
 
                                            

 

 

  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“A. NARBONE”  

CALTAGIRONE 

 

Anno scolastico 2013/2014 

Piano di miglioramento 
Progetto CAF 

 

 



 
 
 

 1 

PIANO DI MIGLIORAMENTO                 I.C.S. “A. Narbone” Caltagirone 

 

 

PRIMA SEZIONE  
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Telefono: 0933 21697 
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SECONDA SEZIONE 
 
 

COMITATO  DI MIGLIORAMENTO E GRUPPI DI PROGETTO 

 

Il personale individuato nel Comitato di miglioramento è stato scelto con le modalità del colloquio individuale per 

verificare: disponibilità, aspettative, capacità operative e conduzione di team. Si è tenuto conto, inoltre, di esperienze 

pregresse riguardo all’area di progetto affidata ed attitudine alle innovazioni di processo. 

 

 

RELAZIONE TRA RAV E PDM  

 

La prima fase del percorso di autovalutazione secondo il modello CAF, che ha condotto alla stesura del Rapporto di 

Autovalutazione, ha permesso di mettere in risalto i punti di forza nell’azione strategica della scuola, ma anche di 

rilevarne le aree di debolezza, al fine di programmare adeguati interventi di miglioramento nella logica PDCA.  

In seguito alla stesura del RAV, è stato necessario condurre un’attenta analisi degli esiti dell’indagine attraverso 

l’aggregazione e classificazione dei punti di debolezza emersi, in ordine a due diversi criteri: classificazione in 

ricorrenti, operativi e strategici; associazione per tipologia di area interessata.  

Individuati gli obiettivi strategici della scuola, e definite le condizioni abilitanti per il raggiungimento degli stessi, è 

stato definito il grado di importanza di ciascun sottoscriterio del RAV ed elaborata una matrice importanza-valore che 

indicasse i sottocriteri su cui era prioritario intervenire con azioni di miglioramento mirate. Tenendo conto delle 

proposte per il miglioramento già espresse nel RAV, e di quelle emerse in appropriati incontri di comunicazione degli 

esiti dell’autovalutazione al personale, sono state formulate specifiche iniziative di miglioramento; per ciascuna di esse, 

in seguito, è stato valutato il possibile impatto sulle performance dell’istituzione e la capacità della stessa di realizzarle 

in maniera efficace ed efficiente. E’ stato infine stilato un elenco delle iniziative proposte secondo il relativo ordine di 

priorità. Le iniziative sulle quali si è scelto di elaborare dei progetti ad hoc sono le seguenti. 

1. Interventi per migliorare il successo formativo degli alunni. Partendo dalla rilevazione di un decremento nel 

numero degli alunni di scuola secondaria di primo grado ammessi alla classe successiva o all’ordine di scuola 

superiore (Sottocriterio 9.1), si è scelto di proporre iniziative volte a migliorare gli apprendimenti degli alunni, 

con particolare attenzione agli studenti con difficoltà (difficoltà cognitive, psico-fisiche o affettivo-relazionali, 

disagio sociale, scarsa motivazione, frequenza irregolare...).  

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

Questa iniziativa nasce dall’esigenza di migliorare e incrementare la consultazione, diffusione, 

documentazione ed archiviazione delle informazioni, delle attività svolte e dei materiali prodotti, attraverso 

l’implementazione del sito web della scuola e dell’uso della posta elettronica (Sottocriterio 4.4). L’iniziativa 

ha anche lo scopo di favorire la cultura della comunicazione, del dialogo e del lavoro di gruppo nel personale 

della scuola (Sottocriterio 3.3). 

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

scuola, nel corso degli anni, ha acquisito una serie di dati di sistema che non sono, allo stato, interconnessi e 

disponibili on demand. Ciò è risultato evidente nel corso del reperimento e confronto di dati, richiesti per 

l’analisi di molti dei sottocriteri del RAV relativi ai Risultati. L’iniziativa ha pertanto lo scopo di garantire 

l’efficiente messa in rete e la possibile aggregazione e disaggregazione dei principali dati riguardanti l’attività 

della scuola.  

Le iniziative proposte sono state scelte per molteplici ragioni: il possibile impatto positivo sulle performance 

dell’organizzazione; la possibilità di innescare un ciclo di miglioramento continuo verso l’eccellenza; la capacità della 

scuola di realizzarle, tenendo conto delle risorse e dei vincoli interni ed esterni; la coerenza con le finalità e gli obiettivi 

strategici dell’organizzazione scolastica.  
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INTEGRAZIONE TRA PIANO E POF 

 

Il Piano di Miglioramento si muove in coerenza con le finalità e le azioni strategiche intraprese dalla scuola negli anni. 

Il primo progetto del Piano, che si prefigge di incrementare il successo scolastico degli studenti, si integra perfettamente 

con le finalità e gli obiettivi previsti nel POF, e continua un percorso che da sempre ha visto un forte impegno della 

scuola a favore del recupero, consolidamento e potenziamento di conoscenze e competenze degli alunni, attraverso 

molteplici e diversificate metodologie e attività. E’ infatti finalità primaria dell’istituzione scolastica favorire lo 

sviluppo integrale ed armonico degli studenti, mirando sia agli aspetti cognitivi che a quelli fisici e relazionali, e 

garantire a ciascuno il diritto ad un percorso formativo organico, completo e coerente; tra gli obiettivi da raggiungere, 

inoltre, la scuola si prefigge di: progettare percorsi educativo-didattici che puntino sulla motivazione individuale; 

sostenere gli alunni in difficoltà, prevenendo e riducendo il fenomeno della dispersione scolastica; adottare tutte le 

strategie utili al raggiungimento del successo formativo e all’acquisizione di competenze da parte degli studenti.  

