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PREMESSA 
Pubblichiamo il Piano di Miglioramento, elaborato nell'A.S. 2015/2016, in seguito alle azioni 
di valutazione ed auto-valutazione del nostro Istituto. Tale documento programmatico si 
configura, infatti, come base strategica per il conseguimento degli obiettivi individuati a 
conclusione dell'auto-analisi che la scuola ha fatto dei propri punti forza e di criticità. 
Ovviamente, nel corso dell'anno, le finalità e le azioni specifiche saranno, se necessario, ri-
modulate ed implementate in riferimento al contesto e alle specifiche esigenze che potrebbero 
manifestarsi in itinere. 

 

 

PRIMA SEZIONE 
ANAGRAFICA 

 

Istituzione Scolastica: Istituto Statale D’Istruzione Superiore 

Denominazione: “Baianese-Lauro” 

Codice meccanografico: AVIS01800G 

 

Responsabile del Piano (D.S.) 

Cognome e Nome: Petrucci Marina 

Telefono: 339.6017944 

Email: marina.petrucci2@istruzione.it 

 

Referente del Piano 

Cognome e Nome: Pagliarulo Christian 

Telefono: 328.5471368 

Email: christianpagliarulo@gmail.com 

Ruolo nella scuola: FS Area 6 “Qualità ed Autovalutazione”  

 

Comitato di Miglioramento Mansioni 

Dott.ssa Imperatore Giuliana D.S.G.A. 

Prof. Scafuro Giuseppe Collaboratore Vicario 

Prof. Ferrante Mario Pio Referente del Liceo Musicale 

Prof. Siniscalchi Federico  Supporto alle attività-docenti 

 Coordinatore dei Docenti di Potenziamento 

Prof.ssa Galeotafiore Elisabetta  Referente Polo Qualità Napoli 

 Membro della Commissione che coopera con 
la F.S. Area 3 “Interventi e Servizi per gli 
studenti” 

 Membro del G.L.I. 
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 Membro della Commissione che coopera con 
la F.S. Area 6 “Qualità ed Autovalutazione” 

Prof.ssa Ciotola Antonella Animatore Digitale 

Prof.ssa Leo Ida F.S. Area 5 “Orientamento in uscita e Rapporti 
col territorio” 

 

Durata dell’intervento in mesi: 3 

Periodo di realizzazione: dal 15/10/2015 al 10/01/2016 

Risorse destinate al piano: cfr. budget 

 

SCENARIO DI RIFERIMENTO 

 
L’Istituto Statale di Istruzione Superiore “BAIANESE-LAURO” comprende 5 plessi e 4 indirizzi di 
studio, distribuiti in 4 comuni:  

 

Plessi Indirizzo di studio 
Numero personale in 

servizio (Docenti e 
ATA) 

Numero 
Classi 

Numero 
Alunni 

2  
- Lauro 
- Mugnano del 
Cardinale 

Liceo Scientifico 56 + 11 12 247 

1 - Avella 
Istituto Professionale per i 
Servizi Commerciali 

32 + 3 9 137 

1 - Marzano di Nola 
Istituto Professionale per i 
Servizi per l'Enogastronomia 
e per l’Ospitalità Alberghiera 

36 + 7  10 223 

1 - Lauro Liceo Musicale 32 + 2 2 29 

 
Opportunità 
L'Istituto, l'unico di Istruzione Secondaria di Secondo Grado del territorio, insiste sui 13 comuni del 
Vallo di Lauro e del Baianese, e rappresenta un importante punto di riferimento per la comunità 
insieme a poche altre associazioni culturali locali.  
Il patrimonio artistico e paesaggistico (Castello Lancellotti in Lauro, Anfiteatro di Avella, ecc.) offre 
grandi potenzialità che tuttavia sono sfruttate solo parzialmente. 
Gli enti locali (Comuni) sono aperti al dialogo e alla collaborazione con la scuola che però, attualmente, 
non si traduce in buone prassi e/o conferenze di servizio. 

 
Vincoli 
Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti è eterogeneo. Sono state rilevate 
problematiche di natura socio-economica e culturale legate a contesti familiari e territoriali. La 
presenza di alunni con status socio-economico basso e medio-basso, in alcuni plessi, incide sul 
successo formativo.  
La raggiungibilità delle sedi risulta particolarmente difficoltosa per gli studenti, a causa delle carenze 
del trasporto locale, con conseguenze negative sull'orientamento in entrata. 
La distanza tra i plessi di Mugnano e Avella, di circa 30 km rispetto alla sede centrale di Lauro, 
rappresenta un vincolo per una maggiore integrazione degli stakeholders. 
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SECONDA SEZIONE 

COMITATO DI MIGLIORAMENTO E GRUPPI DI PROGETTO 

 

La definizione delle persone che compongono il comitato è avvenuta sulla base delle professionalità e 
del ruolo che le stesse occupano nell’organizzazione dell’Istituzione Scolastica. 
Sono, infatti, docenti che svolgono funzioni  organizzativo-amministrative, quindi appartenenti allo 
Staff della Dirigenza.   
In particolare, si tratta di docenti con mansioni eterogenee, del Collaboratore Vicario, di un referente 
di plesso, di una delle referenti per il Polo Qualità Napoli e di FF.SS. (o membri delle relative 
Commissioni) di aree strategiche, come:  

 Orientamento in uscita e Rapporti con il territorio 
 Supporto alle attività-docenti (che promuove la formazione, lo sviluppo delle attività 

laboratoriali e della  ricerca-azione in generale).  
 Interventi e servizi per gli studenti 

Il D.S. ha ritenuto, inoltre, opportuno coinvolgere anche un rappresentante del personale di Segreteria 
nella persona del D.S.G.A. (dott.ssa Imperatore Giuliana), in quanto figura di riferimento del personale 
ATA, al fine di motivare e coinvolgere anche l’organico non-docente. 
Le scelte sopra indicate sono state dettate dalla precisa esigenza di condividere e socializzare le azioni 
di miglioramento, di monitorare in modo costante e proficuo il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati in sede di pianificazione e, soprattutto, di attuare un utilizzo razionale/ottimale delle risorse. 
 
 

RELAZIONE TRA RAV E PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

La seguente tabella evidenzia la relazione tra le criticità emerse dal RAV e le possibili azioni di 
miglioramento. 
 

Criticità Piano di miglioramento 
2. ESITI 

2.1 Risultati scolastici 
Eterogenei e con frequenti casi di demotivazione 
ad apprendere con tendenza alle devianze  

Attivazione di attività laboratoriali, per gruppi centrati su 
compito, funzionali a colmare le lacune degli studenti e 
garantire equamente il potenziamento della motivazione 
all’impegno anche in vista dell'acquisizione di competenze 
di base necessarie ad affrontare le prove nazionali e a 
migliorare i risultati scolastici. 
Progettare e valutare per competenze nell’ottica della 
spendibilità degli apprendimenti, previa la significatività 
degli stessi.  
Attivazione di percorsi seminariali (curriculari) sul tema 
della devianza minorile 

2.2 Risultati nelle prove standardizzate nazionali 
I risultati delle prove standardizzate nazionali di 
italiano e 

Esercitazioni curriculari sistematiche e mirate, come 
simulazione delle Prove Nazionali. 
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matematica si attestano ad un livello basso 
rispetto alla media regionale e nazionale e rispetto 
alle scuole con background simile. La variabilità 
dei risultati dentro le classi risulta superiore alla 
media regionale e provinciale sia nei Licei che 
negli Istituti Professionali, nei quali si 
raggiungono percentuali molto elevate di 
variabilità dei risultati delle prove di Italiano. La 
quota di studenti collocata nei livelli 1 e 2 in 
italiano e in matematica è notevolmente superiore 
alla media nazionale. 
Dalla lettura dei dai restituiti dall'Invalsi si 
presumono alcuni casi di cheating. 

