presenti le tre articolazioni: Servizi informativi aziendali (SIA),  RIM, 
AFM. Nel settore tecnologico si realizza l’indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio, con l’opzione, a partire dal secondo biennio, di 
Tecnologie del legno nelle costruzioni 
 E’ una scuola di dimensioni medie, circa 700 studenti ma con una progressiva erosione delle iscrizioni, specie nell’indirizzo CAT, dovuta a fattori vari, 
ma soprattutto legata a ragioni congiunturali (crisi del settore edilizio). 
Dal rapporto di autovalutazione emerge che l’Istituto realizza molte attività che in genere  rispondono ad obiettivi ritenuti validi, ma non dispone di un 
sistema condiviso di valutazione dei risultati. Gli obiettivi che attengono ai processi chiave sono definiti in termini generici e non sono 
accompagnati da un sistema di misurazione oggettiva per cui i risultati di performance assumono un significato incerto e soggettivo. Anche il 
monitoraggio delle attività non è eletto a sistema e non conduce ad una discussione puntuale delle criticità per adottare opportune azioni di 
miglioramento. 
Il problema di fondo che si evidenzia è che sebbene la scuola possegga una buona maturità organizzativa e sia in grado di produrre azioni di rilievo 
che riscuotono il gradimento dei genitori, persiste da molti anni una difficoltà nella comunicazione e nel passaggio delle informazioni sia all’interno 
dell’organizzazione che verso gli stakeholder esterni. Questa problematica suscita un sottile malcontento che genera confusione e a volte 
disorientamento nell’utenza con il rischio di una conseguente 
perdita di credibilità di tutto ciò che di buono la scuola pone in essere. 
 
L’Istituto ha stretto rapporti con molti soggetti, enti, aziende che operano sul territorio provinciale, regionale, nazionale ed europeo, e ciò rappresenta 
indubbiamente un punto di forza che ha impatti positivi sulla formazione degli studenti e, in generale, sulla situazione sociale dei giovani diplomati che 
intendono inserirsi nel mondo del lavoro. Ma dei tanti contatti con l’esterno resta una documentazione scarna: spesso gli accordi non sono formalizzati 
per definire i rispettivi compiti e responsabilità, inoltre manca un data base che raccolga i dati relativi alle esperienze avute con i 
vari interlocutori. I rapporti tra la dirigenza e il personale presentano alcune criticità: la disponibilità del personale docente ad assumere incarichi è 
scarsa, mentre molto più attiva ed efficiente la risposta del personale ATA che offre la propria collaborazione fattiva, mostra la propria disponibilità a 
formarsi in presenza di innovazioni e non si tira indietro di fronte ai nuovi e numerosi carichi dim lavoro che ricadono progressivamente sulle segreterie 
in particolar modo. Possiamo affermare che in maggioranza si sentono parte attiva  dell’istituzione. La partecipazione dei genitori agli incontri con la 
scuola è invece decisamente carente; d’altra parte l’Istituto non ha mai effettuato rilevazioni suIla percezione e sul giudizio che i portatori di interesse 
hanno sulle sue performance. 
Il gruppo di autovalutazione ha analizzato le aree di miglioramento ed ha individuato i principali  fattori critici di successo dell’organizzazione 
Pianificazione, monitoraggio e controllo dei processi chiave 
� Comunicazione interna ed esterna 
� Motivazione del personale 
� Documentazione 
ha valutato l’impatto dei sottocriteri sui fattori critici di successo e ha considerato meritevoli di attenzione prioritariamente i sottocriteri a maggiore 
impatto. 
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A seguito di un’attenta analisi dei diversi elementi posti all’attenzione del gruppo di miglioramento, si è ritenuto opportuno progettare interventi che 
intendono perseguire due obiettivi fondamentali per il successo dell’organizzazione, il cui impatto è graduale, con tempi medio-lunghi: 1) migliorare la 
partecipazione del personale e dei portatori di interesse attraverso un maggiore coinvolgimento nelle attività della scuola ; 2) diffondere tra il personale 
la cultura della qualità del servizio e della sua gestione. In questa ottica si inseriscono i progetti del presente PdM, le cui attività sono 
integrate nel POF e i cui obiettivi specifici sono coerenti con quelli più ampi sopra detti. 
Informazioni ritenute necessarie per la spiegazione  delle scelte di 
miglioramento 

 

Il contesto socio -culturale in cui la scuola è inserita  
(reti sul territorio, caratteristiche sociali e culturali dell’ambiente in cui 
la scuola è inserita, modelli educativi di riferimento, offerte per la 
gestione del tempo libero) 

 
L’IIS Salvemini-Duca D’Aosta è un polo tecnologico di medio-alto profilo nel 
panorama dell’Istruzione e della Formazione della città metropolitana di 
Firenze, vanta una prestigiosa tradizione e un radicamento socio-culturale 
nel territorio attestato dalle varie e diversificate collaborazioni con Enti, 
Associazioni, Imprese. L’Istituto sta costruendo una rete di collaborazione 
con almeno 3 superiori dell’area, come pure si sta consolidando una stretta 
collaborazione con le scuole Medie per attività di Orientamento. La posizione 
geografica centrale della scuola, facilmente raggiungibile da tutti i mezzi di 
trasporto pubblici (bus, treno, tranvia), permette la frequenza da parte di 
studenti residenti sia nella realtà cittadina, come pure provenienti dai comuni 
limitrofi, alcuni distanti anche 50’. 

