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PRIMA SEZIONE 

 

SCENARIO DI RIFERIMENTO 
Caratteristiche del contesto interno ed esterno 

 

Risorse Strutturali 
Si fa riferimento alle risorse strutturali e ai sussidi individuati nel POF d’Istituto A.S.2012/2013 comprese le nuove 

dotazioni informatiche introdotte grazie allo svolgimento della Programmazione dei Fondi Strutturali 

2007/2013 Programma Operativo Nazionale “Ambienti per l’Apprendimento” 2007 IT 1 PO 004 Asse II 

“Qualità degli ambienti d’apprendimento” Obiettivo E - finanziato con il FESR. Annualità 2011, 2012 e 

2013, con il quale si è potuto procedere all’acquisto di dotazioni tecnologiche per la realizzazione 

all’interno della nostra Istituzione Scolastica di:  

 n.2 Laboratori Multimediali 

 n.1 laboratorio linguistico 

 la realizzazione di classi digitali (Lavagne Multimediali Interattive –LIM) sia di scuola primarie 

sia di scuola secondarie  

 dotazioni informatiche di segretaria. 

  

Inoltre si è dato vita ad una organizzazione gestionale maggiormente condivisa attuando un piano di 

miglioramento consistente nella suddivisione e assunzione di responsabilità, grazie ad un intervento sulle 

aree delle funzioni strumentali e al coinvolgimento di commissioni ad esse coordinate e predisposte. 

Quest’organizzazione a piramide ma, anche reticolare, consente, grazie ad una calendarizzazione di 

incontri, maggiore controllo gestionale ed organizzativo e maggiore compartecipazione da parte dei 

singoli con apporti personali e professionali rilevanti.  

L’I.S. , ridimensionata a partire dall’A.S. 2012/2013, ha acquisito, in sintesi, un plesso scolastico 

sguarnito di ogni risorsa durevole al proprio interno ma, ricco di professionalità  variegate e di un 

cospicuo numero di alunni.  È stato quindi necessario rimodulare il piano asserendo e riconfermando le 

linee guida già indicate in precedenza diffondendo i principi ispiratori e partecipandone i contenuti.  

STRUTTURA SOCIALE 

La popolazione studentesca è composta in prevalenza da giovani appartenenti a famiglie di operai, con 

una buona percentuale di figli di impiegati e di professionisti. Il livello d’istruzione dei genitori dei nostri 

alunni è in linea con le tendenze nazionali; la maggioranza è in possesso di licenza media, un'alta 

percentuale di diploma di scuola superiore ed anche il numero dei genitori laureati si avvicina alla realtà 

nazionale.  

Esiste tuttavia una pur esigua percentuale di genitori scarsamente alfabetizzati e che non sempre possono 

garantire l’adeguato supporto e fornire stimoli culturali idonei alla formazione dei propri figli. 

Dall’analisi dei bisogni si ricava il quadro di una popolazione scolastica che evidenzia necessità di 

arricchimento culturale, di instaurare e mantenere dei solidi ed autentici rapporti umani, di essere guidata 

a scoprire l’importanza del sociale.   La situazione è al momento particolarmente critica, vista la 

contingente situazione economica che ha determinato una disoccupazione notevole sul territorio e un 

conseguente  peggioramento delle condizioni complessive della popolazione con ricadute significative 

anche sulla vita quotidiana dei nostri alunni. 

  

Le  strutture pubbliche e servizi  sul territorio ricoprono i servizi essenziali  essendo la zona ad alto 

rischio per la presenza di Aziende industriali. Insufficienti sono le associazioni e i gruppi ( ad es. Club 

Service “Lions club” ,Club Service “ Rotary”, Club Service “ Kivanis”, Club Service “Fidapa”, 

Associazione Stella Maris, CEA – Centro di Educazione Ambientale Augusta, Il FARO –Associazione 

Sportiva Sport Disabili) che operano nel sociale oltre alle parrocchie, che rivestono comunque un ruolo 

importante, e qualche associazione sportiva che recluta giovani di tutte le età.  Altri servizi: 

 Servizi di riabilitazione del centro A.I.A.S.; 

 Biblioteca Comunale, Piazza Castello 

 Teatro Comunale 

 C.R.A.S.S. Centro Ricerca e Assistenza Socio Sanitario - Società Cooperativa Onlus 

 Fraternità Misericordia di Augusta 
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Vincoli ed opportunità interne ed esterne  

Sono di seguito riportate le tabelle  riassuntive dell’indagine fornita dei report VSQ: 

Punti di forza identificati Punti di debolezza identificati 

1-Le caratteristiche della scuola e le risorse umane  

Stabilità del personale docente Il personale ata risulta per la maggior parte con contratto a 

tempo determinato 

2-L’utilizzo degli spazi e delle risorse materiali 
La fiducia del personale della scuola nel grado di 

innovazione didattica 

Carenze strutturali di tipo laboratoriale 

3-I processi in atto tra scuola e territorio 
Capacità di collaborare col territorio Le reti coinvolgono una limitata varietà di soggetti e di 

tematiche. 

 Limitata ampiezza delle reti 

4-La progettazione 
Intensa attività progettuale La durata annuale di tutti i progetti attivati può limitare la 

ricaduta degli esiti dei progetti sugli apprendimenti 

curricolari, generando anche effetti di dispersione 

all’interno della comunità educante. 

Desiderio di produrre innovazione La riprogettazione degli interventi didattici, a partire dalla 

riflessione sui bisogni emersi nelle valutazioni nazionali 

degli studenti. 

Orientamento formativo Maggiore utilizzo di operatori esterni nella realizzazione 

dei progetti 

Potenziamento /recupero  

5-La capacita’ di sostenere il miglioramento 
Proficua collegialità nell’assumere decisioni Una reale incidenza sulla qualità del lavoro didattico 

Al dirigente scolastico viene riconosciuta una buona 

capacità di gestione 

I gruppi di formazione non fanno tuttavia emergere con 

una reale incidenza sulla qualità del lavoro didattico  

 Pochi risultano i docenti che riflettono sulla progettazione 

per competenze e sul potenziamento dell’offerta formativa. 