Promuovere percorsi di recupero fondati su un preliminare 
recupero di motivazione e di significato per gli alunni con 
preparazione lacunosa relativa alle competenze di base 
nell'area umanistica e logico-matematica. 

2.3 Competenze chiave e di cittadinanza 
Alcuni alunni degli indirizzi professionali, 
soprattutto nel biennio, hanno difficoltà a 
comprendere la necessità del rispetto delle regole 
a causa del background socio-culturale di 
provenienza. 
Non sono stati ancora individuati 
indicatori/questionari o altri strumenti utili ad 
una più obiettiva valutazione di queste 
competenze, limitata all'osservazione del 
comportamento. 

Avvio dei consigli di classe come cabina di regia per 
l’incremento della motivazione ad apprendere, chiave di 
volta per il successo formativo di ogni alunno: docente 
responsabile dello sviluppo professionale dei coordinatori  

2.4 Risultati a distanza  
Il numero di ragazzi immatricolati all'università 
risulta esiguo 

Potenziamento dell’efficacia dell’Orientamento in Uscita. 
Implementazione di una Didattica incentrata sullo sviluppo 
delle competenze. 

3A PROCESSI - PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE 
3A.1 Curricolo, progettazione e valutazione 
Non è presente un curriculum d’istituto declinato 
sulle singole discipline per anni di corso. 

Definire il curricolo verticale in relazione alle specificità 
dell'istituto. 

Ai docenti manca una cultura della riflessività 
ciclica e la pratica della collegialità: spesso gli 
insegnanti attivano metodologie individuali di 
revisione della progettazione. 
Mancano strumenti di analisi ed auto-analisi 
dell'efficacia delle scelte adottate nella 
progettazione. 
Nella scuola risulta poco diffusa la pratica di 
elaborazione, somministrazione, correzione e 
lettura dei dati di prove comuni per classi 
parallele. 

Fare sviluppare nel personale la cultura della 
responsabilità, del controllo e della ricerca continua. 
Promuovere iniziative di formazione e sviluppo 
professionale. 
Promuovere prove sistematiche (a cadenza fissa) comuni 
finalizzate all’auto-analisi ed al miglioramento dei risultati 
nelle Prove Nazionali, e strutturate per classi parallele. 

3A.2 Ambiente di apprendimento 
La fruibilità dei sussidi multimediali e dei supporti 
didattici e tecnologici non è equo in tutte le sedi. 
Nella fattispecie, il Liceo Musicale è ancora 
sprovvisto di supporti specifici a causa del vincolo 
della sovrintendenza. La scuola, inoltre, non 
utilizza nessun margine di flessibilità oraria 
previsto dal regolamento sull'autonomia 
scolastica (DPR 275/’99 e L. 107/’15). 

Realizzazione e/o implementazione dei supporti 
informatici, delle T.I.C e delle N.E.T. 
 
Avvio dell’esercizio strategico dell’autonomia in tutte le 
forme riconosciute e nei limiti della peculiarità della 
situazione  

Le regole di comportamento sono definite ma non 
sempre le strategie adottate dalla scuola riescono 
nell'intento di promuovere le competenze sociali. 
La condivisione delle regole nelle classi è da 
migliorare. 

 Rivedere il patto educativo di corresponsabilità ed 
insistere sulle corrette dinamiche e sui modelli positivi che 
sono alla base di una civile convivenza consapevole 

3A.3 Inclusione e differenziazione 
Le difficoltà di gestione risultano accentuate 
dall'elevata presenza di alunni interessati da BES, 
in quanto la scuola insiste su un territorio 

cfr. misura di miglioramento 2.3 
Potenziamento dell’attività del G.L.I. 
Implementazione delle competenze dei docenti sui vari 
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caratterizzato da ampie sacche di povertà, 
emarginazione sociale e microcriminalità. Si rileva 
l'esigenza di maggiori risorse professionali 
finalizzate alla risoluzione di tali difficoltà. 

aspetti afferenti alla sfera dei B.E.S. 
Cooperazione con Enti Territoriali che operano nell’ambito 
dei processi di Inclusione. 
Attuare strategie finalizzate alla prevenzione del fenomeno 
della dispersione scolastica. 

Le attività di recupero/potenziamento vengono 
effettuate all'interno delle singole classi in orario 
curriculare alla fine del primo quadrimestre e, 
soltanto per alcune discipline, in orario 
extracurriculare alla fine delle attività didattiche, 
nei mesi di giugno/luglio. 
La dislocazione delle sedi non permette di 
lavorare per classi parallele. 

Sarebbe auspicabile l'attivazione di corsi di recupero extra-
curriculari, all’inizio del 2^ quadrimestre. 
Andrebbero, pertanto, potenziate le risorse economiche e 
professionali sia per attivare gli interventi di recupero che 
per poter realizzare il potenziamento degli studenti con 
particolari attitudini disciplinari. 

3A.4 Continuità e orientamento 
Parziale organizzazione e monitoraggio, delle 
attività di orientamento e continuità attraverso la 
collaborazione tra docenti di ordini di scuola 
diversi, per far emergere le inclinazioni individuali 
dei singoli alunni. 

cfr. misura di miglioramento 2.3 
Implementare l’efficacia dell’Orientamento in Entrata ed in 
Uscita. 
Ratificare Protocolli d’intesa con gli Istituti Scolastici (I.C.) 
di provenienza degli alunni e con le Università che 
accolgono i nostri studenti. 

3B PROCESSI - PRATICHE GESTIONALI E ORGANIZZATIVE 
3B.5 Orientamento strategico e organizzazione della scuola 
La definizione della mission dell'istituto e delle sue 
priorità nel POF non è sufficiente a renderle note 
all'esterno per la scarsa sensibilità delle famiglie 
al problema da parte delle famiglie. 

Sviluppo professionalità docente e progettazione flessibile 
conseguente 
 

Non sono presenti efficienti strumenti di controllo 
dei risultati in itinere e la cultura della riflessività 
ciclica e della collegialità da parte dei docenti.  
Manca un efficiente monitoraggio degli esiti dei 
progetti. 

Cfr.  Misura di miglioramento 3.B 5:  
Sviluppo professionalità docente e progettazione flessibile 
conseguente 
Somministrazione sistematica di prove per classi parallele e 
monitoraggio dei relativi esiti 
(Cfr.  Misura di miglioramento 3A.1) 

3B.6 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
Non sono presenti dati restituiti dall'Invalsi sulla 
formazione degli insegnanti.  
La cultura della ricerca continua, 
dell'aggiornamento e dello sviluppo professionale 
non è diffusa a livello d'istituto. 

Cfr.  Misura di miglioramento 3.B 5:  
Sviluppo professionalità docente e progettazione flessibile 
conseguente  
Potenziamento dell’offerta formativa per i docenti, 
nell’ambito di corsi di aggiornamento on the job (secondo 
l’ottica del life long learning) 

Manca un'accurata rilevazione delle competenze 
attraverso la raccolta e la lettura puntuale dei 
curricola del personale in servizio, funzionale ad 
una efficiente gestione delle risorse umane. 