L’organizzazione scolastica  
(Composizione popolazione scolastica alunni, strategie  della scuola 
per  il coinvolgimento delle famiglie, obiettivi del POF, modalità  di 
condivisione metodologica e didattica tra  insegnanti, attenzione alle 
dinamiche tra pari, gestione della scuola, sistemi di comunicazione) 

 
La posizione geografica e il riconoscimento della scuola favorisce la 
frequentazione di studenti provenienti da famiglie con caratteristiche socio-
culturali mediamente eterogenee, sotto i diversi profili: famiglie della media 
borghesia, professionisti, dipendenti, come pure famiglie del proletariato 
urbano e di origini extraeuropee, di prima e seconda immigrazione. L’offerta 
formativa della scuola deve quindi considerare questo aspetto nei modelli 
educativi di riferimento (pedagogia dell’inclusione, corsi di recupero e/o 
sostegno, corsi di Italiano L2, ecc.). L’impiego del registro elettronico a partire 
da questo a.s. riteniamo sia un primo strumento di comunicazione scuola-
famiglia.  
Obiettivi POF: formativi – Didattici – Professionali, con particolare attenzione 
alle finalità formative e didattiche. 
La condivisione della metodologia didattica tra insegnanti è una delle attività 
che si devono pianificare perché rari sono stati i confronti tra i docenti 
riguardo a prove comuni, gestione dell’aula, tecnologie didattiche, iniziative 
comuni. Tendenzialmente il clima è che ogni docente è (si considera) 
“un’isola”. 
Le dinamiche tra pari sono oggetto di costante e crescente attenzione. Si sta 
diffondendo la pratica di forme di tutoraggio da parte di studenti più “anziani” 
verso i nuovi iscritti. Inoltre si sta incentivando la partecipazione attiva alla 
vita della scuola di gruppi di studenti, soprattutto rappresentanti di istituto e di 
classe coinvolgendoli in alcune scelte e nell’organizzazione di attività come 
assemblee, forum, etc. 
La gestione delle problematiche tra pari sono state analizzate anche a fronte 
di alcune esperienze particolari. Il Collegio, con il Consiglio di istituto ed i 
CDC hanno stabilito stabilito delle metodologie da applicare in casi di errati e 
provocatori o pericolosi comportamenti che privilegiano, almeno in via 
prioritaria, forme di riparazione attraverso lo  svolgimento di lavori a favore 
della comunità scolastica e di rinforzo delle life skills. 

Il lavoro in aula   
(attenzione alle relazioni docenti-alunni, gli ambienti di apprendimento, 
progetti di recupero e potenziamento degli apprendimenti, utilizzo di 
nuove tecnologie per la didattica) 

 
Le lezioni frontali sono ancora lo strumento più applicato nella didattica di 
gran parte delle discipline. Le materie Tecnico-Pratiche per loro definizioni 
hanno bisogno di attività pratica nei laboratori; la metodologia laboratoriale, la 
programmazione per competenze dovrebbero essere applicata a tutti i 
percorsi. 
Un numero sempre crescente di docenti usa tecnologie informatiche e metodi 
di organizzazione delle lezioni che possano prevedere l’uso e soprattutto lo 
scambio e la circolarità delle conoscenze attraverso social platform, ma in 
misura ancora non completa. 
Si confida che con l’uso dei diversi ambiti del software Argo, si possa iniziare 
un nuovo percorso. 
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IDEE GUIDA DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO  
Descrizione dei processi che hanno portato alla sce lta degli 
obiettivi di miglioramento 

Criticità  individuate/piste di 
miglioramento 

Punti di forza della scuola/ risorse  

Risultati della valutazione esterna (Prove Invalsi, valutazione di 
equipe) 

Dall’analisi del Rapporto di 
Valutazione prodotto dall’equipe 
esterna sono emerse le seguenti 
criticità: 
 
- Scarsa consapevolezza 

efficacia uso multimedialità 
- Non presente progetto 

unitario nell’uso delle TIC 
- Mailing liste area dedicata 

utilizzate in modo non 
sistemico 

- Non adeguato scambio di 
buone pratiche 

- Sito web non del tutto 
rispondente ai criteri di 
accessibilità 

- Esiti progetti non  sempre 
organizzati  

- I Dipartimenti sono costituiti 
ma non completamente 
operativi 

- Mancanza di prove comuni 
per disciplina per monitorare 
trasversalmente gli 
apprendimenti  