 L’autovalutazione non è ancora sistematicità e non 

approda a concrete formulazioni di piani di miglioramento 

6-La vita a scuola 
Il contesto scolastico soddisfa le attese dei diversi 

lavoratori della scuola e risponde ai bisogni dell’utenza 

La gestione dei conflitti  avviene soprattutto attraverso lo 

stile interlocutorio e non attraverso modalità costruttive 
Buona capacità organizzativa nel far fronte alle assenze del 

personale 

 

7-I risultati 
Valore aggiunto ai risultati in italiano Apprendimenti di matematica 

Elevato grado di soddisfazione delle famiglie Percentuale dei non ammessi alle classi successive 

Non si registrino abbandoni Necessità di costruire momenti efficaci di recupero e 

processi di didattica individualizzata 

 
Piste considerate dalla scuola Possibilità di incidere sui nessi delle criticità individuate 

Progettazione  Essa incide su tutto il percorso didattico generando nel tempo 

miglioramento 

Capacità di sostenere miglioramento La formazione disciplinare e tecnologica è un elemento 

determinante per il coinvolgimento e lo sviluppo dell’utenze  

IDEA GUIDA DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO  

Il piano di miglioramento scelto, tra le piste suggerite e condivise, vuole puntare su un coinvolgimento 

progettuale e sulla capacità di sostenere miglioramento attraverso un’azione di formazione disciplinare e 

tecnologica sia dei docenti (autoformazione /aggiornamento) sia degli alunni. Ciò infatti determinare nel 

tempo performance con effetto a cascata che si realizzano, da una parte,  in termini di sviluppo della qualità 
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del servizio e dall’altra, di crescita su tutta la comunità scolastica. Il patrimonio e il capitale umano su cui si 

intende riferire soprattutto questo piano ha come attori principali: i docenti, che devono accrescere la propria 

professionalità attraverso la formazione e l’autoformazione  sia disciplinare che tecnologica ( partecipazione 

futura a corsi di formazione nazionale PON), e gli alunni, che devono acquisire competenze spendibili sia per 

il proseguo degli studi, sia per la promozione di azioni orientative per il raggiungimento di un personale 

successo formativo. 

 
 L’idea-guida del piano di miglioramento e la relazione tra questa e le criticità rilevate attraverso la 

valutazione.  

Criticità  Azioni da implementare Nessi 

Area 1 Personale ATA poco stabile Nessuna in quanto dipendente  da 

altri organismi preposti 

Necessità di curare un’efficace 

comunicazione interna tra i vari 

soggetti attraverso una 

tracciabilità formale e sostanziale 

della documentazione prodotta ed 

utilizzata 

 

Necessità di creare una rete 

interna  e/o esterna per crescere ed 

estendere dal punto di vista 

professionale la formazione in 

servizio e creare momenti didattici 

efficaci 

Area 2 Strutture laboratoriali carenti Azioni in essere: nuovi laboratori 

già realizzati nell’A.S.2011/12 

Azioni in divenire: altri laboratori 

programmati da realizzare 

Area 3 Reti limitate e monotematiche Realizzazione di altre reti 

Area 4 Tracciabilità della ricaduta Migliorare la comunicazione 

interna 

Area 5 Incidenza sulla qualità didattica 

(formazione) 

Migliorare la comunicazione 

interna e lo scambio di buone 

pratiche   

Area 6 Stile interlocatorio dei conflitti Migliorare la comunicazione 

interna 

Area 7 Necessità di costruire momenti didattici 

efficaci 

Migliorare la formazione 

docenti/alunni e la comunicazione 

interna/esterna 

 Obiettivi strategici e obiettivi operativi del piano nel suo complesso  

Pertanto il piano sarà improntato su: 

Obiettivi Strategici Obiettivi Operativi 

 Progettazione formativa e ricerca valutativa 

 Formazione ed aggiornamento culturale e professionale del 

personale scolastico e conseguente innovazione metodologica e 

disciplinare 

 Ricerca didattica sulle diverse valenze delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione e sulla loro 

integrazione nei processi formativi 

 Documentazione educativa e sua diffusione all’interno della 

scuola; scambi di informazioni, esperienze e materiali didattici; 

integrazione fra le diverse articolazioni del sistema scolastico 

 Scambio di documentazione e di informazioni, attivando 

collegamenti reciproci 

 Miglioramento dell’organizzazione 

progettuale attraverso una 

concertazione di procedure 

 Formazione in servizio del personale 

 Uso delle tecnologie per il 

miglioramento didattico 

 Documentazione delle attività 

concertata tra i diversi ambiti 

 Miglioramento della comunicazione 

interna ed esterna ( attivare se 

possibile delle reti o degli scambi di 

informazioni) 

 Elementi di forza dell’idea guida rispetto ad altre alternative (compresa quella di lasciare le cose come 

stanno) e sua rilevanza rispetto alle caratteristiche del contesto.  

 

A seguito delle rilevazioni è significativo e anche necessario, in base ai risultati ottenuti, spingere le attività 

verso obiettivi di miglioramento e sviluppo continuo. Inoltre, forti della soddisfazione dell’utenza in un 

cammino iniziato da un coeso gruppo docente già da diversi mesi, dobbiamo rilevare che è molto alto il 

desiderio di miglioramento e di collaborazione tra tutte le forze sostenitrici di questo sviluppo e pertanto è 

consequenziale tentare di accelerare un processo già innescato. 

Punto di forza  Nessi 

Area 1  Stabilità docenti Desiderio di miglioramento 

attraverso una collaborazione 

collegiale 
Area 2 Fiducia del personale della scuola 

Area 3 Capacità di collaborazione con il territorio 

Area 4 Desiderio di produrre miglioramento 

Area 5 Collegialità nell’assumere decisioni 
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Area 6 Soddisfazione dell’utenza 

Area 7 Scarso abbandono 

Partendo dai punti di forza si possono approntare delle azioni per affrontare quelle che sono state rilevate 

come criticità. 