Cfr. misura di miglioramento 3.B 5:  
Sviluppo professionalità docente e progettazione flessibile 
conseguente 
Valorizzazione delle esperienze e delle competenze che 
emergono dai profili culturali e professionali delle Risorse 
Umane. 

3B.7 Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 
Bassa partecipazione dell'istituzione a reti di 
scuola. Numero di convenzioni basso. 

Cfr.  Misura di miglioramento 3.B 5:  
Sviluppo professionalità docente e progettazione flessibile 
conseguente. 
Ratifica di protocolli di intesa per la collaborazione in rete. 

La scuola coinvolge i genitori a partecipare alle 
sue iniziative, anche se sono da migliorare le 
modalità di ascolto e collaborazione. 

Cfr.  Misura di miglioramento 3.B 5:  
Sviluppo professionalità docente e progettazione flessibile 
conseguente 
Implementare e rendere più efficaci le pratiche di 
comunicazione con gli stakeholders 

 

 
Gli OBIETTIVI STRATEGICI della progettualità espressa nel Piano di Miglioramento riguardano 
prioritariamente le seguenti aree:  

 Migliorare gli esiti delle Prove Nazionali e dei risultati scolastici degli allievi.  
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 Potenziare la motivazione ad apprendere per il successo formativo di ogni singolo allievo. 
 Promuovere lo sviluppo professionale dei docenti per innovare le pratiche didattiche e  

sviluppare la cultura della responsabilità, del controllo e della ricerca-azione continua. 
 Definire il curricolo verticale in relazione alle specificità dell'istituto e progettare e valutare 

per competenze nell’ottica della spendibilità degli apprendimenti. 
 

Le suddette aree sono in stretta interrelazione con il RAV. Le criticità che emergono dallo stesso 
riguardano, infatti, gli esiti degli alunni, come risulta dai dati restituitici dall’INVALSI, legati anche alla 
mancanza di un sistema di monitoraggio, analisi e riflessività ciclica sulle attività didattiche, nonché ad 
una cultura poco diffusa della responsabilità, dell’inclusione e della personalizzazione dell’offerta 
formativa.  
 

  INTEGRAZIONE TRA PIANO DI MIGLIORAMENTO E POF 

 

Il Piano di miglioramento prevede iniziative che serviranno a mantenere/incrementare i punti di forza 
e a migliorare gli aspetti di criticità. A tale scopo, nel POF 2015/2016, saranno previste attività 
didattiche ed educative che rispecchiano le attività evidenziate nel piano di miglioramento e, 
precisamente, si attiveranno: 

 attività laboratoriali funzionali a colmare le lacune degli studenti e garantire equamente 
l'acquisizione di competenze di base necessarie ad affrontare le prove nazionali e a migliorare i 
risultati scolastici; 

 percorsi formativi più efficaci, da realizzare anche per classi parallele; 
 corsi di formazione per docenti, volti a innovare le pratiche didattiche; 
 azioni formative rivolte agli insegnanti per realizzare/integrare il curricolo verticale e attivare 

in modo sempre più sistematico e costruttivo i dipartimenti disciplinari; 
 potenziamento delle attività legate al processo di auto-analisi; 
 monitoraggio (checking) e controllo (audit)  costanti delle azioni correttive programmate;  
 riunioni periodiche dello staff di Dirigenza 

 

QUICK WINS 

 

Di seguito si elencano le azioni di rapida attuazione e ad effetto immediato poste in essere nel periodo 
tra l’autovalutazione e la definizione del piano: 

 Implementazione del funzionamento dei Dipartimenti 
 Razionalizzazione delle aree della FF.SS. e istituzione dell’Area 6 “Qualità ed Autovalutazione” 
 Ridefinizione delle procedure di comunicazione ed informazione, Interne ed Istituzionali, di cui 

fa parte la creazione del nuovo sito-web. 
 Pubblicizzazione del R.A.V. sul sito web della scuola e nell’albo dei docenti 
 Condivisione di una nuova Identità dell’ Istituzione scolastica, che esprima e tenga assieme le 

differenti anime, espressione dei diversi territori e indirizzi; avvio della procedura per dare un 
nome alla scuola. 

 Implementazione di attività e tirocini sull’area dei B.E.S., all’interno della rete istituita con 
l’I.S.I.S. “G. Ronca” di Solofra (AV), che costituisce il nostro C.T.S. di riferimento. 

 Partecipazione ai progetti sulla “Qualità d’Aula” previsti dal Polo Qualità di Napoli; 
 Redazione di protocolli d’intesa con ordini professionali e con Enti locali 
 Costituzione di reti con altre Istituzioni scolastiche  
 Convenzione Ei-Pass per la certificazione ECDL 
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ELENCO DEI PROGETTI PROGRAMMATI 

 

1. Progetto “PITAGORA’S THEME” 
Il percorso è rivolto ai Docenti. Il progetto nasce dall’idea di una scuola che vuole andare oltre le 
discipline ed è protesa a promuovere la  “cittadinanza-attiva”.  Gli alunni, attraverso nuove strategie 
metodologiche, saranno guidati ad esprimere le proprie inclinazioni e ed a sviluppare le proprie 
potenzialità (nell’ottica di una didattica imperniata sulle competenze). 
 
2. Progetto “STRATEGIA VINCENTE” 
Il Percorso è rivolto ai Docenti ed ha le seguenti finalità: 

 Arricchimento della professionalità dei docenti  in relazione alle modifiche di ordinamento 
previste dal processo di riforma in atto 

 Sviluppo dei contenuti dell’insegnamento (saperi essenziali, curricoli disciplinari, linguaggi 
non verbali, tematiche trasversali) 

 Puntualizzazione ed implementazione della gestione metodologica dell’insegnamento 
 Integrazione delle nuove tecnologie informatiche e multimediali (T.I.C. e N.E.T.) nella didattica 
 Valutazione sistematica degli esiti formativi, articolata ed organizzata secondo le specificità 

disciplinari. 
 

3. Progetto “LA NUOVA DIDATTICA” 
Il Percorso è rivolto agli studenti. 
Attivazione di attività laboratoriali, per gruppi, funzionali a colmare le lacune degli studenti e 
garantire equamente il potenziamento della motivazione all’impegno, anche in vista 
dell'acquisizione di competenze di base necessarie ad affrontare le Prove Nazionali ed a migliorare 
i risultati scolastici.  
 

