
 

 

  



PROGETTO CAF 

Autovalutazione e miglioramento 

 

Per garantire un’autovalutazione sempre più efficace e orientata al miglioramento continuo, l’istituto ha 

aderito (delibera n. 6 - Collegio Docenti del 17/01/2013) al progetto Miglioramento delle performance 

delle istituzioni scolastiche sul modello CAF, (CAF per MIUR) realizzato a cura del Centro risorse nazionale 

CAF (CRCAF) del Dipartimento della Funzione Pubblica, gestito da FormezPA (Centro servizi, assistenza, 

studi e formazione per l'ammodernamento delle Pubbliche Amministrazioni). 

Il modello CAF è uno strumento di Total Quality Management, ossia un approccio di lavoro orientato al 

miglioramento, a livello globale, delle attività e dei risultati di un’organizzazione. 

Nell’anno scolastico 2012/2013, sono state portate a termine una prima fase di formazione del personale e 

la seconda tappa del percorso che ha condotto alla stesura del Rapporto di autovalutazione (RAV), 

documento che analizza punti di forza e punti di debolezza di ogni settore e ambito dell’organizzazione.  

Nell’anno in corso, si è passati alla terza fase, al fine di procedere all’elaborazione del Piano di 

miglioramento. In seguito all’analisi degli esiti dell’indagine di autovalutazione e in funzione degli obiettivi 

strategici della scuola e delle condizioni abilitanti per il raggiungimento degli stessi, sono state, in seguito, 

individuate possibili azioni di miglioramento mirate. Tenendo conto delle proposte già espresse nel RAV, e 

di quelle emerse in appropriati incontri di comunicazione degli esiti dell’autovalutazione al personale, sono 

state individuate iniziative volte al miglioramento delle performance dell’organizzazione. 

Le iniziative ritenute prioritarie, sulle quali si è scelto di elaborare progetti ad hoc, sono di seguito elencate. 

1. Interventi per migliorare il successo formativo degli alunni.  

2. Interventi per migliorare la gestione delle informazioni e della conoscenza e la cultura della 
comunicazione.  

3. Interventi per l’ingegnerizzazione di un sistema di archiviazione e interconnessione di dati e 

risultati.  

Nel Piano di miglioramento, tali iniziative d’intervento sono state tradotte in tre progetti strutturati per 

rispondere ai bisogni emersi attraverso il processo di autovalutazione, in coerenza con le finalità e le azioni 

strategiche intraprese dalla scuola negli anni. 

1. Progetto “Ci sono anch’io”. Attraverso la formazione del personale docente coinvolto e la 

sperimentazione di nuove metodologie didattiche, s’intende costruire l’ambiente e le situazioni di 

apprendimento che offrano un approccio al sapere differente da quello consueto, contribuendo da un lato 

a far acquisire agli alunni in difficoltà conoscenze, abilità e competenze essenziali, dall’altro a promuovere 

un’adeguata autostima. Il progetto ha lo scopo, dunque, di proporre un metodo di studio rispettoso delle 

inclinazioni di ciascuno per far sperimentare situazioni di successo per tutti gli allievi, in particolare per 

quelli con difficoltà.  

2. Progetto “Comunicare per migliorare”. Il progetto si propone di implementare l’uso del sito web 

della scuola e della posta elettronica per una sistematica e ragionata archiviazione delle informazioni e una 

loro più agevole consultazione, e per la possibilità di interconnettere il personale e gli altri portatori di 

interesse in una rete informativa sempre più capillare ed efficiente. Il sito della scuola può, inoltre, 



rappresentare un’importante interfaccia con i principali stakeholder che, disponendo di un servizio 

informativo più efficiente, possono acquisire maggior consapevolezza degli obiettivi strategici della scuola, 

dei metodi e strumenti utilizzati per attuarli, delle attività svolte e dei materiali prodotti.  

3. Progetto “La scuola a sistema”. Il progetto ha lo scopo di migliorare l’archiviazione, la 

consultazione e il confronto di dati e risultati di sistema che non sono allo stato interconnessi e disponibili 

on demand, in modo da renderli proiettivi e proattivi in ordine ai processi organizzativi e gestionali della 

scuola. La soluzione proposta garantisce l’efficiente messa in rete dei principali dati riguardanti l’attività 

della scuola, nonché la loro aggregazione e disaggregazione sulla base di possibili interrogazioni. 

Il Piano di Miglioramento, strutturato per rispondere ai bisogni emersi attraverso il processo di 

autovalutazione, si muove anche in coerenza con le finalità e le azioni strategiche intraprese dalla scuola 

negli anni. 