 
 Coerenza e integrabilità degli interventi inseriti nel piano 

 Le piste proposte sono state vagliate attentamente e si è giunti alla conclusione che i risultati che devono 

essere migliorati sono: la progettazione e il miglioramento. 
La capacità di sostenere il miglioramento attraverso la ricerca didattica e tecnologica è strettamente connessa 

al potenziamento delle strutture laboratoriali prima di quest’anno molto carenti. Recentemente, grazie ai PON 

–FERS, questa criticità è stata in parte superata, in quanto sono state introdotte in molte classi le LIM e sono 

stati realizzati dei laboratori tecnologici. Inoltre, il personale docente lo scorso anno scolastico si è formato 

sulle LIM con un corso dal titolo: “LimLab-laboratorio sull’uso creativo della lavagna interattiva multimediale 

in classe”, per cui, nell’anno in corso, potrà sperimentare in classe alcune nuove strategie 

d’apprendimento/insegnamento. Per quanto riguarda la realizzazione di altri laboratori si attendono le 

disponibilità finanziarie o finanziamenti ad hoc per la realizzazione. 

PISTE IDENTIFICATE NEL REPORT  D  C  B  A  

Progettazione    X  

Capacità di sostenere il miglioramento   X  

Risultati   X  
 

ELENCO DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO 

(secondo l’ordine di priorità) 

1.Progetto di sviluppo e miglioramento: 

 Formazione per i docenti; creazione di una rete interna e/o esterna 

 Adozione di forme collegiali di documentazione e comunicazione (modulistica, regolamenti, sito web, uso 

dei laboratori ecc.); assunzione di procedure comuni per il miglioramento delle competenze chiave;  ricerca 

di esperienze e buone pratiche e loro fattibilità. 

 

Titolo dell’iniziativa di miglioramento:  Progetto di sviluppo e miglioramento – Ambito organizzativo-formativo- 

gestionale 

  

Responsabile 

dell’iniziativa: 
D.S. 

Team VSQ  

 Data prevista di 

attuazione 

definitiva: 

30/06/2013 

     

 

Livello di priorità: 
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Ultimo riesame: 

 

30/05/2013 

     

Situazione corrente al 12/10/2012 

(Verde)    (Giallo)   (Rosso) 

In linea 
 

In ritardo  In grave ritardo 

 

Componenti del gruppo di miglioramento 

Il team lavora e opera in sinergia anche perché molti dei componenti fanno parte dello staff dirigenziale (collaboratori, referenti di plesso e 

settore, supporti e F.S.n.1.Gestione al POF, gruppo delle FF.SS insieme con relative commissioni e gruppi di lavoro) ed hanno maggiori 

occasioni per coordinarsi e condividere gli sviluppi. Per agevolare i lavori, tuttavia, sono stati assegnati dei compiti e delle competenze 

insieme ad ambiti operativi: 

1. Valorizzazione delle competenze del personale scolastico; formazione del personale docente e creazione di una rete interna e/o 

esterna:  DS e  DSGA 

2. Miglioramento/ potenziamento della comunicazione interna ed esterna:   DS e DSGA  e collaborazione con lo Staff dirigenziale 

3. Adozioni di forme collegiali comuni di comunicazione; ricerca di esperienze e buone pratiche e loro fattibilità: al DS e ai docenti  

M.G. Gilotti e R. Romeo 
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

Fase di PLAN - PIANIFICAZIONE  

 Descrizione del problema da affrontare attraverso il progetto. 

Attraverso l’analisi effettuata è emersa la necessità di curare un’efficace comunicazione interna tra i vari soggetti operanti 

nella scuola (tutto il personale) attraverso una tracciabilità formale e sostanziale della documentazione prodotta ed 

utilizzata. La mancanza di protocolli e di procedure condivise ha limitato  l’efficacia degli interventi disperdendo potenziali 

risorse e contribuendo ad un impiego di tempo fuori misura. 

 Da qui anche la necessità di creare una rete interna  e/o esterna per crescere ed estendere dal punto di vista professionale la 

formazione in servizio e creare momenti didattici efficaci per i nostri alunni. 

 Descrizione dell’approccio adottato relativamente all’iniziativa di miglioramento considerata. Le 

ragioni della scelta di tale approccio (quale problema deve affrontare, perché costituisce una 

soluzione vantaggiosa) e i vantaggi attesi per l’organizzazione. 

La progettazione si svilupperà attraverso diverse dimensioni: 

 la scelta di criteri sulla progettualità d’istituto da adottare per  la costruzione di momenti didattici efficaci, curando 

che  vengano utilizzate a pieno  le risorse materiali e umane a disposizione; 

 la creazione di una banca dati interna per la documentazione didattica e la diffusione delle buone pratiche e il 

miglioramento della comunicazione collegiale; 

 la ricerca e il confronto con altre realtà scolastiche ( buone pratiche) e ove  possibile la creazioni  di reti per il 

miglioramento delle capacità organizzative e comunicative; 

 la formazione in servizio come necessità pedagogica e di sviluppo professionale personale e collettivo per avviare 

processi di miglioramento nell’ambito disciplinare e tecnologico e per un servizio più efficiente ed efficace 

 

Siamo convinti che un approccio diversificato e coinvolgente collegialmente, anche se più faticoso, possa avere un 

riscontro positivo su tutto l’ambiente scolastico e di conseguenza anche sul miglioramento complessivo di tutti i settori 

della scuola. Il confronto tra i vari componenti della comunità scolastica, e tra essi e con altre realtà in questo caso 

scolastiche, sono elemento indispensabile di dibattito per una crescita comune e per l’adozione delle misure più idonee 

nei riguardi delle problematicità;  anche i conflitti se ben incanalati sono risorse positive e determinanti nello sviluppo 

 

Titolo dell’iniziativa di miglioramento:  Progetto di sviluppo e miglioramento – Ambito educativo didattico 

  

Responsabile 

dell’iniziativa: 
D.S. 