4. Progetto “MIGLIORARE LE PERFORMANCES” 
Il Percorso è rivolto a tutti gli stakeholders ed ha le seguenti finalità: 
 Elaborare strumenti condivisi per un monitoraggio sistematico dei progetti realizzati nella 

scuola 
 Rendere la progettualità d’Istituto più funzionale ai bisogni educativi e formativi dell’utenza 

Individuare indicatori di valutazione condivisi 
 Comunicare e riflettere  sugli esiti delle attività di monitoraggio al fine di ri-modulare e 

migliorare la progettualità 
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I PROGETTI DEL PIANO 
(presentati secondo un ordine di priorità) 

 
 

Titolo del progetto: PITAGORA’S THEME 
 
 
Responsabile 
del progetto:  

Dirigente Scolastico 
 Data prevista di  

attuazione definitiva: 
Maggio 2016 

 
 
Componenti del Gruppo di progetto:  Vecchiarelli Elsa  
     Galeotafiore Elisabetta 
     Scafuro Giuseppe 
 
 
 

Fase di PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE 

 

Il percorso consta di 15 ore in presenza e 25 ore on line, opportunamente certificate ai docenti 
partecipanti, in linea con le normative vigenti in materia di formazione e aggiornamento on the job. 
L’azione formativa, dunque, tenuta in front line dai formatori Andrea Iovino e Maurizio Spaccazocchi, 
determina una continua interazione con i docenti partecipanti che possono, attraverso la piattaforma, 
interagire con i due docenti chiedendo ulteriori spiegazioni e acquisendo i materiali formativi immessi 
nell’ambiente on line utilizzato per gli approfondimenti.  
Il corso attraversa l’intero spaccato curriculare e tocca tanto le discipline scientifiche quanto quelle 
umanistiche con lo scopo di far acquisire ai docenti nuove strategie didattiche per sviluppare e/o 
migliorare la “motivazione ad apprendere” degli alunni tutti. 
 
  

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjj5L2nmvDJAhVMuRQKHTKXAzoQjRwIBw&url=http://www.liceoquadri.gov.it/i-dati/vales/&psig=AFQjCNH0wIchQXfa_J2qdih4gymvQk7Z_g&ust=1450898753878916
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Budget del progetto 

 

 
Costo unitario (€) 

Quantità 
(giornate, pezzi, ecc.) Totale (€) 

Personale esperti esterni 75,00 40 3000,00 

Spese (cancelleria)   500,00 

TOTALE   3500,00 

 

Fase di DO – REALIZZAZIONE  

Responsabile dell’attuazione è il Dirigente Scolastico. Il progetto è rivolto a tutti gli insegnanti 
dell’Istituto. L’area coinvolta è la formazione on the job.  
Si auspica una partecipazione attiva ed efficace.  
 
Obiettivi Misurabili  

- Avvenuta formazione/aggiornamento di tutto il personale docente.  
- Miglioramento delle relazioni professionali tra i docenti (team working). 
 
 

Fase di CHECK – MONITORAGGIO 

Verranno attuati sistemi di monitoraggio dell’andamento del progetto, in modo da far sì che il piano 
proceda secondo quanto stabilito e, se necessario, siano introdotte le opportune modifiche. 
In particolare saranno previsti incontri tra i responsabili dei dipartimenti per condividere strategie 
comuni. 
 

Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO 

Le riunioni di aggiornamento, se necessarie, potrebbero prevedere:  
 partecipazione alle attività 

 
ATTIVITA’ 

 
RESPONSABILE 

TEMPIFICAZIONE ATTIVITA’ SITUAZIONE 
Rosso = 
attuazione non in 
linea con gli obiettivi; 
Giallo = non ancora 
avviata / in corso e in 
linea con gli obiettivi 
Verde =attuata 

 
G F M A M 

Condivisone e 
Approvazione del 
progetto da parte 

degli organi collegiali 
preposti  

Dirigente 
Scolastico 

X      

Formazione:   
- 3 moduli da 4 

ore ciascuno 

Esperti esterni  X X    

Formazione: 25 ore 
on line 

Tutti i docenti    X X   

Formazione: 
- 3 ore in 

presenza 

Esperti esterni     X  

Valutazione del 
feedback (questionari 

di gradimento) 

Rivolti a: docenti     X  
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 lezioni apprese e questioni da risolvere  
 revisioni dell’approccio descritto e ragioni che le determinano  
 revisioni del piano di deployment descritto e ragioni che le determinano  
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Titolo del progetto: STRATEGIA VINCENTE 
 
 
Responsabile 
del progetto:  

Dirigente Scolastico 
 Data prevista di  

attuazione definitiva: 
Maggio 2016 

 
 
Componenti del Gruppo di progetto:  Vecchiarelli Elsa  
     Galeotafiore Elisabetta 
     Scafuro Giuseppe 
 
 
 

Fase di PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE 

 

Attraverso questo percorso, si intende coinvolgere i docenti in un iter di formazione sulla 
progettazione didattica per competenze, interrogandosi sulle seguenti questioni cruciali:  
-  quali tipi di conoscenze ed abilità sono imprescindibili nello sviluppo delle competenze  
- quali percorsi di insegnamento/apprendimento (lezione frontale, flipped classroom e didattica 
ribaltata, metodo zetetico, learning by doing, apprendimento peer to peer, peer tutoring, cooperative e 
collaborative learning, role playing, problem solving, e-learning…) sono più efficaci affinchè ogni 
studente divenga consapevole del proprio apprendimento, autonomo nell’implementarlo, responsabile 
nel ricostruirne il senso e le motivazioni.  
Si prevedono almeno due lezioni plenarie, da parte di docenti esperti, su:  
- didattica per competenze: cosa cambia rispetto alla didattica tradizionale  
- profilo dello studente basato sulle competenze (ex Indicazioni Nazionali per il curricolo)  
I destinatari verranno stimolati dalle sollecitazioni avute durante gli incontri e creeranno gruppi di 
approfondimento per modificare/innovare la propria azione didattica e per stilare, a fine corso, il 
profilo dello studente in uscita dalla Scuola Secondaria di 2^ grado.  
Si prevede, pertanto, un miglioramento ed un’innovazione nelle pratiche didattiche.   
Il progetto è rivolto a tutti i docenti dell’istituto che, dopo le lezioni plenarie, si riuniranno in 
dipartimenti per condividere le strategie (focus groups e benchmarking interno). 
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Budget del progetto 

 

 
Costo unitario (€) 

Quantità 
(giornate, pezzi, ecc.) Totale (€) 

Personale esperti esterni 80,00 12 960,00 

Spese (cancelleria)   500,00 

Spese dirette   150,00 

TOTALE   1610,00 

 

 
Fase di DO – REALIZZAZIONE  

Responsabile dell’attuazione è il Dirigente Scolastico. Il progetto è rivolto a tutti gli insegnanti 
dell’Istituto, che si suddivideranno, poi, in gruppi di lavoro. L’area coinvolta è la formazione on the job.  
Si auspica una partecipazione attiva ed efficace, in vista della creazione del curricolo verticale 
d’Istituto, prevista per il successivo Anno Scolastico, basato sulle competenze acquisite dagli studenti.  
 
Obiettivi Misurabili  
- Avvenuta formazione/aggiornamento di tutto il personale docente sulla didattica per competenze, 
con ricaduta sull’azione didattica quotidiana (incontri plenari di spiegazione e di restituzione, a piccoli 
gruppi con compiti operativi)  
- Creazione e consolidamento degli scambi professionali tra docenti afferenti allo stesso dipartimento.  
 