- Scarsa partecipazione dei 
docenti a corsi di formazione 

- Insufficiente riflessione sulle 
Prove Invalsi 

 
PISTE DI MIGLIORAMENTO: 
- appare indispensabile 

orientare le azioni d i 
miglioramento a monitorare e 
documentare al meglio 
l’ampio ventaglio di progetti 
che la scuola attiva 
annualmente promuovendo la 
massima pubblicizzazione 
degli stessi all’interno della 
scuola come  punto focale per 
la maggiore partecipazione di 
tutti gli stakeholders alla vita 
scolastica 

- promuovere l’azione dei 
Dipartimenti sia sul fronte 
della programmazione 
comune sia sul fronte  della 
valutazione, diventa un 
prerequisito indispensabile 
per l’elaborazione e la 
diffusione di un metodo di 
autovalutazione d’istituto 

 

- Incremento dotazioni 
informatiche e uso laboratori  

- Sito web aggiornato e 
predisposto per inserimento dati 
da parte dei docenti 

- Attivata mailing list del personale 
- Realizzato un curricolo a partire 

dalle Linee Guida 
- Redatta una griglia di valutazione 

comune pubblicata nel POF 
- Avvio di programmazione per 

Dipartimenti 
- Partecipazione a reti di scuole 
- massima promozione di momenti 

di formazione  
- costituzione di gruppi di lavoro 
- l’organizzazione consolidata di 

stages e ASL per le classi quarte 
 
 
 

Risultati dei processi autovalutazione 
 
 

Partecipazione poco attiva alla vita 
della scuola; limitata propensione a 
fornire apporti significativi e 
propositivi  
Scarso coinvolgimento delle 
famiglie nella condivisione della 
mission e nella fase di 
progettazione 
Livello non sufficientemente 
sviluppato di comunicazione degli 
esiti dei diversi processi  
attivati nella scuola (necessità di 
modulistica meglio strutturata) 
 

Solidi rapporti con la secondaria di I 
grado; rapporti solidi e sistematici con 
l’Università e con il mondo di lavoro 
(continuità in entrata e in uscita) 
Accordi di collaborazione con studi 
professionali  
Costituzione del CTS 
Attivazione del “Registro elettronico” 
 

Linea strategica del piano Individuazione di azioni di miglioramento della comunicazione 
• Pubblicizzazione progetti, iniziative e processi (sito mailing list, 

planning multimediale, riunione periodica figure di sistema) 
• Costruzione strumenti per monitoraggio progetti e 

comunicazione risultati 
Individuazione azioni di miglioramento sullo sviluppo della cultura 
dell’autovalutazione 
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• Costruzione prove comuni per disciplina 
• Lettura e analisi comparativa dei risultati 

Definizione di  Obiettivi strategici Indicatori  
 
 
 
 
 
 
 

 
Di sistema: 1. Pubblicizzare 
l’ampio ventaglio di progetti 
che la scuola promuove nel 
POF in tutte le fasi (attivazione, 
progettazione, attuazione, 
ritorno) 
 
 
Di sistema: 2. Costruire una 
modulistica che permetta di 
monitorare ogni singolo 
progetto in tutte le sue fasi e 
permetta di documentare al 
meglio ogni singola azione 
 
 
Di processo: 1, predisporre 
griglie di valutazione condivise 
per disciplina e prove 
trasversali 
 
Di processo: 2. Promuovere 
interesse verso le prove invalsi 
intese sia come strumento di 
analisi degli effettivi livelli di 
competenza presenti, sia come 
fonte di riflessione didattica-
metodologica 

 
Percentuale di accessi al sito ufficiale della 
scuola opportunamente strutturato 
 
 
 
 
 
Percentuale di moduli prodotti 
 
 
 
 
 
 
 
Percentuale di griglie prodotte  
Percentuale di prove parallele prodotte 
 
 
Numero docenti partecipanti al corso di 
formazione 

 
 
 
 
 
ELENCO DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO 
(secondo l’ordine di priorità) 
Pertanto le aree da migliorare e le relative azioni di miglioramento risultano essere: 
 
Nello specifico dunque i progetti sono identificati come: 

 
Nello specifico dunque i progetti sono identificati come: 
 
 

1. comunicare per conoscere e migliorare 
2. costruire un modello comune di progettazione e v alutazione 

 
 

Area della comunicazione interna  Diffusione e conoscenza dei processi e 
delle attività della scuola dal basso 
verso l’alto  

Grado di priorità 1  

   
Sviluppo della cultura 
dell’autovalutaione 

Valutare, con obiettivi e strumenti 
comuni gli apprendimenti  
Costruire forme di progettazione e 
programmazione condivisa e frutto di 
un lavoro collaborativo tra docenti 

Grado di priorità  2 
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SECONDA SEZIONE 
Da compilare per ciascun progetto 
 
Indicazioni di progetto  Titolo del progetto Comunicare per migliorare 
 Responsabile del progetto Prof.ssa Nutini 
 Data di inizio e fine NOVEMBRE 2014-GIUGNO 2015 
 
La pianificazione 
(Plan) 

Non tutti i docenti hanno piena 
conoscenza delle attività formative 
proposte dalla scuola e, per questo, 
non vi e’ evidenza di un utilizzo del 
curricolo come strumento di lavoro. 