Team VSQ  

 Data prevista di 

attuazione 

definitiva: 

30/06/2013 

     

 

Livello di 

priorità: 
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Ultimo riesame: 

 

30/05/2013 

     

Situazione corrente al 12/10/2012 

(Verde)    (Giallo)   (Rosso) 

In linea 

 

In ritardo  In grave ritardo 

 

Componenti del gruppo di miglioramento 

Il team lavora e opera in sinergia anche perché molti dei componenti fanno parte dello staff dirigenziale (collaboratori, referenti di plesso 

e settore, supporti e F.S.n.1.Gestione al POF, gruppo delle FF.SS insieme con relative commissioni e gruppi di lavoro) ed hanno maggiori 

occasioni per coordinarsi e condividere gli sviluppi. Per agevolare i lavori, tuttavia, sono stati assegnati dei compiti e delle competenze 

insieme ad ambiti operativi: 

1. Progettazione: Come stilare un progetto:  C. Romeo,  Cantone, Castiglione, Docente Saline  

2. Programmare attività che prevedano la documentazione della stessa con un prodotto visibile: C. Romeo,  Cantone, Castiglione, 

Failla A. 

3. Miglioramento dell’uso delle tecnologie per lo sviluppo didattico:  D’Angelo, Vaisicca, Vitanza 

4. Progettare e pianificare azioni per il recupero/consolidamento/potenziamento delle competenze chiave: D’Angelo, Vaisicca, 

Vitanza  

5. Progettare e pianificare  azioni per il recupero/consolidamento/potenziamento   sulle competenze trasversali: C. Romeo,  

Cantone, Castiglione,  Failla A. 
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delle professionalità di ciascuno componente del gruppo. 

 Definizione del piano, nelle sue varie fasi, per affrontare il problema 

Ambito organizzativo-formativo- gestionale: 

Fase 1: Progettazione del piano e adozione nel POF; programmazione degli interventi e suddivisione dei compiti tra i vari 

componenti del gruppo di miglioramento; la formazione, aggiornamento e autoaggiornamento (tecnologia, 

sicurezza, corsi Ansas, (Matabel) ecc.) maggiore coinvolgimento degli OO.CC 

Fase 2: Concertazione unitaria dei documenti comuni e non comuni 

Fase 3: Adozione di forme collegiali di documentazione e comunicazione (modulistica, regolamenti, sito web, uso dei 

laboratori ecc.), creazione di una rete interna e/o esterna; ricerca di esperienze e buone pratiche e loro fattibilità; 

individuazione di criteri e di misure procedurali comuni per il miglioramento delle competenze chiave 

(Es.:periodizzazione delle esercitazioni a scopo Invalsi) da attuare su tutto l’Istituto;  

Ambito educativo-didattico: 

Fase 4: Predisposizione, attivazione, esecuzione e realizzazione di: 

 Progetti extracurricolari per il recupero/consolidamento/potenziamento delle competenze chiave  

 Progetti per lo sviluppo delle competenze trasversali e/o tecnologiche   

Ambito valutativo e consuntivo: 

Fase 5: valutazione e monitoraggio in ingresso, itinere e finale dell’intero progetto. La valutazione consentirà sempre il 

miglioramento della organizzazione scolastica e/o delle metodologie dell’insegnamento e/o dei processi di 

apprendimento degli alunni. 

L’attività di verifica e valutazione è parte fondamentale del processo di insegnamento / apprendimento. 

Essa consente il riesame critico della progettazione disciplinare, nonché l’accertamento dell’efficacia di metodi 

e strategie funzionali al conseguimento delle competenze relative agli obiettivi di apprendimento dei diversi 

ambiti disciplinari. 

Piano metodologico e modello d’apprendimento/insegnamento 

Creazione di una comunità d’apprendimento e di un modello d’organizzazione anche della classe dove ogni singolo 

componente del gruppo, oltre che acquisire conoscenze sia fruitore di informazione nei riguardi degli altri membri, in tale 

modalità “tutti imparano da tutti”. 

Gli elementi caratterizzanti la comunità d’apprendimento sono: 

 interdipendenza positiva 

 la responsabilità individuale 

 l’interazione costruttiva 

 la revisione del lavoro e l’autovalutazione individuale e di gruppo. 

Per il raggiungimento di questi obiettivi si è individuato un sistema di indicatori per verificare complessivamente gli 

interventi attraverso il rapporto tra le grandezze definite nello schema seguente (bisogni, obiettivi, risorse,  realizzazioni,  

risultati e impatti) al fine di poter esprimere valutazioni alla luce dei criteri di: 

 pertinenza degli interventi, cioè in che misura gli obiettivi degli interventi realizzati sono stati pertinenti rispetto al 

bisogno rilevato; 

 efficienza degli interventi, cioè in che misura la dotazione finanziaria attribuita alla sovvenzione globale si è 

tradotta in realizzazioni o risultati; 

 efficacia degli interventi, cioè in che misura i finanziamenti erogati hanno permesso il raggiungimento degli 

obiettivi specifici e globali; 

 utilità degli interventi, cioè in che misura le attività svolte hanno avuto incidenza sullo sviluppo del capitale 

sociale del mondo associativo 

Fase di DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE  

Una descrizione dei modi e tempi di attuazione e diffusione dell’approccio. 

 Ambito organizzativo-formativo- gestionale  

1-Valorizzazione delle competenze del personale scolastico  

Le opportunità di aggiornamento e formazione professionale disciplinare, metodologica, tecnologica ecc. saranno 

potenziate promuovendo, all’interno dell’I.S., occasioni di scambio di materiale informativo tra i docenti e , con 

l’esterno,  proponendo e socializzando tutte le valide occasioni di formazione sia di tipo nazionale (es. PON/POR) che 

locale (USP o agenzie riconosciute e/o accreditate) per la promozione e la crescita  di competenze spendibili all’interno 

della comunità scolastica. Per avviare altre forme di formazione interna e individuarne la tipologia sarà effettuato un  

questionario di ricognizione per i bisogni formativi degli docenti che così ne orienteranno la scelta.  