 

 
ATTIVITA’ 

 
RESPONSABILE 

TEMPIFICAZIONE ATTIVITA’ SITUAZIONE 
Rosso = 
attuazione non in 
linea con gli obiettivi; 
Giallo = non ancora 
avviata / in corso e in 
linea con gli obiettivi 
Verde =attuata 

 
G F M A M 

Condivisone e 
Approvazione del 
progetto da parte 

degli organi collegiali 
preposti  

Dirigente 
Scolastico 

X      

Individuazione degli 
esperti esterni 

Dirigente 
Scolastico 

 X     

Formazione:   
- didattica per 

competenze (6 

ore) 

- Curricolo (6 

ore) 

Esperti esterni  X X X   

Riunioni 
dipartimentali per 

condivisione attività 

Tutti i docenti 
divisi per 

dipartimento 

  X X   

Riunione  
dipartimentale 

Docenti 
coordinatori dei 

dipartimenti 

    X  

Valutazione del 
feedback (questionari 

di gradimento) 

Rivolti a: docenti     X  
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Fase di CHECK – MONITORAGGIO 

Verranno attuati sistemi di monitoraggio dell’andamento del progetto, in modo da far sì che il piano 
proceda secondo quanto stabilito e, se necessario, siano introdotte le opportune modifiche. 
In particolare saranno previsti incontri tra i responsabili dei dipartimenti per condividere strategie 
comuni. 
 
 
 

Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO 

Le riunioni di aggiornamento, se necessarie, potrebbero prevedere:  
 partecipazione alle attività 
 lezioni apprese e questioni da risolvere  
 revisioni dell’approccio descritto e ragioni che le determinano  
 revisioni del piano di deployment descritto e ragioni che le determinano  
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Titolo del progetto: LA NUOVA DIDATTICA 
 
 
Responsabile 
del progetto:  

Dirigente Scolastico 
 Data prevista di  

attuazione definitiva: 
Maggio 2016 

 
 
Componenti del Gruppo di progetto:  Iolanda Bonavita FS 3 
     Docente dell’organico del potenziamento (da nominare) 
     Nappa Antonella 
     Ciotola Antonella 
     Bianco Angelo 
     Carlo Celoro:  coord. dipartimento di Matematica 
     Annarita Correale:  coord. dipartimento di Italiano 

Rosalba Santaniello:  coord. dipartimento di Italiano 
 
 

Fase di PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE 

Il progetto nasce dall’esigenza di attuare azioni di recupero e potenziamento, per gruppi centrati su 
compito, funzionali a colmare le lacune degli studenti e garantire equamente il consolidamento della 
motivazione all’impegno, anche in vista dell'acquisizione di competenze di base necessarie ad 
affrontare le Prove Nazionali ed a migliorare i risultati scolastici. 
Saranno promossi percorsi di recupero fondati su una preliminare riscoperta di motivazione e di 
significato per gli alunni con una preparazione lacunosa relativa alle competenze di base nelle aree 
Umanistica e Logico-matematica. 
Il progetto è rivolto agli alunni delle classi Seconde dell’Istituto. 
Le discipline coinvolte sono Italiano e Matematica. 
 
Fase di DO – REALIZZAZIONE  

 

Responsabile dell’attuazione è il Dirigente Scolastico. Il progetto è rivolto agli alunni delle Seconde 
classi. 
Saranno attivati 4 corsi di formazione di 20 ore ciascuno, per ogni plesso dell’istituto (in totale 8 per 
matematica e 8 per italiano). 
I corsi, dove possibile, saranno antimeridiani ed articolati in 10 incontri da 2 ore. 
 
Obiettivi Misurabili  

 Miglioramento delle performances nelle Prove Invalsi e nella competenza della scrittura e del 
parlato. 

 Diminuzione della varianza interna alla classe, attraverso politiche di personalizzazione 
dell'insegnamento.  

 Maggiore omogeneità tra i plessi. 
 

 
ATTIVITA’ 

 
RESPONSABILE 

TEMPIFICAZIONE ATTIVITA’ SITUAZIONE 
Rosso = 
attuazione non in 
linea con gli obiettivi; 
Giallo = non ancora 
avviata / in corso e in 
linea con gli obiettivi 
Verde =attuata 

 
G F M A M 

Condivisone e 
Approvazione 

del progetto da 
parte degli 

organi collegiali 
preposti  

 

Dirigente 
Scolastico 

X      

Individuazione 
dei destinatari 

TUTTI gli alunni 
delle classi 

 X     
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Budget del progetto 

 
Costo unitario (€) 

Quantità 
(giornate, pezzi, ecc.) Totale (€) 

Personale ATA 12,50 160 2000,00 

Personale docente   - 

Spese   500,00 

TOTALE   2500,00 

 
 
Fase di CHECK – MONITORAGGIO 

Le azioni di monitoraggio, finalizzate a verificare lo stato di avanzamento del progetto e ad effettuare 
eventuali aggiustamenti, mireranno alla rilevazione dell’attività svolta, della frequenza dei corsisti, 
all’indice di gradimento del corso ed alla valutazione del risultati raggiunti.  
Il checking sarà curato dal Comitato di Miglioramento - gruppo RAM (ricerca/azione/monitoraggio) e 
si articolerà in tre fasi:  
1. Iniziale  
2. In itinere  
3. Finale (ex post)  
Verrà effettuata, in particolare, la verifica dell’impatto dell’intervento sulle competenze dei corsisti e la 
valutazione del corso attivato secondo i seguenti criteri:  

 pertinenza tra obiettivi e strategie,  
 conformità di obiettivi e metodi, efficacia dei risultati rispetto agli obiettivi,  
 efficienza nell’uso delle risorse,  
 opportunità dell’intervento.  

Per valutare l’efficacia didattica ci si avvarrà di:  
- Schede di rilevamento della situazione di partenza  
- Schede di rilevamento della competenze maturate in uscita  
- Questionari di gradimento  
 
Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO 

Qualora dalle azioni di monitoraggio emergano problemi relativi all’assiduità della frequenza, alla 
soddisfazione dei partecipanti, agli esiti delle verifiche in itinere, si procederà alla revisione dell’azione 
didattica al fine di renderla maggiormente rispondente ai bisogni formativi degli studenti. Si 
attueranno delle attività di ricerca delle cause di eventuali risultati insoddisfacenti, al fine di adottare 
tutti gli opportuni interventi di correzione e miglioramento. A tal fine, il gruppo RAM produrrà un 
report di riesame da condividere con tutte le figure coinvolte. In particolare, l’audit  verrà effettuato 

della formazione 
in base ai 

risultati della 
valutazione 

quadrimestrale 

Seconde 

Formazione  
(160 ore per 

Italiano e 160 
ore per 

Matematica) 

Docente di 
Potenziamento 

ancora da 
nominare 

Nappa Antonella 
Ciotola Antonella 

Bianco Angelo 

 X X X X  

Monitoraggio 
della fase di 

formazione con 
diffusione di 

risultati  

Questionari rivolti 
agli alunni 

(realizzati dal 
Comitato per il 
Miglioramento) 

    X  
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sulla frequenza, sul rispetto dei tempi previsti, sulla adeguata scelta dei formatori, sulla ricaduta 
positiva sul curriculum scolastico.   
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Titolo del progetto: MIGLIORARE LE PERFORMANCES 
 
 
 
Responsabile 
del progetto:  

 
Dirigente Scolastico 

 Data prevista di  
attuazione definitiva: 

Settembre 2016 

 
 
Componenti del Gruppo di progetto:  Membri del Comitato di Miglioramento 

 
 
 

Fase di PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE 

 