Manca una documentazione e una 
diffusione capillare dei progetti del 
POF. La progettazione e la diffusione 
delle attività afferisce sempre alle 
stesse figure. 
Non ancora ben strutturato il lavoro 
dei dipartimenti 
La scuola si è dotata dello strumento 
del Registro elettronico ma il suo uso 
è, per molti, limitato alle funzioni base. 

Obiettivi operativi Indicatori di valutazione  

 
 
1. ristrutturazione del 

sito web  
 

2. strutturare la 
circolarità delle 
informazioni tra gli  
insegnanti 
 
 

3. promuovere la 
partecipazione attiva 
di tutti gli 
stakeholders alla vita 
scolastica 
 
 

4. Costruire una 
modulistica che 
permetta di 
monitorare ogni 
singolo progetto in 
tutte le sue fasi e 
permetta di 
documentare al 
meglio ogni singola 
azione  

 
 

5. Ampliare il numero 
dei docenti che 
usano la modulistica 
per la gestione dei 
progetti e la 
condividano online 
con tutta la comunità 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

1.  numero di sezioni 
realizzate e attive 
 

2. numero di docenti che 
condividono 
documenti, 
promemoria, 
comunicazioni 
mediante il REGEL 
 

3. numero di accessi al 
sito da parte di tutti gli 
stakeholders 
 
 
 

4. numero di moduli 
prodotti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. numero dei moduli 
compilati e inseriti nel 
registro elettronico e/o 
nel sito 
 
 
 
 

Relazione tra la linea strategica del 
Piano e il progetto 

Il progetto individuato mira a sanare le criticità più forti emerse 
nelle precedenti analisi perché è focalizzato a superare il 
blocco della diffusione delle conoscenze riguardo le attività 
della scuola. Sviluppa altresì la capillare diffusione di quanto si 
sta realizzando nell’Istituto per attuare le prerogative del 
POF(community web). Favorisce l’incontro dei docenti sulla 
creazione di percorsi e strumenti didattici comuni (lavoro dei 
Dipartimenti e condivisione registro elettronico).  

Risorse umane necessarie 
 

• Prof.ssa Nutini 
• Propf. Borgogognoni, Esposito, Nutini, DS 
• Prof. M. Iannaccone, Prof.ssa S. Barbieri,  Funzioni 

strumentali per i servizi informatici e supporto al 
registro elettronico 

• Gruppo di Lavoro POF e PROGETTAZIONE : 
Proff.Pasquetti, Barbieri,Nutini,De Renzo, 
Borgognoni,Ciari 

• 2 Assistenti tecnici : Vigiani, Gurguglione 
• Dsga : Dott.ssa Soriano 
• Assistente amministrativo :  C. Bagni 

Destinatari del progetto (diretti ed 
indiretti)  
 

Destinatari diretti del progetto sono principalmente i Docenti, 
ma in forma indiretta tutta la Comunità scolastica è coinvolta e 
beneficia delle attività del progetto. Tra i beneficiari indiretti ci 
sono poi le famiglie degli studenti, le realtà economiche e 
amministrative del territorio. 

 Budget previsto € 2.500 per maggiore impegno del personale - € 2.500 per 
acquisto beni e servizi  
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La realizzazione  
(Do) 

Descrizione delle principali fasi di 
attuazione 
 

1 FASE – INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI DELLA 
CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE: 

• Individuazione Funzioni Strumentali e approvazione 
nomine in Collegio Docenti 
 

2 FASE – FORMAZIONE PERSONALE ORIENTATA ALLA 
CONDIVISIONE DEI MATERIALI 

• Formazione docenti sull’uso del Registro elettronico 
• Formazione docenti sull’uso del nuovo sito internet 

dell’Istituto 
• Attribuzione chiavi di accesso e gestione 

 
3 FASE – INFORMAZIONE ALLE FAMIGLIE E AGLI 
STUDENTI 

• Attribuzione chiavi di accesso e gestione  
• Informazio0ne sull’uso REGEL 

 
4 FASE – PUBBLICIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DELLA  
SCUOLA  

• Acquisto di un Pannello elettronico e di un software 
per ciascun plesso con cui visualizzare giornalmente 
le attività in atto e/o progettate  

• Informazione sull’iniziativa mediante collegio dei 
docenti e definizione di ruoli. 