Chi è responsabile dell’attuazione Dirigente Scolastico 

Verso quali componenti della scuola è diretto  Tutti  i Docenti  

Verso quali aree dell’organizzazione scolastica è 

rivolto 

Gestione e organizzazione della formazione 

Descrizione delle fasi fondamentali dell’attuazione Anno sc. 2012/13  
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Come apparirà una volta pienamente attuato e 

diffuso  

Soddisfazione professionale del personale 

come si intende misurare la diffusione: indicare con 

precisione il tipo di misura, la frequenza della 

raccolta dei dati e gli obiettivi connessi. 

customer satisfaction  

in ingresso per la scelta 

in itinere e finale 

Definire e descrivere gli obiettivi del progetto con 

particolare riferimento al contributo del progetto 

alla performance dell’organizzazione. 

Incremento delle attività di aggiornamento e autoaggiornamento 

dei docenti e del personale scolastico  

2-Miglioramento/potenziamento della comunicazione interna ed esterna  

Per  potenziare le modalità della comunicazione e garantirne la tempestività, si ritiene necessario attivare nuovi strumenti 

comunicativi (si veda il banner di comunicazione) e potenziare l’utilizzo di quelli già a disposizione (sito web, circolari, 

ecc).  

Chi è responsabile dell’attuazione Responsabilità Dirigente Scolastico 

Risorse da utilizzare  DSGA, FS, docenti del team di progetto  

Verso quali componenti della scuola è diretto  Docenti /personale ata/alunni /genitori 

Verso quali aree dell’organizzazione scolastica 

è rivolto 

Comunicazione efficace 

Descrizione delle fasi fondamentali 

dell’attuazione 

Creazione di documenti, schede e certificazione delle 

competenze rilasciate  a conclusione dei vari settori della 

scuola, 

Costruzione di un Curriculo verticale e trasversale ecc. 

Come apparirà una volta pienamente attuato e 

diffuso  

Migliorato grado di percezione individuale della qualità 

comunicativa interna/esterna 

come si intende misurare la diffusione: indicare 

con precisione il tipo di misura, la frequenza 

della raccolta dei dati e gli obiettivi connessi. 

Customer satisfaction personale scolastico, studenti e genitori 

Definire e descrivere gli obiettivi del progetto 

con particolare riferimento al contributo del 

progetto alla performance dell’organizzazione. 

Miglioramento della comunicazione significa porre le basi di 

decisione e percorsi condivisi e collegiali atti a sostenere la 

costruzione di percorsi didattici efficaci 

3-Programmare momenti collegiali in cui parlare/rendicontare relativamente allo stato di miglioramento  

Chi è responsabile dell’attuazione Responsabilità  Dirigente Scolastico 

Risorse da utilizzare  DSGA, FS, docenti del team di progetto  

Verso quali componenti della scuola è diretto  Docenti 

Verso quali aree dell’organizzazione scolastica 

è rivolto 

Progettazione/comunicazione interna 

Descrizione delle fasi fondamentali 

dell’attuazione 

 

Diffondere le procedure e renderle accessibili a tutti i docenti 

attraverso la pubblicazione delle stesse o in bacheca o sul sito 

web in area riservata 

Come apparirà una volta pienamente attuato e 

diffuso  

Migliore comunicazione ed informazione  

Come si intende misurare la diffusione: 

indicare con precisione il tipo di misura, la 

frequenza della raccolta dei dati e gli obiettivi 

connessi. 

 L’effettiva avvenuta pubblicazione/pubblicizzazione delle 

procedure e dei materiali 

 Il n° di reclami 

 Il n° di pubblicazioni effettuate sul sito web della scuola 

 la svolgimento di un audit interno specifico 

 Il numero di incontri per i quali si redigerà un apposito 

report. 

Definire e descrivere gli obiettivi del progetto 

con particolare riferimento al contributo del 

progetto alla performance dell’organizzazione. 

Miglioramento della comunicazione significa porre le basi di 

decisione e percorsi condivisi e collegiali atti a sostenere la 

costruzione di percorsi didattici efficaci 
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 Ambito educativo-didattico 

In questo ambito si procederà contemporaneamente  ad una migliore redazione di progettualità che tengano conto di aspetti 

diversi dello stesso oggetto, il progetto, ovvero: la stesura (1) corretta, la relativa documentazione ( 2) allegata e la 

visibilità programmata,  gli aspetti d’ innovazione legati all’uso delle nuove tecnologie (3)  di recente acquisizione da parte 

dell’I.S., al fine di attuare scelte programmatiche che tengano in egual conto sia lo sviluppo negli alunni di competenze 

chiave (4) sia  di competenze trasversali (5).  

1-Come stilare un progetto  

Migliorare la redazione di un progetto ( mostrando l’utilizzo della modulistica progettuale, sviluppando la capacità 

di definire obiettivi, tempistica e spazi di un progetto, conoscenza di tecniche di comunicazione) per  una maggiore 

consapevolezza da parte del personale interessato. Partendo dalla scelta dei criteri, alla presentazione dei progetti, 

all’organizzazione, alla documentazione. Introdurre nelle progettazioni le innovazione metodologiche adeguate, 

cercando di mettere in pratica e sperimentare quanto appreso in ambito formativo. Sviluppare ed incrementare   

l’uso delle tecnologie nelle progettualità per meglio valorizzarle e renderle più aderenti possibile alla reale 

situazione degli tutti (DSA, diversamente abili, ecc.) alunni. 