Il problema di fondo da affrontare attraverso il progetto di seguito descritto è rappresentato dal fatto 
che la progettazione didattica è ancora condotta in maniera individualista e il sistema di verifica non è 
consolidato in modo oggettivo o non è sempre finalizzato ad innescare un vero processo di analisi 
degli errori, di revisione (con applicazione di strategie differenti), di monitoraggio e socializzazione dei 
risultati ottenuti. Pochi, infatti, sono i momenti di comunicazione e condivisione di scelte 
didattico/metodologiche comuni. 
Il seguente progetto nasce dalla necessità del nostro Istituto di trovare strategie adatte a sensibilizzare 
i portatori di interesse ad una maggiore attenzione e partecipazione ai momenti di verifica per il 
miglioramento. 
Inoltre, con tale progetto, si vuole introdurre un sistema di rilevazione costante della soddisfazione 
degli stakeholders (docenti, alunni, personale ATA e genitori), secondo dei modelli sistemici 
standardizzati. In tal modo, sarà possibile, negli anni, ricostruire un trend per valutare l’efficienza e 
l’efficacia delle perfomances dell’Istituto e diagnosticare i punti di debolezza (problem setting), per poi 
procedere con incisivi interventi di miglioramento. In questo modo sarà compito dell’istituzione nella 
fase successiva rimodulare i processi attivati per raggiungere tali risultati laddove si presenteranno 
aree di miglioramento particolarmente significative. 
E’ prevista, pertanto, l’implementazione di una “indagine” sistemica e sistematica per la rilevazione 
della soddisfazione degli stakeholders, in un arco temporale pre-definito. Gli strumenti elaborati 
prevedono un questionario di audit, rivolto ad alunni, famiglie e personale. Si tratta, dunque, di un 
doppio canale di raccolta di dati: da un lato, ci sono i “clienti” (famiglie e/o alunni) che del servizio 
fruiscono direttamente, dall’altro dirigenti, docenti e non docenti che, da canto loro, forniscono il 
servizio atteso. 
Si otterrà, così, una visione globale e sistemica dell’universo dell’Istituto. 
I destinatari del progetto sono: 
- personale docente 
- personale ATA 
- alunni 
- famiglie 
I benefici di tale progetto ricadranno sul personale, sulle famiglie e sugli alunni, perché qualsiasi 
iniziativa di miglioramento successiva sarà calibrata sulle necessità emerse in corso d’opera e dal 
processo di audit. 
 

 

Fase di DO – REALIZZAZIONE  

 

Responsabili dell’attuazione del progetto sono i componenti del Gruppo di Progetto. 

Il progetto, come già detto, è rivolto a tutto il personale della scuola (docente e non docente), alle 

famiglie e agli alunni. La customer satisfaction mira a favorire una riflessione sulle seguenti aree di 

attività della scuola: 

 Processo biunivoco di insegnamento/apprendimento 

 Ampliamento dell’offerta formativa 

 Benchmarking interno ed esterno 
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 Qualità e trasparenza dei servizi amministrativi 

 Utilizzo degli spazi, delle aree attrezzate e degli strumenti 

L’attuazione del progetto prevede le seguenti fasi: 

 Individuazione dei sottocriteri di indagine sulla base degli obiettivi generali della scuola 

 Elaborazione dei questionari per alunni, famiglie e personale 

 Somministrazione del questionario 

 Tabulazione dei dati 

 Analisi critica dei risultati e diffusione degli stessi mediante tutti i possibili mezzi di 

comunicazione 

 Utilizzo dei risultati per l’elaborazione del P.O.F. per l’A.S. 2016/’17. 

Per ciascuna delle suddette fasi il gruppo di lavoro predisporrà dei documenti formali che faranno 

parte integrante del progetto. In particolare, per i questionari si elaboreranno domande relative alle 

aree di indagine con risposte codificate che permetteranno di esprimere il grado di soddisfazione dei 

destinatari.  

Al termine del progetto le attività implementate diventeranno un valido strumento per: 

 misurare azioni e comportamenti inerenti le leadership e il personale 

 valutare l’uso delle risorse di varia tipologia; 

 diffondere tra le Risorse Umane l’applicazione del P.D.C.A.; 

 pianificare, progettare e gestire il miglioramento del processi reinterpretando le aspettative di 

tutti gli stakeholders. 

Affinché il progetto assuma la giusta valenza, sarà avviato un piano di diffusione dello stesso a tutti i 

livelli: 

 Collegio dei Docenti a Gennaio, per la presentazione del P.d.M. 

 Riunione del personale non docente per la medesima presentazione 

 Consegna di una scheda sintetica illustrativa del progetto a tutti i genitori 

 Pubblicazione di tutti i materiali sul sito-web della scuola 

In tal modo, tutti gli stakeholders si sentiranno coinvolti nel P.d.M., consapevoli che i risultati rilevati 

verranno resi noti. 

Indicatori di misura della diffusione del progetto sono: 

- % dei docenti presenti agli incontri collegiali (almeno l’90%); 

- % del personale presente alle riunioni (almeno l’80%); 

- % dei genitori presenti alle assemblee (almeno il 80%). 

 

 
ATTIVITA’ 

 
RESPONSABILE 

TEMPIFICAZIONE 
ATTIVITA’ 

SITUAZIONE 
Rosso = 
attuazione non in linea 
con gli obiettivi; 
Giallo = non ancora 
avviata / in corso e in 
linea con gli obiettivi 
Verde =attuata 

 
G F M A M G S 

Individuazione dei 
sottocriteri 
d’indagine 

Dirigente Scolastico e 
Comitato di 

Miglioramento 

X        

Diffusione del P.d.M. 
con 

incontri collegiali ed 
assemblee 

del personale. 
 Consegna di una 

scheda sintetica ai 

Comitato di 
Miglioramento 

X X       
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Budget del progetto 

 
Costo unitario (€) 

Quantità 
(giornate, pezzi, ecc.) Totale (€) 

Personale    - 

Spese (cancelleria)   1000,00 

TOTALE   1000,00 

 

 

Fase di CHECK – MONITORAGGIO 

 

La realizzazione del progetto prevede da parte del gruppo RAM, delle attività di monitoraggio di tutte 

le fasi in cui esso è articolato al fine di verificare l’efficacia delle azioni implementate ed effettuare 

eventuali aggiustamenti in corso di progettazione qualora se ne ravvisasse la necessità. 

Il monitoraggio avverrà con incontri periodici mensili del Gruppo di progetto, per monitorare lo stato 

di avanzamento del progetto stesso in relazione alle attività successive, utilizzando come indicatore 

prioritario il rispetto dei tempi di lavoro prefissati considerata anche la programmazione temporale 

per ultimare il progetto. 

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati sarà richiesto l’intervento dei singoli responsabili di 

ciascuna attività che attraverso documenti formali indicheranno quanto e come il lavoro viene 

recepito e condiviso da tutti i portatori di interesse coinvolti. 

 
 

Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO 

 

Sulla base dei risultati emersi negli incontri periodici programmati (almeno una volta al mese) da 

parte del gruppo di miglioramento, saranno adottate, ove necessario, iniziative di modifica e 

miglioramento del progetto stesso. Gli incontri previsti sono finalizzati non solo a monitorare lo stato 

di avanzamento delle singole attività, ma anche ad articolare, eventualmente, una diversa declinazione 

della tempistica e dell’approccio complessivo, alla luce di possibili evidenze che dovessero rendere 

necessaria la ridefinizione del processo di miglioramento. 

genitori 
Elaborazione 

questionario alunni 
Comitato di 

Miglioramento 
   X     

Elaborazione 
questionario 

famiglie 

Comitato di 
Miglioramento 

   X     

Elaborazione 
questionario 

personale 

Comitato di 
Miglioramento 

   X     

Somministrazione 
questionari 

Comitato di 
Miglioramento 

    X    

Tabulazione dati Comitato di 
Miglioramento 

     X   

Analisi critica dei 
dati 

Comitato di 
Miglioramento 

     X   

Diffusione dei 
risultati 

Comitato di 
Miglioramento 

     X   

Utilizzo dei risultati 
per 

l’elaborazione del 
P.O.F. per l’A.S. 