Gli altri due progetti si inseriscono coerentemente nel percorso di innovazione, attraverso l’uso delle nuove tecnologie, 

che la scuola ha avviato da tempo. 

Nel primo caso (iniziativa relativa al miglioramento della comunicazione), ci si prefigge di utilizzarle per migliorare 

l’informazione, la comunicazione e la documentazione all’interno dell’istituzione, in linea con il processo di 

dematerializzazione di atti e documenti che la scuola ha già avviato attraverso: l’implementazione del sito web della 

scuola; l’adozione del registro elettronico e l’invio di circolari ed altri documenti significativi ai docenti esclusivamente 

attraverso l’uso della posta elettronica; la diffusione dell’uso di LIM, computer e iPad nella pratica didattica e come 

strumenti di documentazione delle attività svolte. 

Nel secondo caso (creazione di un data base formalizzato), si prevede la creazione di un sistema ingegnerizzato di 

raccolta dei dati, riguardo alle attività e ai processi significativi della scuola, al fine di  rendere sistematica, organica e 

leggibile la messa in rete dei dati già da tempo rilevati attraverso strumenti e metodi diversi (dati statistici riguardanti 

alunni e personale, monitoraggio e risultati finali degli apprendimenti degli studenti, indagini di Customer Satisfaction 

ai portatori di interesse etc.) e l’individuazione e misurazione di nuovi elementi, rilevanti ai fini della valutazione delle 

performance chiave dell’organizzazione scolastica. 

 

 

QUICK WINS 

 

Le azioni di rapida effettuazione che possono essere messe in atto senza l’attuazione di specifici progetti sono le 

seguenti: 

--  Pubblicazione del RAV e del Piano di miglioramento sul sito web della scuola. 

--  Introduzione di una domanda aperta nei questionari di Customer Satisfaction, al fine di promuovere un 

maggior coinvolgimento dei principali stakeholder nei processi decisionali dell’istituzione, attraverso la 

raccolta formalizzata di suggerimenti e proposte. 

--  Introduzione di un semplice sistema di gestione formalizzata dei reclami.  

 

 

ELENCO PROGETTI 

 

I progetti che fanno parte del presente Piano di Miglioramento sono i seguenti: 

11..  Progetto “Ci sono anch’io” 

22..  Progetto “Comunicare per migliorare” 

33..  Progetto “La scuola a sistema” 
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I PROGETTI DEL PIANO 

 
 

Titolo del progetto: CI SONO ANCH’IO 
 

  

Responsabile 

del progetto: 
Prof.ssa Laura Incarbone 

 Data prevista di 

attuazione definitiva: 
30/06/2014 

     
 

Livello di priorità: 
 

1 
 Riferimento a sottocriteri 

del CAF 
Sottocriterio 9.1 

 

I componenti del Gruppo di progetto: Consiglio di una classe seconda di Scuola secondaria di primo grado 

Professori: M. Gioiello, M. Spadaro, G. Bizzini, P. Crisafulli, F. Tinè, G. Caruso,           

M. Granato, D. La Delia, A. Gerbino, G. Barletta, R. Albergamo. 

 

 

 

Fase di PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE  

 
Problema e soluzioni 

 

L’istituto, come altre realtà scolastiche del territorio, presenta una percentuale di studenti a rischio dispersione che 

manifesta forme diverse di disagio scolastico (problemi cognitivi o psico-fisici, disturbi dell’apprendimento, disagio 

sociale o affettivo-relazionale, provenienza da paesi extracomunitari etc.). L’attenzione alle problematiche connesse a 

questa tipologia di studenti è sempre stata alta e sono state adottate nel tempo varie strategie per migliorare il successo 

scolastico degli alunni in generale e di quelli con disagio in particolare (corsi di recupero ad hoc; attività mirate in 

collaborazione con gli enti territoriali; progetti curriculari ed extracurriculari etc.). Alla luce delle rilevanze emerse nel 

processo di autovalutazione, attraverso il quale si è osservato un decremento, negli ultimi anni, del numero di alunni di 

Scuola secondaria di primo grado ammessi alla classe successiva o all’ordine di scuola superiore (Sottocriterio 9.1), la 

scuola ritiene oggi necessario individuare ed introdurre nuove metodologie didattiche che promuovano il successo 

scolastico di un più ampio numero di allievi. In particolare si 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, 

sperimentando situazioni di successo ed elaborando un metodo di studio rispettoso delle inclinazioni di ciascuno. 

 

 

Destinatari 

 

I destinatari del progetto sono i seguenti: 

--  I docenti di una classe seconda di scuola secondaria di primo grado, che avranno la possibilità di apprendere 

e sperimentare nuove metodologie didattiche in grado di promuovere il recupero e il consolidamento di 

conoscenze e abilità e la motivazione ad apprendere da parte degli studenti. 

--  Gli alunni della classe in oggetto, che saranno coinvolti nella sperimentazione di nuovi  percorsi di 

insegnamento-apprendimento. 

--  I genitori degli alunni coinvolti nella sperimentazione, che saranno chiamati a partecipare al processo 

educativo-didattico dei propri figli. 

--  Tutti i docenti della scuola, che potranno avvalersi, in itinere e nella fase finale, del confronto con i colleghi 

coinvolti nella sperimentazione e della conoscenza dei risultati finali del progetto, al fine di estendere le buone 

prassi apprese ad altre classi dell’istituto. 

--  Tutti gli alunni della scuola, che potranno essere beneficiari di interventi innovativi a seguito della diffusione 

delle nuove pratiche didattiche sperimentate. 
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Piano delle attività 
 

Attività Obiettivi (Risultati attesi) Indicatori Target atteso 

1. Formazione del 

personale 

docente del 

gruppo di 

progetto 

Output 

Abilità e competenze 

sulle nuove 

metodologie. 