• Rendicontazione degli esiti dei progetti con modalità 
diverse da inserire nel sito, da pubblicizzare con il 
pannello 

• Organizzazione di un sintetico power point di sintesi 
dei progetti con sottolineatura degli esiti finali e/o 
prodotti da presentare in collegio, a cura del gruppo 
di POF 
 

5 FASE – COSTRUZIONE MODULISTICA 
• Costruzione dei singoli moduli 
• Verifica della relativa efficienza da parte del gruppo 

di lavoro POF e PROGETTAZIONE 
• Inserimento in un’opportuna sezione del sito della 

modulistica per semplificare la gestione 
Descrizione delle attività per la 
diffusione del progetto 
 
 
 

1) Ristrutturazione sito internet già avviata 
(dominio.gov)  

2) Attivazione di funzionalità del sito: creazione pagina 
Facebook, creazione community per la 
comunicazione tra tutti gli utenti, newsletter, 
condivisione materiali didattici  

3) Pannello elettronico da posizionare all’entrata della 
scuola per la diffusione delle iniziative e degli eventi 
quotidiani e periodici, 

4) Uso del registro elettronico per la condivisione tra 
tutte le componenti della scuola di materiali didattici, 
informativi, modulistica, in particolar modo con la 
funzione “Bacheca” 

5) Riunioni con coordinatori/direttori 
dipartimento/FF.SS. 

Il monitoraggio e i risultati  
(Check) 

Descrizione delle azioni di 
monitoraggio 
 

Il monitoraggio del Progetto sarà effettuato sia in itinere sia al 
termine delle attività. 
Le azioni di monitoraggio previste sono: 

1. Numero iscritti alla newsletter 
2. Numero di utenti registrati al sito 
3. Accessi al sito 
4. Quantità di docenti che utilizzano tutte le funzioni del  

REGEL 
 

 
Il monitoraggio della attuazione del progetto dovrà avvenire 
secondo i seguenti indicatori: 
 
INDICATORI TEMPORALI 

• Raccolta dati : entro fine maggio 2015 
 

• Elaborazione dati: entro giugno 2015 
 

1. Pubblicazione risultati: entro giugno  2015 
 

Target  
 

 
1. 100% sezioni attive sul sito 
2. 70% dei docenti che condividono documenti 

mediante REGEL 
3. Almeno 25000 accessi mensili 
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4. 100% moduli prodotti 
5. 100% dei moduli compilati 

 
Note sul monitoraggio 
 

 

Il riesame e il 
miglioramento 
(Act) 

Modalità di revisione delle azioni 
 

Vengono previste riunioni mensili finalizzate non solo 
all’aggiornamento e alla riflessione sullo stato di avanzamento 
delle singole attività ma anche alle criticità emerse e 
all’elaborazione di possibili interventi che consentano il 
raggiungimento degli obiettivi fissati. I componenti del gruppo 
effettuano incontri mensili per controllare il piano di 
deployment ed applicare le dovute revisioni per ottenere il 
miglioramento dell’iniziativa.  Negli incontri, pertanto, hanno 
forte peso la discussione sulle criticità emerse in corso di 
attuazione del progetto e l’elaborazione di soluzioni in grado di 
agire sulle criticità e di consentire il raggiungimento 
dell’obiettivo finale. 
 

Criteri di miglioramento 
 

Saranno individuati in presenza di criticità e successivamente 
ai risultati dell’indagine conoscitiva. Gli insegnamenti appresi 
nello svolgimento delle attività avranno la funzione di evitare il 
ripetersi di errori o problemi. Verrà poi effettuata un’analisi 
sulla validità dell’intervento in termini di efficacia ed efficienza, 
per stabilire se è avvenuta una modifica positiva della 
situazione problematica per la quale esso è stato elaborato . In 
base a tali elementi verrà steso il Rapporto conclusivo e il 
Bilancio del progetto, nonché del Piano di miglioramento nel 
suo complesso. 
Oltre che in corso d’opera sarà necessario un nuovo riesame 
in sede di autovalutazione per rilevare in tempi più lunghi le 
nuove evidenze in ordine all’area di miglioramento sulla quale 
si interviene con la presente iniziativa. 

Descrizione delle attività di diffusione 
dei risultati 

Rapporto di indagine dopo l’analisi da parte del gruppo POF e 
Progettazione.   Presentazione ppt collegio, cdi, cts, 
assemblea studenti 

Note sulle possibilità di 
implementazione del progetto 
 

Si prevede un’implementazione del progetto, che riguarderà 
più direttamente la comunicazione verso l’esterno, con 
particolare riguardo ai genitori, al fine di rendere più attiva la 
loro presenza e più efficace il loro apporto alla vita scolastica. 
Si prevede inoltre di attivare in modo sistematico il 
monitoraggio del percorso post diploma dei nostri studenti, 
anche attraverso l’utilizzo e la diffusione dei dati forniti da 
“Scuola in chiaro” 
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Schema di andamento per le attività del progetto 