2016/’17 

F.S. Area 1 
(“Elaborazione P.O.F.”) 

per l’A.S. 2016/’17 

      X  
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Lo step più importante di riesame e miglioramento ricadrà nella prima decade di Settembre; in questa 

fase, infatti, saranno utilizzati tutti i risultati di audit per l’elaborazione del P.O.F. per l’A.S. 2016/’17. 
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TOTAL QUALITY MANAGEMENT   (T.Q.M.) 
 

PRINCIPI DI 
GESTIONE 

PER LA QUALITÀ 
 

(ex UNI EN ISO 9004:2000  
e 9001:2008) 

 
ESITI POSITIVI: 

PUNTI DI FORZA 

 
ESITI NEGATIVI: 

CRITICITA’ 
RILEVATE 

 
PROCESSI  
ATTUATI  

 
PROCESSI 
PREVISTI 

 

 

 

ORIENTAMENTO  

AL CLIENTE  

(Stakeholders primari) 

 

 

 Rilevamento dei 
bisogni formativi 
degli allievi (ad 
inizio Anno 
Scolastico) 

 Adesione a Concorsi 
e Progetti di varia 
tipologia 

 

 

 Scarsa attitudine alla 
progettazione del 
lavoro per classi 
parallele (e relative 
Verifica e Valutazione) 

 Inadeguatezza del 
curricolo verticale 

 Inadeguatezza 
dell’aspetto 
comunicativo  

 Disposizione di Piani di 
Lavoro uniformi, 
incentrati sulla prassi 
didattico-formativa 

 Offerta Formativa 
realizzata attraverso 
Metodologie varie, 
finalizzate ad una 
Didattica Personalizzata 

 Costituzione di un G.L.I. 
ben articolato 

 Realizzazione di percorsi 
tematici dedicati ad 
aspetti propri del mondo 
giovanile 

 Adesione ai percorsi 
formativi legati all’A.S-L 

 Adesione ai percorsi 
formativi rivolti agli 
studenti, attivati dal Polo 
Qualità Napoli 

 Rilevamento dei bisogni 
formativi degli studenti 
del territorio 
(Orientamento in 

 Rilevamento in itinere dei bisogni 
formativi degli allievi  

 Implementazione della Didattica 
Personalizzata ed Inclusiva (sia 
nell’ottica del potenziamento delle 
eccellenze che del recupero delle 
insufficienze) 

 Potenziamento della Didattica per 
Competenze 

 Potenziamento della Didattica che 
prevede l’utilizzo di TIC e NET 

 Offerta Formativa variabile e/o 
potenziata, sulla base della quota di 
autonomia 

 Implementazione dell’adesione a 
Concorsi e Progetti  

 Implementazione dell’attività della 
FS-Area 3 e del GLI (per alunni 
interessati da BES, nelle molteplici 
forme) 

 Potenziamento del lavoro dei 
Dipartimenti (soprattutto 
nell’ottica di una didattica 
condivisa, sia nel curricolo 
orizzontale che verticale) 

https://it.wikipedia.org/wiki/ISO
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ingresso) 
 Rilevamento delle 

attitudini degli alunni 
dell’ultimo anno 
(Orientamento in Uscita) 

 Ampliamento del sito-
web dell’Istituto (per la 
componente Alunni-
Genitori) 

 Questionari sistematici di 
monitoraggio sulla Customer 
Satisfaction 

 Potenziamento del supporto 
informatico e delle tipologie di 
Comunicazione 

 

 

 

LEADERSHIP 

 
 
 

 Efficienza delle 
Figure di Staff 

 Organigramma 
sufficientemente 
articolato 

 Avvicendamento di 
Dirigenti e Reggenti, 
nei precedenti AA.SS. 

 Inadeguatezza e 
disomogeneità dei 
processi di gestione, 
anche a causa della 
collocazione 
territoriale dei plessi 

 Figure di Staff dislocate 
su plessi 
territorialmente 
distanti 

 

 Figure di Staff  - 
Collaboratori, Referenti 
di plesso e Coordinatori, 
selezionate sulla base di 
criteri oggettivi e 
trasparenti   

 Figure di Staff  - FF.SS.  
selezionate sulla base di 
un vaglio oggettivo delle 
candidature  

 Membri delle varie 
Commissioni nominati 
salvaguardando un’equa 
distribuzione tra i vari 
plessi 

 Riunioni periodiche 
dello Staff, al fine di 
favorire il benchmarking 
interno ed il team 
working 

 Costituzione di un 
“Comitato per il 
Miglioramento e per la 
Qualità”, composto da 
professionalità 

 Valutazione accurata dei curricula 
delle H.R. per l’identificazione di 
adeguate figure di Staff e per la 
creazione di un Organigramma 
funzionale 

 Potenziamemento delle attività del 
G.A-V 

 Potenziamento del team working e 
del benchmarking interno tra le 
varie figure di Staff 

 Nomina di un Comitato per l’Audit, 
su differenti aree di interesse 
(didattica, gestione, 
organizzazione, etc.) 

 Audit sistematico dei risultati 
perseguiti dallo Staff, in termini di 
efficacia ed efficienza, da parte del 
D.S. 
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eterogenee 
 

 

 

COINVOLGIMENTO  

DEL PERSONALE 
 
 

 Equo bilanciamento 
tra Diritti e Doveri 
delle H.R. 

 Inadeguatezza 
dell’aspetto 
comunicativo (anche a 
causa della non agevole 
dislocazione geografica 
dei plessi) 

 Benchmarking interno 
non sempre adeguato 

 Team working non 
sempre realizzato 
(specie e livello 
dipartimentale) 

 Inadeguata 
collaborazione per la 
realizzazione di un 
efficace processo di 
auto-valutazione 

 

 

 Adeguata gestione delle 
H.R.. e relativa 
motivazione 

 Partnership con il Polo 
Qualità Napoli  

 Adesione a progetti di 
varia tipologia 

 Ampliamento del sito-
web dell’Istituto (per la 
componente Docenti) 

 Adeguata gestione delle 
nuove figure dei Docenti 
dell’organico di 
Potenziamento 

 

 Valutazione accurata dei curricula 
delle H.R., al fine di realizzare un 
adeguato processo di 
valorizzazione delle professionalità 

 Potenziamento del team working e 
del benchmarking interno 

 Attivazione di focus groups  su 
criticità e/o su best practices 

 Questionari di monitoraggio, rivolti 
agli stakeholders interni, sulla 
percezione dei vari aspetti legati al 
contesto-scuola nella sua globalità 

 Implementazione del processo di 
auto-valutazione (secondo 
un’ottica legata all’autoefficacia) 

 Potenziamento del supporto 
informatico e delle tipologie di 
Comunicazione 

 

 

 

APPROCCIO  

PER PROCESSI 
 

 Per il corrente A.S., è 
in atto un processo 
di stabilizzazione 
nelle varie aree di 
interesse (Dirigenza, 
Personale Docente e 
Personale ATA), 
grazie soprattutto 
alla titolarità del 
nuovo Dirigente 
Scolastico 

 Per i precedenti AA.SS., 
l’istituto ha risentito 
dell’avvicendarsi di 
figure dirigenziali e 
reggenti, per cui alcuni 
aspetti legati ai vari 
processi non sono 
ancora omogenei e ben 
definiti.  