 

Grado di conoscenza delle 

nuove metodologie 

misurato attraverso prove 

ed esercitazioni pratiche. 

Superamento delle prove da parte 

dell’80% dei docenti coinvolti. 

 

 

Outcome 

 

Allargamento della 

platea del personale 

che utilizzerà le stesse 

metodologie per 

implementazione. 

Numero di classi che 

utilizzeranno la nuova 

metodologia. 

Almeno 2 classi dell’istituto. 

2. Organizzazione 

interventi e 

produzione 

materiali 

Output 

Pianificazione 

puntuale delle attività. 

Produzione strumenti 

e materiali. 

Congruità e coerenza con 

gli altri strumenti di 

programmazione  

della scuola (POF; 

Programma annuale e 

Piano di inclusione). 

Congruità e coerenza con almeno uno 

degli strumenti di programmazione, il 

Piano d’inclusione. 

 

 

Outcome 

 

Creazione di un 

repertorio di 

strumenti, materiali e 

buone pratiche messi 

a disposizione dei 

docenti sul sito della 

scuola. 

Numero di consultazioni e 

download dei materiali 

dal sito della scuola. 

Incremento annuo del 10% di accessi 

e download. 

3. Verifica della 

situazione di 

partenza 

Output 

Restituzione 

questionari e test 

compilati. 

Numero di questionari 

restituiti. 

Il 100% dei questionari. 

 

 

Outcome 

 

Utilizzo dei 

questionari e dei test 

da parte di una platea 

più estesa dei docenti. 

Numero di classi in cui 

saranno utilizzati i 

questionari e i test. 

Almeno 2 classi dell’istituto. 

4. Introduzione 

graduale della 

nuova 

metodologia 

Output 

Utilizzo in classe 

della nuova 

metodologia. 

Numero di volte in cui la 

metodologia è utilizzata 

in classe per settimana. 

Almeno 2 volte a settimana. 

 

 

Outcome 

 

Utilizzo della nuova 

metodologia in altre 

classi dell’istituto. 

Numero di classi in cui 

sarà utilizzata la nuova 

metodologia. 

Almeno 2 classi dell’istituto. 

5. Somministrazione 

verifiche degli 

apprendimenti, 

compilazione 

registri risultati e 

portfolio. 

Output 

Raccolta dei risultati 

delle prove di 

verifica. Costruzione 

di un portfolio 

individuale per 

alunno. 

Numero di prove di 

verifica svolte al mese. 

Almeno 4 verifiche mensili. 

 

 

Outcome 

 

Introduzione di 

registri risultati e 

portfolio individuale 

in altre classi 

dell’istituto. 

Numero di classi in cui 

viene introdotto il 

portfolio.  

Almeno 2 classi dell’istituto. 

6. Valutazione 

finale del 

progetto e 

rilevazione 

risultati 

Output 

Miglioramento delle 

performance degli 

alunni coinvolti. 

Performance scolastiche 

degli alunni coinvolti. 

Miglioramento delle performance 

raggiunte dagli alunni della classe 

inseriti nel Piano di inclusione. 

Outcome 

 

Miglioramento delle 

performance degli 

alunni di altre classi 

dell’istituto. 

Performance scolastiche 

degli alunni dell’istituto. 

Miglioramento delle performance 

degli alunni inseriti nel Piano di 

inclusione, appartenenti ad almeno 2 

classi dell’istituto. 
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Impatto dei risultati del progetto sulla performance della scuola 
 

In seguito alla realizzazione del progetto, ci si attende che gli allievi coinvolti abbiano acquisito e/o migliorato le 

proprie competenze scolastiche e, al contempo, abbiano sviluppato anche capacità di tipo socio-relazionale che 

consentano a ciascuno di sperimentare il successo scolastico, di accrescere l’autostima e il senso di efficacia. L’impatto 

atteso nel medio e lungo periodo attiene alla capacità della scuola di utilizzare, condividere e diffondere ad altre classi 

dell’istituto l’uso delle nuove metodologie pensate per migliorare il percorso formativo di ogni alunno. 

 

Tempificazione delle attività 
 

Attività Responsabile 

Data prevista 

di  

conclusione 

Tempificazione attività 

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

1. Formazione del personale 

docente del gruppo di 

progetto 

Prof.ssa Incarbone 

Prof.ssa Gioiello 
31/05/2014   x x x x x x x    

2. Organizzazione interventi e 

produzione materiali 

Prof.ssa Incarbone 

Prof.ssa Gioiello 
15/01/2014   x x x        

3. Verifica della situazione di 

partenza 

Docenti del 

consiglio di classe 
31/01/2014     x        

4. Introduzione graduale della 

nuova metodologia 

Docenti del 

consiglio di classe 
31/05/2014      x x x x    

5. Somministrazione verifiche 

degli apprendimenti, 

compilazione registri 

risultati e portfolio 

Docenti del 

consiglio di classe 
31/05/2014      x x x x    

6. Valutazione finale del 

progetto e rilevazione 

risultati 

Prof.ssa Incarbone 

Prof.ssa Gioiello 
30/06/2014          x   

 
 
Budget del progetto 

 
  

Costo unitario 

Quantità 

(giornate, pezzi, ecc.) 

 

Totale 

Personale  € 17,50 / ora 60 ore € 1050,00 

Spese - - - 

Servizi di consulenza € 50,00 / ora 10 ore € 500,00 

Acquisto di beni € 500,00 - € 500,00 

Spese dirette - - - 

TOTALE    € 2050,00 

 
 

Fase di DO - REALIZZAZIONE  

 

Articolazione delle attività 
 

Il progetto è articolato in sei fasi, corrispondenti alle attività descitte in fase di pianificazione. 