Chi è responsabile dell’attuazione Responsabilità Dirigente Scolastico 

Risorse da utilizzare  DSGA, FS, docenti del team di 

progetto  

Responsabile del progetto: X  

Verso quali componenti della scuola è diretto  Tutti i docenti 

Verso quali aree dell’organizzazione scolastica 

è rivolto 

Progettazione/innovazione tecnologia e didattica 

Descrizione delle fasi fondamentali 

dell’attuazione 

 

Fase iniziale:  

o condivisione del progetto a livello collegiale  

Fase di attuazione:  

o    Diffusione del progetto (in forma cartacea e tramite il 

sito della scuola)  

o Attivazione delle varie iniziative (informazione, 

diffusione materiali, incontri ecc..)  

o Registrazione delle azioni intraprese  

Fase di verifica:  

o Misurazione in base agli indicatori utilizzati  

Preventivo Spese  

Compensi  per le varie figure coinvolte 
Spese per materiale didattico utile alla realizzazione del 

progetto. 

Come apparirà una volta pienamente attuato e 

diffuso  

Miglioramento della progettualità e della documentazione della 

stessa 

come si intende misurare la diffusione: indicare 

con precisione il tipo di misura, la frequenza 

della raccolta dei dati e gli obiettivi connessi. 

Numero di incontri programmati  

Materiale formativo diffuso  

Attività di formazione  

Monitoraggio  

Il sistema di monitoraggio dell’andamento del progetto si 

articola in riunioni periodiche per verificare l’andamento del 

progetto ed apportare eventuali modifiche e in questionari per 

verificare la soddisfazione dei corsisti.  

Definire e descrivere gli obiettivi del progetto 

con particolare riferimento al contributo del 

progetto alla performance dell’organizzazione. 

Miglioramento dell’efficacia progettuale  

2-Programmare attività che prevedano la documentazione della stessa con un prodotto visibile  

Chi è responsabile dell’attuazione Responsabilità Dirigente Scolastico 

Risorse da utilizzare  DSGA, FS, docenti del team di progetto 

Verso quali componenti della scuola è diretto  Docenti 

Verso quali aree dell’organizzazione scolastica Progettazione /documentazione 



10 

 

è rivolto 

Descrizione delle fasi fondamentali 

dell’attuazione 

 

Ideazione -programmazione –condivisione -utilizzo (utilizzare il 

sito web come vetrina delle attività del pof per favorire la 

circolazione di 

informazioni e di esperienze; coinvolgere la stampa locale) 

Come apparirà una volta pienamente attuato e 

diffuso  

Snellimento e utilizzo delle procedure condivise  

come si intende misurare la diffusione: indicare 

con precisione il tipo di misura, la frequenza 

della raccolta dei dati e gli obiettivi connessi. 

 N° di attività che prevedano la documentazione e la 

pubblicizzazione della stessa 

 N° di attività che abbiano effettivamente realizzato la 

documentazione e la pubblicizzazione della stessa 

 N° di prodotti pubblicati sul sito 

 Incremento della visibilità attraverso la stampa locale  

 Il report grafico del numero delle attività che non abbiano: 

 previsto documentazione  

 che abbiano previsto documentazione 

 che abbiano realizzato la documentazione 

 Il numero di prodotti visibili sul sito 

 Il report delle attività di pubblicizzazione 

Definire e descrivere gli obiettivi del progetto 

con particolare riferimento al contributo del 

progetto alla performance dell’organizzazione. 

creazione di una banca dati interna per la documentazione 

didattica e la diffusione delle buone pratiche e il miglioramento 

della comunicazione collegiale 

procedure di innovazione tecnologia nei processi formativi 

3- Miglioramento dell’uso delle tecnologie per lo sviluppo didattico 

Le tecnologie possono generare o accelerare o facilitare dei processi di sviluppo in maniera esponenziale.  

Chi è responsabile dell’attuazione Responsabilità  
Dirigente Scolastico 

Risorse da utilizzare  DSGA, FS, docenti del team di progetto, 

tutti i docenti, ATA 

Verso quali componenti della scuola è diretto  Progettazione trasversale /documentazione/innovazione didattica 

Verso quali aree dell’organizzazione scolastica 

è rivolto 

Innovazione didattica personalizzazione e individuazione 

dell’insegnamento; 

ricerca di strategie didattiche che prevedano l’uso delle TIC 

(laboratori informatici, lim, ecc) 

Descrizione delle fasi fondamentali 

dell’attuazione 

 

Sarà cura di ciascun docente intervenire con opportune 

modifiche per l’introduzione delle tecnologie nelle didattica 

curriculare e progettuale anche con piccole sperimentazione  e/o  

procedure di ricerca-azione e/o di Cooperative learning, 

Didattica laboratoriale, role playing 

Come apparirà una volta pienamente attuato e 

diffuso  

Diffusione di moderne e tecnologiche strategie didattiche 

Come si intende misurare la diffusione: 

indicare con precisione il tipo di misura, la 

frequenza della raccolta dei dati e gli obiettivi 

connessi. 

Il report grafico del numero delle attività che non abbiano: 

 previsto le tecnologie 

 che abbiano previsto le tecnologie  

 che abbiano realizzato la documentazione tecnologica 

Definire e descrivere gli obiettivi del progetto 

con particolare riferimento al contributo del 

progetto alla performance dell’organizzazione. 

Uso delle tecnologie per lo sviluppo didattico/formativo degli 

alunni e  

Miglioramento  dell’efficacia progettuale 

 

4-Progettare, pianificare e attivare azioni per il recupero/consolidamento/potenziamento delle competenze 

chiave  Si evince la necessità di per poter livellare le programmazioni e offrire/consentire/garantire la stessa azione 

formativa a tutti gli alunni dell’IS. Ciò deve essere esteso a tutti gli ambiti e livelli di scuola. Nonostante siano state 

avviate procedure e progettualità convergenti verso il raggiungimento di migliori risultati in matematica, il risultato 



11 

 

finale sembra non essere cambiato anche se per esperienza, spesso i risultati attesi hanno bisogno di tempi più 

lunghi. Si propone di attivare delle azioni didattiche soprattutto per il recupero ( matematica/italiano) ma anche per 

il consolidamento/ potenziamento delle competenze chiave da estendere a tutti gli alunni dell’I.S. ciò per abituare 

gli alunni a dare ufficialità valutativa alle prove di verifica adottate e nel contempo, per esercitare l’utilizzo della 

logica nell’approccio didattico.  La partecipazione dei risultati oggettivi ai genitori può essere una carta vincente in 

ordine al coinvolgimento responsabile dell’azione formativa.  