 Dinamicità ed efficacia 
dei processi di 
Management/gestione 
(realizzati dal D.S.) 

 Potenziamento in fieri 
dei processi di supporto 
(realizzati dal Personale 
ATA ed Informatico) 

 Arricchimento in fieri dei 
processi di realizzazione 
del prodotto/servizio 
(ad opera del Personale 
Docente) 

 Realizzazione consolidata dei 
processi di management/gestione, 
grazie alla continuità professionale 
del D.S. 

 Maggiore articolazione dei processi 
di supporto, grazie a figure 
professionali aggiornate 

 Potenziamento dell’efficacia dei 
processi di realizzazione del 
prodotto/servizio, grazie 
all’aggiornamento professionale 
del Personale Docente 

 Potenziamento dell’efficacia dei 
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 Processi di realizzazione 
del prodotto/servizio 
curati anche dai Docenti 
dell’organico di 
Potenziamento  

processi di realizzazione del 
prodotto/servizio, grazie a Risorse 
Umane selezionate sulla base dei 
bisogni didattico-formativi ed 
organizzativo-gestionale declinati 
nel P.T.O.F. 

 

 

 

APPROCCIO 

SISTEMICO ALLA 

GESTIONE 
 
 
 

 Realizzazione di un  
   R.A-V  esauriente ed 

oggettivo, con 
relativa 
individuazione delle 
criticità e delle 
priorità (problem 
setting) 

 

 Redazione di un P.O.F. 
da ampliare e 
perfezionare 
ulteriormente 

 Realizzazione di un PdM 
ben articolato, 
supportato da sistemi di 
gestione quali il TQM,  il 
ciclo PDCA ed il 
Diagramma causa-effetto 
di Ishikawa  

 Realizzazione di un PdM 
in linea con le criticità e 
le priorità emerse dal 
R.A-V 

 

 Ulteriore 
Ampliamento/Approfondimentode
l PdM 

 Utilizzo regolare (nelle molteplici 
aree di gestione) di sistemi di 
management, quali: TQM, ruota di 
Deming - ciclo PDCA, Diagramma 
causa-effetto di Ishikawa, etc. 

 Sistema di monitoraggio degli esiti 
(previsto in differenti fasi dell’A.S.) 
e conseguente eventuale 
rimodulazione dei processi 

 Realizzazione di un P.T.O.F. ampio, 
articolato e perfettamente in linea 
con il R.A-V ed il PdM 

 
 
MIGLIORAMENTO 
CONTINUO  

 
 

 Scarna Offerta 
Formativa rivolta al 
Personale  

 Adesione ai percorsi 
formativi rivolti ai 
docenti, attivati dal Polo 
Qualità Napoli 

 Attivazione di Corsi di 
Aggiornamento on the 
job 

 

 Implementazione dei Corsi di 
Aggiornamento on the job 

 Innovazione professionale, 
soprattutto a livello metodologico-
operativo 

 Piani sistematici di Verifica e 
Valutazione (in itnere ed ex post ) di 
esiti e relativi processi, (in linea 
con le procedure di valutazione ed 
auto-valutazione) 

 

 

 Rilevamento dei 
bisogni formativi 
degli allievi (ad 

 Inadeguatezza della 
prassi e degli strumenti 
legati all’analisi 

 Predisposizione 
preliminare di strumenti 
incisivi di analisi interna 

 Analisi sistematica del feedback 
dell’utenza (stakeholders primari), 
in termini di indice di 
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DECISIONI BASATE  

SUI DATI DI FATTO 
 
 

inizio Anno 
Scolastico) 

 

sistematica del 
feedback dell’utenza e 
delle H.R. 

ed esterna (ad esempio, 
questionari di Audit). 

soddisfazione. 
 Analisi dell’indice di soddisfazione 

degli stakeholders interni. 
 Auto-diagnosi nelle performances 

(risultati perseguiti a livello 
didattico, organizzativo e 
produttivo, in termini di efficacia 
ed efficienza), in varie fasi dell’A.S. 

 

RAPPORTI DI 

RECIPROCO 

BENEFICIO CON I 

PARTNERS 
 
 

 
 

 Inefficace rete di 
cooperazione 

 Attivazione di Protocolli 
di Intesa con Enti locali 
territoriali (di tipologia 
eterogenea) 

 Partnership con 
Istituzioni afferenti al 
MIUR 

 Adesione a vari percorsi 
realizzati da scuole in 
rete 

 Implementazione delle 
Partnerships 

 Potenziamento del cooperative 
working con scuole in rete 
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DIAGRAMMA CAUSA-EFFETTO DI ISHIKAWA 
 

                        ORGANIZZAZIONE                                        RISORSE UMANE 
 

- Difficoltà gestionali dovute alla non agevole   

dislocazione territoriale dei plessi                                         -    Docenti non sempre propensi al processo di auto-valutazione 
- Docenti non sempre inclini al team working, soprattutto a livello  

-  Processi di supporto (a cura del personale ATA                dipartimentale e per classi parallele 
    e dal personale Informatico) da perfezionare  

-  Processi di realizzazione del prodotto/servizio 
 (a cura dei Docenti) da migliorare       
 

 
 
 
 

- Strumenti non sempre adeguati per la                           - Aggiornamento on the job  
                                                                                    Comunicazione  (interna ed esterna)                                 da potenziare (sia in campo 

- Strumenti non adeguati per  il processo di                           didattico-formativo che 
auto-valutazione                                                                        organizzativo-gestionale) 

- Mancano strumenti efficaci per il rilevamento              -  Approccio sistemico alla gestione  
                                                                       del Feedback e per l’Audit                                                    da implementare            
                                                                       (sia a livello interno che esterno) 

 
 

                                                      

                                                    STRUMENTI                                                      METODI 
 

 

EFFETTI 
Inadeguatezza  della 
comunicazione esterna e del 
benchmarking interno  
Processo di auto-valutazione e 
di Monitoraggio  non esauriente  
Prassi didattico-metodologica e 
profilo organizzativo-gestionale 
non soddisfacenti 
Motivazione e Sviluppo delle 
Risorse Umane da 
implementare 
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TERZA SEZIONE 
STEP 8 --‐ COMUNICARE IL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 
Il piano di miglioramento e le azioni (da monitorare e implementare) saranno comunicati e resi 
pubblici a tutti gli stakeholders  attraverso riunioni collegiali (con l’ausilio di slide in sede di consigli di 
classe e di riunioni collegiali ) e pubblicazione sul sito web della scuola (albo digitale) 
 
 

 

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 
stakeholders interni ed 
esterni 

Portatori di interesse Riunioni collegiali e sito web 

Durante il 
monitoraggio 

Avanzamento del PDM Portatori di interesse Riunioni collegiali e sito web 

A conclusione dei progetti 
Risultati finali – eventuali 
ricadute sui portatori di 
interesse 

Portatori di interesse Riunioni collegiali e sito web 
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