 

Attività n. 1 Formazione del personale docente del gruppo di progetto   

La prima fase ha lo scopo di formare i docenti coinvolti nella sperimentazione al fine di acquisire abilità e competenze 

riguardo le nuove metodologie. La formazione degli insegnanti sarà condotta in modalità Workshop da un esperto 

esterno che seguirà i docenti durante tutte le fasi della sperimentazione. 
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Attività n. 2 Organizzazione interventi e produzione materiali 

Durante la seconda fase, verranno selezionati e  organizzati obiettivi e materiali utili per l’implementazione delle 

attività. Il personale incaricato avrà il compito di creare un repertorio ragionato di strumenti e materiali che saranno 

utilizzati durante la fase di sperimentazione (test d’ingresso, schede di rilevazione, questionari, schede di 

programmazione della lezione cooperativa, schede di rilevazione dei risultati, etc.). 

 

Attività n. 3 Verifica della situazione di partenza 

Nel corso della terza fase si procederà alla somministrazione di questionari e test che rilevino le abilità scolastiche e 

sociali di ciascun alunno.  

 

Attività n. 4 Introduzione graduale della nuova metodologia 

La quarta fase prevede l’introduzione graduale del nuovo metodo in classe con obiettivi ben definiti e procedure 

standardizzate. Gli insegnanti annoteranno in apposite schede, a disposizione di tutti i menbri del gruppo docente della 

stessa classe, le loro osservazioni per scambiarsi le informazioni sulle difficoltà di apprendimento e i disturbi del 

comportamento degli studenti. 

 

Attività n. 5 Somministrazione verifiche degli apprendimenti, compilazione registri risultati e portfolio 

Nel corso della quinta fase, che procede man mano che le nuove metodologie vengono attuate in classe, si prevede la 

somministrazione di verifiche degli apprendimenti e la costruzione di un portfolio in cui saranno inseriti informazioni, 

progressi e lavori significativi degli alunni. 

 

Attività n.6 Valutazione finale del progetto e rilevazione risultati 

L’ultima fase prevede la valutazione finale del progetto attraverso un’analisi puntuale dei risultati raggiunti e la 

creazione di un repertorio di strumenti, materiali, schemi di attuazione e documentazione delle buone pratiche da 

comunicare e mettere a disposizione di tutti i docenti della scuola. 

 

 

Modalità di attuazione 
 

Attività 
Eventuale 

responsabile 
Modalità di attuazione 

1. Formazione del personale 

docente del gruppo di progetto 

Prof.ssa Incarbone 

Prof.ssa Gioiello 

Corso di formazione con l’esperto esterno 

Lavoro individuale 

Lavoro di gruppo 

2. Organizzazione interventi e 

produzione materiali 

Prof.ssa Incarbone 

Prof.ssa Gioiello 

Lavoro individuale 

Riunioni del gruppo di progetto 

3. Verifica della situazione di 

partenza 

Docenti del 

consiglio di classe 

Lavoro individuale 

Attività in classe 

Riunioni del gruppo di progetto 

4. Introduzione graduale della 

nuova metodologia 

Docenti del 

consiglio di classe 

Lavoro individuale 

Sperimentazione in classe 

Riunioni del gruppo di progetto 

Incontri del gruppo di progetto con il DS 

5. Somministrazione verifiche 

degli apprendimenti, 

compilazione registri risultati e 

portfolio 

Docenti del 

consiglio di classe 

Lavoro individuale 

Attività in classe 

Riunioni del gruppo di progetto 

6. Valutazione finale del progetto 

e rilevazione risultati 

Prof.ssa Incarbone 

Prof.ssa Gioiello 

Lavoro individuale 

Riunioni del gruppo di progetto 

Incontri del gruppo di progetto con il DS 
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Fase di CHECK – MONITORAGGIO 
 

Modalità e tempi 
 

Attività 1 Formazione del personale docente del gruppo di progetto 

La fase relativa alla formazione sarà monitorata in itinere, con la consulenza dell’esperto esterno. Dopo gli incontri di 

formazione iniziali, infatti, saranno organizzati incontri mensili del gruppo di progetto con l’esperto esterno per 

verificare il grado di acquisizione da parte dei docenti delle competenze relative alla messa in atto delle nuove 

metodologie. 
 

Attività 2 Organizzazione interventi e produzione materiali 

Il monitoraggio di questa fase avverrà in itinere e a conclusione dell’attività. Durante due incontri del gruppo di 

progetto sarà valutato il numero, la qualità e l’adeguatezza dei materiali prodotti, nonché la congruenza e coerenza con 

gli altri strumenti di programmazione della scuola. 
 

Attività 3 Verifica della situazione di partenza 

Per il monitoraggio di questa fase sarà compilata una scheda relativa alla tipologia e alle date di somministrazione dei 

questionari e test iniziali, per verificarne l’avvenuto svolgimento nel rispetto dei tempi previsti. 
 

Attività 4 Introduzione graduale della nuova metodologia 

La quarta fase sarà monitorata attraverso quattro incontri, con cadenza mensile, del gruppo di progetto con l’esperto 

esterno. Lo strumento utilizzato per valutare la corretta introduzione della nuova metodologia (rispetto delle modalità e 

della cadenza settimanale di attuazione) sarà il diario di bordo, su cui i docenti annoteranno le loro osservazioni ed 

eventuali difficoltà nell’implementazione della stessa.  
 

Attività 5 Somministrazione verifiche degli apprendimenti, registri risultati e portfolio 

Il monitoraggio di questa fase avverrà contestualmente alla verifica della fase precedente. Nel corso degli incontri 

mensili del gruppo di progetto con l’esperto esterno, sarà verificato il raggiungimento del target previsto attraverso 

l’analisi della scheda risultati, delle verifiche e dei lavori significativi contenuti nel portfolio individuale di ciascun 

alunno. 
 