Chi è responsabile dell’attuazione Responsabilità  
Dirigente Scolastico 

Risorse da utilizzare  DSGA, FS, docenti del team di progetto, 

tutti i docenti  

Verso quali componenti della scuola è diretto  Alunni/docenti/genitori 

Verso quali aree dell’organizzazione scolastica 

è rivolto 

Progettazione /documentazione/didattica 

Descrizione delle fasi fondamentali 

dell’attuazione 

 

Lettura dei dati di rilevazione invalsi 

Ideazione /scelta di prove oggettive comuni 

Individuazione di date comuni di somministrazione  

Raccolta e correzione e verifica 

Riprogettazione  

Come apparirà una volta pienamente attuato e 

diffuso  

Miglioramento dei risultati rispetto alla situazione di partenza. 

Come si intende misurare la diffusione: 

indicare con precisione il tipo di misura, la 

frequenza della raccolta dei dati e gli obiettivi 

connessi. 

Produrre prove di verifica comuni avendo come punto di 

riferimento i modelli INVALSI e OCSE - PISA con annessi 

correttori 

Programmare date di somministrazione e simulazione delle 

prove di verifica  
N° di prove realizzate/risultati ottenuti 

Definire e descrivere gli obiettivi del progetto 

con particolare riferimento al contributo del 

progetto alla performance dell’organizzazione. 

accertamento dell’efficacia di metodi e strategie funzionali al 

conseguimento delle competenze chiave  

5-Progettare e pianificare  azioni per il recupero/consolidamento/potenziamento  delle competenze trasversali 

Per elevare la qualità del progetto educativo-didattico si attua un percorso interdisciplinare che assicura anche 

la continuità  dell’azione didattica pur salvaguardando le specialità formative di ogni fase/stadio 

dell’apprendimento. 

Chi è responsabile dell’attuazione Responsabilità  
Dirigente Scolastico 

Risorse da utilizzare  DSGA, FS, docenti del team di progetto, 

tutti i docenti, ATA 

Verso quali componenti della scuola è diretto  Docenti/alunni/genitori 

Verso quali aree dell’organizzazione scolastica 

è rivolto 

Progettazione /documentazione/didattica 

Descrizione delle fasi fondamentali 

dell’attuazione 

 

Progettazione delle Unità di Apprendimento interdisciplinari 

con attenzione alle attività ed ai contenuti. (Certificazione 

delle competenze rilasciate  a conclusione dei vari settori 

della scuola; Costruzione di un Curriculo verticale) 

Sperimentazione di ricerca-azione sull’osservazione 

scientifica dei D.S.A. ; 

Pubblicazione sul Sito – Web istituzionale dei risultati delle 

Prove INVALSI che interessano 

l’Istituto 

Come apparirà una volta pienamente attuato e 

diffuso  

Miglioramento dei risultati rispetto alla situazione di partenza. 

Come si intende misurare la diffusione: 

indicare con precisione il tipo di misura, la 

frequenza della raccolta dei dati e gli obiettivi 

connessi. 

Il report grafico del numero delle attività che non abbiano: 

 previsto documentazione  

 che abbiano previsto documentazione 

 che abbiano realizzato la documentazione 
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 Il numero di prodotti visibili sul sito 

Definire e descrivere gli obiettivi del progetto 

con particolare riferimento al contributo del 

progetto alla performance dell’organizzazione. 

accertamento dell’efficacia di metodi e strategie funzionali al 

conseguimento delle competenze 
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Fase di CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI 

I sistemi di monitoraggio sono specificati per ogni azione di miglioramento. Per quanto concerne la tempistica  si procederà 

quanto segue:  

Ambito organizzativo-formativo- gestionale Periodizzazione  Check per 

opportune 

modifiche 

Fase 1 Progettazione del piano e adozione nel POF; programmazione degli 

interventi e suddivisione dei compiti tra i vari componenti del gruppo 

di miglioramento; 

 la formazione: aggiornamento e autoaggionamento  

Sett-ott- nov 

 

Tutto l’anno 

Dicembre 

Fase 2:  Concertazione unitaria dei documenti comuni e non comuni Sett-ott Dicembre 

Fase 3 Adozione di forme collegiali di documentazione e comunicazione 

(modulistica, regolamenti, sito web, uso dei laboratori ecc.), 

creazione di una rete interna e/o esterna; 

ricerca di esperienze e buone pratiche e loro fattibilità didattica e 

formazione in servizio; assunzione procedure curricolari comuni per 

il miglioramento delle competenze chiave (Invalsi) da attuare su 

tutto l’Istituto; 

sett-ott- nov 

 

Tutto l’anno 

Dicembre 

Ambito educativo-didattico   

Fase 4 Predisposizione, attivazione, esecuzione e realizzazione di: 

 Progetti extracurricolari per il 

recupero/consolidamento/potenziamento delle competenze 

chiave;  

 Progetti per lo sviluppo delle competenze trasversali 

 Progetti verticali 

Tutto l’anno 

( la scansione mensile sarà 

concordata con i docenti in 

fase di progettazione a sett-

ott) 

Dic. per il 1° 

quad. 

Apr. per il 2° 

quad. 

Ambito valutativo e consuntivo   

Fase 5 Valutazione e monitoraggio dell’intero progetto:  

In ingresso: risultati autoanalisi d’Istituto 

In itinere:  autoanalisi progettuale 

Finale: autoanalisi d’istituto 

 

La valutazione consentirà sempre il miglioramento della 

organizzazione scolastica e/o delle metodologie dell’insegnamento: 

e/o dei processi di apprendimento degli alunni. 