                                                           
1 Da compilare durante l’attuazione del progetto  
Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi  
Giallo = non ancora avviata / in corso e in linea con gli obiettivi 
Verde = attuata 

Attività Responsabile Tempificazione attività (mesi  dall’avvio) 

Note Situazione 1 
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

 Fase 1 – 
individuazione 
degli operatori 
della campagna 
di 
comunicazione 

Iannaccone, Barbieri           

  

Fase 2 – 
formazione 
personale 
orientata alla 
condivisione dei 
materiali 
 

Iannaccone, 
Barbieri 

X X X X       

  

Fase 3 – 
informazione 
alle famiglie e 
agli studenti 
 

Bagni X X X X       

  

Fase 4 – 
pubblicizzazione 
delle attivita’ 
della  scuola  
 

Esposito    X X X X X X  

  

Fase 5 – 
costruzione 
modulistica 
 

Nutini     X X X    
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SECONDA SEZIONE 
Da compilare per ciascun progetto 
 
Indicazioni di progetto  Titolo del progetto costruire un modello comune di progettazione e valutazione 
 Responsabile del progetto Prof. Esposito 
 Data di inizio e fine 15 gennaio 2015/30 giugno 2015 
 
La pianificazione 
(Plan) 

Il lavoro degli insegnanti procede 
autonomamente ed è 
organizzato in gruppi di lavoro, quali 
i Dipartimenti didattici, con un 
responsabile per ogni gruppo 
individuato dai componenti stessi e 
prevede la verbalizzazione di ogni 
riunione. Prima dell'inizio dell'attività 
didattica in classe si rivedono le 
programmazioni, mentre nel corso 
dell'anno le riunioni di Dipartimento 
vengono convocate secondo le 
necessità che si presentano. Tali 
incontri dovrebbero essere finalizzati 
all'individuazione delle strategie 
didattiche più opportune a stimolare 
il confronto ed il ripensamento 
critico. 
Nonostante ogni anno si abbiano 
programmi didattici comuni tra i 
docenti delle stesse discipline, non è 
diffusa la consuetudine di 
somministrare prove in parallelo o di 
correggere gli elaborati sulla base 
degli stessi criteri di valutazione; si 
ravvisa la necessità di chiedere una 
omogeneità nella correzione e 
valutazione, ma soprattutto una 
certa uniformità degli obiettivi minimi 
richiesti e una preparazione didattica 
più omogenea.  Sono previste delle 
prove d’ingresso per le classi I e III, 
ma non realizzate sistematicamente 
e solo per poche discipline .In ogni 
caso non ci sono report relativi ai 
risultati e agli esiti delle prove. 
Al  termine del primo biennio si 
certificano le competenze 
raggiunte. 
Si rileva una non adeguata 
consapevolezza dell’efficacia delle 
valutazione esterna (Prove Invalsi) 

Obiettivi operativi Indicatori di valutazione  

 
1. Analisi e sviluppo degli 

standard minimi di 
apprendimento a 
partire dalle indicazioni 
del Ministero 

 
2. Elaborazione di prove 

di valutazione comuni  
 
 

3. Definizione di griglie di 
valutazione comuni 

 
 
 

4. Costruzione di 
documenti di 
comparazione dei 
singoli quesiti per classi 
e discipline parallele  

 
5. Avvio di una riflessione 

interna ed esterna sulla 
metodologia e su i 
risultati della prova 
Invalsi 

 
 
 

 

 
1. percentuale docenti 

partecipanti 
 
 
 

 
2. numero prove comuni 

trasversali elaborate 
 
 

3. Numero  griglie di 
valutazione comuni 
elaborate 

 
 
4. Numero documenti prodotti 
 
 
 
 
 
5. Percentuale partecipanti 

agli incontri,numero riunioni 
collegio/dipartimenti 

 
 

Relazione tra la linea strategica del 
Piano e il progetto 

Il nostro Istituto è un complesso formativo ampio che spazia nei 
principali settori tecnologici della realtà lavorativa del territorio in 
cui è inserito, come pure nel panorama generale italiano ed 
europeo. Il Piano ha evidenziato una criticità nella mancanza di 
percorsi comuni tra i docenti delle varie aree disciplinari e della 
mancanza di prove comuni con altrettante valutazioni. Risulta 
quindi necessario sanare questo gap. 

Monitoraggio/ 
Rendicontazione 
degli esiti 

Team di 
miglioramento 

      X X   
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Risorse umane necessarie 
 

• DS, Esposito, Borgognoni, Nutini. 
• Iannaccone, Falchini, Nutini 
• Direttori di dipartimento : Esposito, Maccioni, Arrighi, 
• CTS : DS, Collegio dei geometri, Ordine Dottori-

Commercialisti, Casa Spa,UNIFI,Scuola Edile 
• Assistente tecnico : Gurguglione 
• Assistente amministrativo : Bagni 
• Esperto Invalsi  

 
• Funzioni strumentali  
• CommissionCTS 
• Assistenti te 

Destinatari del progetto (diretti ed 
indiretti)  
 

Destinatari diretti del progetto sono principalmente i Docenti, ma 
in forma indiretta tutta la Comunità scolastica è coinvolta e 
beneficia delle attività del progetto.  