Attività 6 Valutazione finale del progetto e rilevazione risultati 

L’ultima fase sarà monitorata in itinere, nel corso di un incontro con il DS, durante il quale si verificherà il possesso di 

tutte le informazioni necessarie ad un’analisi comparativa dei risultati iniziali e di quelli ottenuti dagli studenti (in 

particolare di quelli inseriti nel Piano di inclusione) al termine della sperimentazione. 

 

Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO 

 

Iniziative correttive e/o di miglioramento del progetto 
 

Il monitoraggio del progetto avrà lo scopo di verificare il regolare svolgimento delle attività secondo quanto pianificato, 

ed il raggiungimento del target previsto, in ciascuna delle fasi di lavoro. 

In occasione di tali verifiche, se necessario, si proporranno azioni correttive o di modifica del piano. In particolare: 

--  in caso di ritardi si procederà ad un riallineamento dei tempi attraverso l’intensificazione del lavoro individuale e 

la realizzazione di incontri aggiuntivi inizialmente non previsti; 

--  in caso di difficoltà, saranno rafforzati i contatti e incrementati gli incontri all’interno del gruppo di progetto e con 

l’esperto esterno, in modo da risolvere tempestivamente le problematiche emerse; per la risoluzione di criticità 

rilevanti saranno organizzati incontri con il DS per apportare le modifiche del caso; 

--  eventuali problemi con gli studenti saranno risolti attraverso adeguati interventi correttivi che potranno prevedere 

anche il coinvolgimento delle famiglie; 

--  nel caso si presentassero problemi di ordine finanziario, si procederà ad apportare le opportune modifiche al 

budget iniziale previsto.  

Eventuali interventi correttivi saranno tempestivamente sottoposti a verifica, secondo lo schema di monitoraggio 

previsto o attraverso strumenti e metodi individuati in fase di ripianificazione delle attività. 
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I PROGETTI DEL PIANO 

 
 

Titolo del progetto: COMUNICARE PER MIGLIORARE  
  

Responsabile 

del progetto: 
Prof.ssa Cinzia Giongrandi  

 Data prevista di 

attuazione definitiva: 
30/11/2014 

     
 

Livello di priorità: 
 

2 
 Riferimento a sottocriteri 

del CAF 
Sottocriteri 4.4 e 3.3 

 

I componenti del Gruppo di progetto:  Prof. D. La Delia; 

Insegnante Leocata; 

Insegnante Caponnetti. 

 

 

 

Fase di PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE  

 

Problema e soluzioni 

 
La scuola ritiene strategico il ruolo della comunicazione all’interno dell’organizzazione, e l’attenzione al riguardo è 

stata sempre alta. L’attivazione di un sito web e la sua implementazione negli ultimi anni, insieme all’uso sempre più 

regolare della posta elettronica hanno contribuito a potenziare i normali canali di comunicazione e informazione 

presenti a scuola. 

Il processo di autovalutazione condotto ha tuttavia suggerito l’opportunità di implementare l’uso di tali strumenti per 

una sistematica e ragionata archiviazione delle informazioni e una loro più agevole consultazione (Sottocriterio 4.4). La 

possibilità di interconnettere il personale e gli altri portatori di interesse in una rete informativa sempre più capillare ed 

efficiente rappresenta anche una forte spinta al confronto, al dialogo, alla possibile cooperazione e alla diffusione di 

buone prassi, al fine di promuovere una cultura della comunicazione sempre più efficace (Sottocriterio 3.3). 

Il sito della scuola può, inoltre, rappresentare un’importante interfaccia con i principali stakeholder che, disponendo di 

un servizio informativo più efficiente, possono assumere maggior consapevolezza degli obiettivi strategici della scuola, 

dei metodi e strumenti utilizzati per attuarli, delle attività svolte e dei materiali prodotti. I portatori di interesse potranno 

essere raggiunti anche attraverso l’uso di comunicati, a mezzo stampa, radio e TV. 

 
Destinatari 
 

I destinatari del progetto sono: 

--  Il Dirigente Scolastico e il suo staff, con lo scopo di rafforzare il senso di appartenenza all’istituzione 

scolastica, che si distingue dalle altre per la scelta di strategie e di obiettivi relativi alla propria vision e alla 

propria mission;  ma anche con la possibilità di utilizzare le informazioni raccolte per valutazioni interne, al 

fine di pianificare più efficacemente azioni correttive e/o di miglioramento. 

--  Il personale docente e non docente, gli studenti e le famiglie, al fine di rinsaldare i loro rapporti mediante 

l’ascolto delle attese e dei bisogni di ciascuno di essi in un clima interno positivo che stimoli il cambiamento e 

sostenga la cultura del servizio. 

--  I portatori di interesse esterni, i quali saranno coinvolti per incidere in maniera più efficace sul territorio 

circostante.  

 

Piano delle attività 
 

Avendo l’Istituto, in questi ultimi anni, investito molte risorse in termini di innovazione informatica (LIM, tablet, 

computer, registro elettronico, albo pretorio on line), si tratta ora di utilizzare in maniera strutturata e sistematica i mezzi 
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di comunicazione che già esistono. A tale scopo l’organizzazione ha individuato le seguenti azioni di miglioramento 

nell’ambito della comunicazione interna ed esterna: 

1. Raccolta delle informazioni e del materiale didattico prodotto 

2. Pubblicazione sul sito della scuola delle informazioni e del materiale didattico  

3. Invio comunicati stampa e articoli alle redazioni locali (giornali, tv e radio) 

 

Attività Obiettivi (Risultati attesi) Indicatori Target atteso 

1.1 Classificazione 

delle informazioni 

per categoria e 

suddivisione del 

materiale didattico 

per ambiti 

disciplinari 

Output 

Creazione di un 

repertorio di 

informazioni e di 

materiali. 