L’attività di verifica e valutazione è parte fondamentale del processo 

di insegnamento / apprendimento. Essa consente il riesame critico 

della progettazione disciplinare, nonché l’accertamento dell’efficacia 

di metodi e strategie funzionali al conseguimento delle competenze 

relative agli obiettivi di apprendimento dei diversi ambiti disciplinari. 

(si terrà conto di tutte le azione ad accompagnamento di  tutte  le 

progettualità) 

In ingresso:Settembre 

In itinere:Gennaio 

Finale:Giugno 

 

 

Tutto l’anno. 

 

Ottobre –

Novembre 

Febbraio 

Settembre 2013 

 

Le misure o gli indicatori utilizzati per valutare se l’azione di miglioramento è stata attuata e diffusa entro i tempi stabiliti sono riportate 

nelle precedenti tabelle come i relativi risultati attesi 
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Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO 

Le riunioni di aggiornamento del progetto da parte di tutto il team sono state poche  (sett-ott) tuttavia il lavoro complessivo 

che occorreva intraprendere è stato espletato già in parte grazie alla nuova organizzazione implementata e che ha coinvolto 

non solo il team ma, quasi tutto il collegio dei docenti. Infatti la calendarizzazione approvata consente una partecipazione 

massiccia alla condivisione delle procedure e delle decisione, permettendo di gestire  con democraticità le criticità emerse. 

Le sedute, di cui sarà fatto un calendario di massima con relativo o.d.g.  in base all’attribuzione concordata dei compiti che 

avverrà in sede iniziale, terranno conto: 

 degli sviluppi 

 delle difficoltà incontrate, delle ragioni che le determinano  e delle eventuali soluzioni 

 delle eventuali modifiche  da apportare al progetto iniziale/in itinere/finale  e delle ragioni che le determinano  

al termine di ciascuna seduta sarà cura documentare attraverso un verbale.  

 

MANAGEMENT DEL PROGETTO  
                                                                                   AZIONE: …………………..  

Attività  Responsabile  Data prevista 

di avvio e  

conclusione  

Tempificazione attività Situazione  
Rosso = attuazione non in linea con gli 

obiettivi  

Giallo = non ancora avviata / in corso e 

in linea con gli obiettivi  

Verde = attuata  

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

   

Fase 1 DS 1/09-30/06  X X           

Fase 2 DS 1/09-30/10  X X           

Fase 3 DS 1/09-30/04  X X X  X   X     

Fase 4 DS 1/10-30/05   X X X  X X X X    

Fase 5 DS 1/09-30/06  X    X     X   
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TERZA SEZIONE 

 

Da compilare relativamente al Piano  

 

 Progetto Risultati attesi Indicatori 

(descrizione e unità di misura) 

Target Risultati 

ottenuti 
*da 

compilare a 

fine delle 

attività 

Progetto N.1  

Ambito organizzativo-

formativo- gestionale  

 

Valorizzazione delle competenze del personale 

scolastico  

Miglioramento/potenziamento della comunicazione 

interna ed esterna  

Programmare momenti collegiali in cui 

parlare/rendicontare relativamente allo stato di 

miglioramento 

Miglioramento 

dell’organizzazione 

progettuale, procedurale e 

documentale  

 

Miglioramento della 

comunicazione interna ed 

esterna 

 

Formazione in servizio del 

personale 

N. Progetti  programmati 

 

 

 

 

n. documenti aggiornare 

  

 

 

n. docenti in formazioni nella 

scuola secondaria 

90% conclusi con esito positivo 

80% soddisfazione 

genitori/alunni ( customer 

satisfaction)  

 

50%   aggiornati  

 

 

 

25% di docenti formati 

 

Progetto N.2  

Ambito educativo-didattico 

 

Come stilare un progetto  

Programmare attività che prevedano la 

documentazione della stessa con un prodotto visibile  

 

Progettare e pianificare  e attivare azioni per il 

recupero/consolidamento/potenziamento delle 

competenze chiave  

Progettare e pianificare  e attivare azioni per il 

recupero/consolidamento/potenziamento delle 

competenze trasversali 

 

Miglioramento dell’uso delle tecnologie per lo 

sviluppo didattico 

Miglioramento nella 

progettazione 

/documentazione/innovazione 

didattica attraverso l’uso 

delle tecnologie 

N° di attività che prevedano la 

documentazione e la 

pubblicizzazione della stessa 

N° di attività che abbiano 

effettivamente realizzato la 

documentazione e la 

pubblicizzazione della stessa 

N° di prodotti pubblicati sul sito 

 

N. di azioni progettuali intraprese 

per le competenze chiave e 

trasversali 

N. Attività di recupero 

 

 

N. di attività che contemplano 

l’uso di nuove tecnologie 

50% dei progetti con le 

caratteristiche richieste 

 

 

 

 

 

 

 

30% di miglioramento dei 

risultati attesi sulle competenze 

chiave dei livelli più bassi 

 

 

 

30% di progetti che tengano 

conto delle TIC 
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QUARTA SEZIONE 

 

Budget complessivo 

 Costi Totale 

Progetto 1 - Incontri periodici del team e attività di 

coordinamento e documentazione didattica 

4000 4000 

Progetto 2- Progetti di recupero delle competenze chiave* 6000 6000 

  10000 

* Si intende utilizzare queste somme per il finanziamento di attività incentrate sul recupero delle competenze 

chiave (recupero: Italiano- Matematica). Questo finanziamento andrà ad integrarsi con le risorse finanziarie e le 

economicità disponibili del fondo d’istituto (Progetti POF non ancora del tutto definiti) e con l’attuazione del 

Piano Operativo Nazionale (es. Az.F1) che sovvenzioneranno tutte le altre attività progettuali per arricchimento e 

lo sviluppo delle competenze chiave e delle competenze trasversali. Pertanto si rimanda ad un momento 

successivo, il piano complessivo della progettualità d’Istituto non ancora, a tutt’oggi, disponibile nella sua 

specificità. 
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Quadro sinottico dell’intero Piano di Miglioramento: 
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Quadro sinottico della distribuzione dei compiti e degli ambiti operativi:   

 

     