 Budget previsto € 2.500 per maggiore impegno del personale - € 2.500 per 
acquisto beni e servizi 

La realizzazione  
(Do) 

Descrizione delle principali fasi di 
attuazione 
 

1) pianificare incontri periodici di lavoro dei dipartimenti- 
almeno 3: 1 nel trimestre, 2 pentamestre 

2) costruire un piano di lavoro dei dipartimenti (temi, 
prove, griglie) 

3) somministrazione prove comuni per disciplina (tutte) 
classi II,III, IV e V e correzione 

4) incontrare valutatori Invalsi/esperti esterni sui temi 
della valutazione 

5) imparare a comprendere i risultati delle prove INVALSI 
per la classe II 

6) lettura critica degli esiti delle prove, sottolineando 
differenze e convergenze  

7) individuare punti di criticità ed azioni di miglioramento 
sulla didattica 

 
Descrizione delle attività per la 
diffusione del progetto 
 
 
 

• La documentazione del percorso progettuale quale 
modello operativo replicabile  ( report finale sui 
percorsi e le azioni svolte , etc.. )  verrà pubblicata  sul 
sito scuola. 

• Affissione dei dati  nell’atrio di ciascuna delle sedi 
dell’Istituto 

•  Inserimento nel POF di uno stralcio del documento 
•  Realizzazione di una brochure da consegnare ai 

genitori in più occasioni (orientamento, iscrizioni al 1° 
anno, colloqui) e agli enti esterni 
 

Il monitoraggio e i 
risultati 
(Check) 

Descrizione delle azioni di 
monitoraggio 
 

 Verifica del piano di lavoro dei dipartimenti 
Verifica della somministrazione delle prove 
 
 

Target  
 

1. 100% partecipanti 
2. 100% prove prodotte 
3. 100% griglie di correzione 
4. 100% documenti prodotti 
5. 100% partecipanti 
 
 
 

Note sul monitoraggio 
 

 

Il riesame e il 
miglioramento 
(Act) 

Modalità di revisione delle azioni 
 

Il riesame di tutto il Piano di miglioramento  viene effettuato 
periodicamente (almeno una volta al mese) dal Team ed è 
finalizzato oltre che all’aggiornamento sullo stato di avanzamento 
delle singole attività anche all’eventuale ridefinizione degli 
obiettivi a breve termine, della tempificazione e dell’approccio 
nella sua complessità  in seguito al sopraggiungere di situazioni 
ed evidenze documentali che dovessero rendere necessaria una 
revisione non perdendo di vista l’obiettivo di raggiungimento 
finale del progetto che consente di valutare l’efficienza 
organizzativa (fattore critico di successo) e  l’efficacia dell’azione 
didattica e valutativa. 
 
 

Criteri di miglioramento 
 

Saranno individuati in presenza di criticità e successivamente ai 
risultati dell’indagine conoscitiva. Gli insegnamenti appresi nello 
svolgimento delle attività avranno la funzione di evitare il ripetersi 
di errori o problemi. Verrà poi effettuata un’analisi sulla validità 
dell’intervento in termini di efficacia ed efficienza, per stabilire se 
è avvenuta una modifica positiva della situazione problematica 
per la quale esso è stato elaborato . In base a tali elementi verrà 
steso il Rapporto conclusivo e il Bilancio del progetto, nonché del 
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Piano di miglioramento nel suo complesso. 
Oltre che in corso d’opera sarà necessario un nuovo riesame in 
sede di autovalutazione per rilevare in tempi più lunghi le nuove 
evidenze in ordine all’area di miglioramento sulla quale 
si interviene con la presente iniziativa. 

Descrizione delle attività di diffusione 
dei risultati 

Pubblicazione online del processo sul sito della scuola. 
Presentazione ppt collegio, cdi, cts, assemblea studenti 

Note sulle possibilità di 
implementazione del progetto 
 

Implementare il progetto per pervenire ad una sistematica e 
consolidata attitudine al riconoscimento dei propri punti di forza e 
di criticità al fine di predisporre un modello di intervento adeguato 

 
Schema di andamento per le attività del progetto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TERZA SEZIONE  

                                                           
2 Da compilare durante l’attuazione del progetto  
Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi  
Giallo = non ancora avviata / in corso e in linea con gli obiettivi 
Verde = attuata 

Attività Responsabile Tempificazione attività (mesi  dall’avvio) 

Note Situazione 2 
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

1) pianificare incontri periodici 
di lavoro dei dipartimenti- 
almeno 3: 1 nel trimestre, 2 
pentamestre 

DS X    X X     

  