Numero delle categorie. Almeno 10 categorie. 

 

Outcome 

Tesaurizzazione 

delle informazioni, 

esperienze, best 

practice, vissuto e 

storia della scuola. 

Creazione di un indice 

annuale di informazioni 

trasmesse. 

Almeno 15 eventi annuali per ogni 

categoria. 

1.2 Predisposizione 

di format per la 

comunicazione 

sistematica di 

informazioni e di 

materiale didattico 

Output 

Produzione di 

schede per la 

comunicazione di 

informazioni, 

classificate per 

categoria,e per la 

raccolta del 

materiale didattico 

prodotto. 

Numero delle schede 

prodotte. 

Almeno 10 schede. 

 

Outcome 

Intensificazione e 

maggior 

intenzionalità 

comunicativa. 

Incremento del grado  di 

soddisfazione misurato 

attraverso il questionario 

di Customer Satisfaction. 

Almeno il 5%  annuo. 

1.3 Costituzione 

della redazione della 

scuola e  

informazione del 

progetto a tutto il 

personale  

Output 

Costituzione del 

gruppo di lavoro e 

realizzazione di un 

incontro con il 

personale coinvolto 

per la presentazione 

dei  format. 

Numero proposte e 

suggerimenti raccolti. 

Almeno 10 proposte. 

Outcome 

Incremento dei 

feedback 

comunicativi 

all’interno della 

scuola. 

Numero di 

interconnessioni.  

Incremento del 10% delle 

interconnesioni. 

2.1 Implementazione 

del sito web della 

scuola con 

rifermento alla 

nuova attività della 

redazione. 

Output 

Stesura articoli in 

funzione delle 

informazioni 

fornite dai docenti; 

selezione e 

pubblicazione dei 

materiali didattici. 

Incremento del numero di 

materiali inseriti nel sito. 

Almeno il 3% mensile. 

Outcome 

 

Banca dati di 

informazioni e 

materiale didattico. 

Incremento del numero di 

accessi e download. 

Aumento del 5 % degli  accessi e dei 

download. 

3.1 Stesura 

comunicati stampa e 

news da inviare alle 

redazioni di giornali, 

radio ed emittenti 

televisive locali 

Output 

Informazioni 

fornite ai portatori 

di interesse esterni. 

Numero di comunicati 

stampa e news. 

Almeno 20 in un anno. 

Outcome 

 

Incremento della 

visibilità della 

scuola. 

Incremento del numero 

delle iscrizioni. 

Almeno il 2% l’anno. 
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Impatto dei risultati del progetto sulla performance della scuola   
 

L’impatto atteso è il perfezionamento della comunicazione che deve risultare chiara e adeguata a tutti i portatori 

d'interesse (studenti, genitori, personale, stakeholder esterni). I risultati positivi attesi riguardano anche 

l’implementazione del dialogo e del confronto all’interno dell’organizzazione, in particolare tra il personale docente, al 

fine di promuovere anche la collaborazione e la diffusione delle buone pratiche (organizzative, gestionali, didattiche) 

all'interno dell'istituto. Questo progetto sarà inoltre utile per sollecitare e mantenere contatti diretti con il territorio. 

 

Tempificazione delle attività  
 

Attività Responsabile 

Data prevista 

di  

conclusione 

Tempificazione attività 

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

1.1 Classificazione delle 

informazioni per categoria e 

suddivisione del materiale 

didattico per ambiti disciplinari 

Prof.ssa Giongrandi 20/01/2014 x x           

1.2 Predisposizione di format 

per la comunicazione 

sistematica di informazioni e di 

materiale didattico 

Insegnante Leocata 

Insegnante Caponnetti 
15/02/2014  x x          

1.3 Costituzione della redazione 

della scuola e  informazione del 

progetto a tutto il personale 

Prof.ssa Giongrandi 

Prof. La Delia 

Insegnante Leocata 

Insegnante Caponnetti 

Febbraio 2014   x          

2.1 Implementazione del sito 

web della scuola con rifermento 

all’avvio della nuova attività 

della redazione 

Prof. D. La Delia  

Prof.ssa Giongrandi 

Insegnante Leocata 

Insegnante Caponnetti 

30/11/ 2014    x x x x x x x x x 

3.1 Stesura comunicati stampa e 

news da inviare alle redazioni di 

giornali, radio ed emittenti 

televisive locali 

Prof.ssa Giongrandi 

Insegnante Leocata 

Insegnante Caponnetti  

 30/11/ 2014   x x x x x x x x x x 

 
 
Budget del progetto 

 
  

Costo unitario 

Quantità 

(giornate, pezzi, ecc.) 

 

Totale 

Personale  € 17,50/ora 60 ore € 1050,00 

Spese - - - 

Servizi di consulenza - - - 

Acquisto di beni € 1000,00 - € 1000,00 

Spese dirette € 300,00 - €   300,00 

TOTALE    € 2350,00 

 
 

Fase di DO - REALIZZAZIONE  

 

Articolazione del progetto 
 

Fase 1  

1.1 Classificazione delle informazioni per categoria e suddivisione del materiale didattico per ambiti disciplinari 

In questa prima fase si creerà una tabella in cui verranno sudduvise le informazioni per categoria, così come saranno 

stabiliti gli ambiti disciplinari in cui classificare i materiali didattici prodotti o da produrre. 
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1.2 Predisposizione di format per la comunicazione sistematica di informazioni e di materiale didattico 

Successivamente, in funzione delle distinzioni precedenti, saranno predisposti fomat per ogni tipologia di informazione 

da far pervenire al gruppo di progetto, ovvero al futuro ufficio di redazione. 

 

1.3 Costituzione della redazione della scuola e  informazione del progetto a tutto il personale 

Sarà realizzato un incontro durante il quale verrà costituito ufficialmente il Gruppo di Redazione; il Responsabile del 

progetto illustrerà a tutto il personale le linee generali dello stesso progetto, renderà note le categorie di informazione 

che sono state individuate, presenterà i format per la restituzione delle informazioni e per la raccolta dei materiali 

didattici esistenti o da produrre, raccoglierà suggerimenti e proposte. 

 

Fase 2 

2.1 Implementazione del sito web della scuola con rifermento all’avvio della nuova attività della redazione  

Subito dopo la prima fase, si potrà iniziare a strutturare il sito della scuola in funzione delle classificazioni effettuate e 

pubblicare informazioni e materiali nelle sezioni individuate ad hoc. 

 

Fase 3 

3.1 Stesura comunicati stampa e news da inviare alle redazioni di giornali, radio ed emittenti televisive locali 

Al fine di tenere i contatti con il territorio, l’Ufficio di redazione realizzarà comunicati stampa e notizie da inviare alle 

suddette redazioni. 

 

 

Modalità di attuazione 
 

Attività 
Eventuale 

responsabile 
Modalità di attuazione 

1.1 Classificazione delle 

informazioni per categoria e 

suddivisione del materiale 

didattico per ambiti disciplinari 

Prof.ssa C. Giongrandi 
Lavoro individuale 

Incontri di gruppo 

Consultazione e confronto via mail 

1.2 Predisposizione di format per 

la comunicazione sistematica di 

informazioni e di materiale 

didattico 

Insegnante Leocata 

Insegnante Caponnetti 

Lavoro individuale 

Incontri di gruppo 

Consultazione e confronto via mail 

1.3 Costituzione della redazione 

della scuola e  informazione del 

progetto a tutto il personale 

Prof.ssa Giongrandi 

Prof. La Delia 

Insegnante Leocata 

Insegnante Caponnetti 

 

Incontro del gruppo di progetto con il personale della scuola 

 

2.1 Implementazione del sito web 

della scuola con rifermento 

all’avvio della nuova attività della 

redazione 

Prof. D. La Delia 

Prof.ssa Giongrandi 

Insegnante Leocata 

Insegnante Caponnetti 

Lavoro individuale 

Incontri di gruppo 

Consultazione e confronto via mail 

3.1 Stesura comunicati stampa e 

news da inviare alle redazioni di 

giornali, radio ed emittenti 

televisive locali 

Prof.ssa C. Giongrandi 

Insegnante Leocata 

Insegnante Caponnetti  

Lavoro individuale 

Incontri di gruppo 

Consultazione e confronto via mail 
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Fase di CHECK – MONITORAGGIO 

 

Modalità e tempi 
 

Fase 1  

1.1 Classificazione delle informazioni per categoria e suddivisione del materiale didattico per ambiti disciplinari 

Sarà realizzato almeno un incontro settimanale, per un totale di n° 4 incontri, durante i quali, oltre al lavoro richiesto 

sarà costantemente monitorato il raggiungimento del target previsto attraverso la contestuale compilazione di una 

tabella di classificazione delle informazioni e dei materiali. 

 

1.2 Predisposizione di format per la comunicazione sistematica di informazioni e di materiale didattico 

Sarà realizzato almeno un incontro settimanale, per un totale di n° 4 incontri, durante i quali sarà monitorato il 

raggiungimento del target previsto; dovranno cioè essere state prodotte almeno due schede per ogni incontro.  

 

1.3 Costituzione della redazione della scuola e informazione del progetto a tutto il personale 

Il verbale del Collegio dei Docenti, convocato ad hoc, rappresenta lo strumento di monitoraggio di questa fase per la 

verifica del raggiungimento del target previsto (comunicazione progetto, presentazione format, raccolta proposte). 

 

Fase 2 

2.1 Implementazione del sito web della scuola con riferimento all’avvio della nuova attività della redazione  

Sarà compilata una scheda di monitoraggio dell’ampliamento delle sezioni del sito web della scuola. In un incontro di 

gruppo in itinere e in uno di verifica finale sarà consultata la scheda e valutato il raggiungimento del target atteso. 

 

Fase 3 

3.1 Stesura comunicati stampa e news da inviare alle redazioni di giornali, radio ed emittenti televisive locali 

Sarà compilata una scheda di monitoraggio del numero e della tipologia di comunicati e news inviate. In incontri 

mensili di verifica sarà consultata la scheda di rilevazione e valutato il raggiungimento del target previsto. 

 
 

Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO 

 

Iniziative correttive e/o di miglioramento del progetto 
 

La verifica del raggiungimento del target previsto per ciascuna delle fasi di attuazione del progetto, sarà oggetto di 

attenta analisi al fine di programmare interventi correttivi o di modifica in caso di necessità. 

Si procederà ad un eventuali modifiche della pianificazione prevista e della programmazione e messa in atto se 

dovessero manifestarsi le seguenti criticità: 

--  ritardi rispetto alla tempistica prestabilita: sarà intensificato il lavoro dell’intero gruppo di progetto; 

--  ritardi sistematici: si organizzerà un incontro con il DS per l’eventuale coinvolgimento di altro personale della 

scuola nel progetto; 

--  difficoltà impreviste: si programmeranno adeguate azioni correttive ed eventualmente sarà coinvolto altro 

personale esperto interno; 

--  problemi tecnici legati all’uso delle nuove tecnologie: si adotteranno gli opportuni accorgimenti; in caso di 

difficoltà che esulano dalla competenza dei docenti si potrà ricorrere alla consultazione di personale esperto 

esterno; 

--  problemi finanziari: saranno affrontati attraverso una riformulazione del budget previsto inizialmente. 
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I PROGETTI DEL PIANO 

 
 