2) costruire un piano di lavoro 
dei dipartimenti (temi, 
prove, griglie) 

 

Esposito, 
Maccioni, 
Arrighi, 
Iannaccone 

    X      

  

3) somministrazione prove 
comuni per disciplina 
(tutte) classi II,III, IV e V e 
correzione 

 

Docenti 
discipline 

     X     

  

4) incontrare valutatori 
Invalsi/esperti esterni sui 
temi della valutazione 

 

DS     X      

  

5) imparare a comprendere i 
risultati delle prove 
INVALSI per la classe II 

 

Docenti italiano 
e matematica 
classi seconde 

    X X     

  

6) lettura critica degli esiti 
delle prove, sottolineando 
differenze e convergenze  

 

Direttori di 
dipartimento cs 

       X   

  

7) individuare punti di criticità 
ed azioni di miglioramento 
sulla didattica 

 

Team di 
miglioramento 

       X   

  

8) Monitoraggio/ 
Rendicontazione degli esiti 

Dirigente ,Team 
di miglioramento 

        X  
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Da compilare relativamente al Piano per verificare l’omogeneità delle azioni di valutazione del PdM 
 
Progetto  Obiettivi operativi  Indicatori  Target  Risultati 

ottenuti 3 
Note j 

Comunicare per 
migliorare  

1. ristrutturazione 
del sito web  
 

1. numero di sezioni 
realizzate e attive 

 
 

 

1. 100% sezioni 
attive sul sito 
 

  

 2. strutturare la 
circolarità delle 
informazioni tra 
gli  insegnanti 

 

2. numero di docenti 
che condividono 
documenti, 
promemoria, 
comunicazioni 
mediante il REGEL 

 

2. 70% dei 
docenti che 
condividono 
documenti 
mediante 
REGEL 

 

  

 3. promuovere la 
partecipazione 
attiva di tutti gli 
stakeholders 
alla vita 
scolastica 

 

3. numero di accessi al 
sito da parte di tutti gli 
stakeholders 

 

3. Almeno 25000 
accessi 
mensili 

 

  

 4. Costruire una 
modulistica che 
permetta di 
monitorare 
ogni singolo 
progetto in 
tutte le sue fasi 
e permetta di 
documentare al 
meglio ogni 
singola azione  
 

4. numero di moduli 
prodotti 
 

4. 100% moduli 
prodotti 

 

  

costruire un 
modello comune di 
progettazione e 
valutazione 

1. Analisi e 
sviluppo degli 
standard 
minimi di 
apprendiment
o a partire 
dalle 
indicazioni del 
Ministero 

1. percentuale 
docenti 
partecipanti 
 
 
 

 
 

 

1. 100% 
partecipanti 

 
 
 

  

 2. Elaborazione 
di prove di 
valutazione 
comuni  
 

2. numero prove 
comuni trasversali 
elaborate 

2. 100% prove 
prodotte 

 

  

 3. Definizione di 
griglie di 
valutazione 
comuni 

3. Numero  griglie di 
valutazione comuni 
elaborate 
 

3. 100% griglie 
di correzione 
 

  

  
4. Costruzione di 

documenti di 
comparazione 
dei singoli 
quesiti per 
classi e 
discipline 
parallele 

4. Numero documenti 
prodotti 
 

4. 100% 
documenti 
prodotti 
 

  

 5. Avvio di una 
riflessione 
interna ed 
esterna sulla 
metodologia e 
su i risultati 
della prova 
Invalsi 

 

5. Percentuale 
partecipanti agli 
incontri,numero 
riunioni 
collegio/dipartimenti 
 

5. 100% 
partecipanti 
 

  

 
 

 
 

                                                           
3 Da compilare a fine del Piano di Miglioramento 
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QUARTA SEZIONE  
 
Budget complessivo 
 
 Costi  Totale 

Progetto 1 DIREZIONE E COOORDINAMENTO DS 500,00 

 Docenti gruppo di miglioramento: 

Borgognoni Esposito Nutini 

1.500,00 

 DSGA, Rendicontazione e 

coordinamento lavoro di segreteria 

300,00 

 Segreteria Amministrativa 200,00 

 Acquisto tabellone Elettronico 2.000,00 

 Beni di consumo 100,00 

 Stampa materiale informativo 400,00 

TOTALE PROGETTO 1  Costi Totale 5.000,00 

   

Progetto 2 DIREZIONE E COOORDINAMENTO DS 500,00 

 Docenti gruppo di miglioramento: 

Borgognoni Esposito Nutini 

1.500,00 

 DSGA, Rendicontazione e 

coordinamento lavoro di segreteria 

300,00 

 Segreteria Amministrativa 200,00 

 Compenso Esperto Esterno 500,00 

 Beni di consumo 500,00 

 Stampa materiale informativo 500,00 

 Acquisto Computer e software 

specifico per elaborazione dati 

1.000,00 

TOTALE PROGETTO 2 Costi Totale 5.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