Titolo del progetto: LA SCUOLA A SISTEMA  
  

Responsabile 

del progetto: 
Prof. G. Carfì 

 Data prevista di 

attuazione definitiva: 
15/07/2014 

     
 

Livello di priorità: 
 

3 
 Riferimento a sottocriteri 

del CAF 

Sottocriteri Risultati (in 

particolare: 6.2; 7.2 8.1; 9.2) 

 

I componenti del Gruppo di progetto: Prof.ssa P. Alario  

                                                                 Prof. ssa L. Alberghina 

                                                                 Prof.ssa M. Spadaro  

 

 

 

 

 

Fase di PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE  

 
Problema e soluzioni 

 

La scuola, nel corso degli anni, ha acquisito una serie di dati di sistema che non sono allo stato interconnessi e 

disponibili on demand; essi sono inoltre scarsamente proiettivi e proattivi in ordine ai processi organizzativi e gestionali 

della scuola, e ciò è risultato evidente nel corso dell’aggregazione delle evidenze di molti dei sottocriteri relativi ai 

Risultati (in particolare nei Sottocriteri 6.2; 7.2; 8.1; 9.2). 

Tra le possibili soluzioni idonee a rilevare ed acquisire dati significativi relativi a ciascun processo e/o attività chiave 

nella scuola (schede cartacee, software Excel e strumenti web del tipo cloud computing) è stata scelta la soluzione 

proposta, poiché essa 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. 

 

 

Destinatari  
 

I destinatari del progetto sono: 

--  Gli staff di direzione, poichè potranno pianificare azioni strategiche e programmare interventi di riesame e/o 

correttivi sulla base di un completo insieme di dati e risultati, semplici da consultare e confrontare.  

--  Il personale docente e ATA, poichè potrà analizzare il lavoro svolto in base ai risultati misurabili raggiunti e 

fare proposte di miglioramento circostanziate. 

--  Il Consiglio d’Istituto, poichè potrà essere informato dei risultati ottenuti e intervenire più efficacemente, 

quando richiesto. 

--  Alunni e genitori; azioni di miglioramento pianificate sulla base di un sistema formalizzato di dati e risultati 

garantiranno maggior efficacia ed efficienza nella soddisfazione dei principali stakeholder della scuola. 
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Piano delle attività 
 

Attività Obiettivi (Risultati attesi) Indicatori Target atteso 

1. Selezione delle 

attività e dei 

processi che si 

intende 

monitorare. 

Output 

Creazione di un 

repertorio delle 

attività e dei processi 

della scuola. 

 

Numero di attività e 

processi selezionati / 

numero di attività e 

processi significativi. 

 

Almeno il 50% delle attività e dei 

processi vengono selezionati per il 

monitoraggio. 

 

Outcome 

 

Acquisizione 

dell’attitudine a 

realizzare la catena 

del valore dei 

processi.  

Acquisizione, da parte del 

personale, della capacità 

di leggere i processi in 

maniera intenzionale. 

Almeno 3 docenti della scuola. 

2. Classificazione e 

aggregazione dei 

processi e delle 

attività che si 

intende 

monitorare. 

Output 

Creazione di un 

repertorio ragionato 

di attività e processi. 

Numero di attività e 

processi classificati ed 

aggregati / numero 

attività e processi 

selezionati. 

Il 100% dei processi selezionati sono 

stati classificati e aggregati. 

Outcome 

 

Acquisizione della 

capacità di 

aggregare i processi 

in base a criteri di 

volta in volta 

prestabiliti. 

Acquisizione, da parte del 

personale, della capacità 

di aggregare i processi in 

base a criteri di volta in 

volta prestabiliti. 

Almeno 3 docenti della scuola. 

3. Elaborazione di 

schede di 

rilevazione della 

lettura dei vari 

aggregati. 

Output 

Produrre schede di 

rilevazione ad hoc 

per ciascuna delle 

attività e dei processi 

selezionati. 

Numero di elementi 

rappresentativi 

dell’attività o del 

processo. 

Ogni scheda presenta non meno di 3 

elementi identificativi per ciascuna 

attività o processo della scuola.   

Outcome 

 

Mappare le attività e 

i processi della 

scuola. 

Numero di attività e 

processi mappati / 

numero di attività e 

processi significativi. 

Almeno il 50% delle attività e dei 

processi vengono mappati. 

 

4. Predisposizione di 

una piattaforma 

per il trattamento 

dei dati. 

Output 

Creazione di una 

piattaforma 

informatizzata da 

inserire nel sito della 

scuola. 

Accessibilità della 

piattaforma. 

Almeno il 20% del personale della 

scuola è in grado di utilizzare la 

piattaforma. 

Outcome 

 

Ingegnerizzazione 

del sistema. 

I dati possono essere 

caricati in piattaforma. 

E’ possibile caricare il 100% dei dati 

significativi. 

 

5. Caricamento ed 

elaborazione dei 

dati. 

Output 
Tabulazione dei dati 

in ingresso. 

Dati inseriti / schede 

elaborate 

Almeno l’80% delle schede elaborate 

vengono caricate in piattaforma. 

Outcome 

 

Realizzazione di una 

banca dati. 

I dati sono componibili e 

scomponibili. 

E’ possibile interconnettere il 100% dei 

dati inseriti e consultarli on demand. 
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Impatto dei risultati del progetto sulla performance della scuola   
 

Ci si attende che il progetto migliori la capacità autovalutativa della scuola nelle sue azioni generali, ma, gradualmente, 

anche in quelle individuali dei singoli operatori (vedi misurazione delle prestazioni professionali). Sarà inoltre 

incentivata la capacità della scuola di attivare azioni di miglioramento continuo al fine di rendere l’offerta formativa più 

rispondente ai bisogni dell’utenza e rendere competitivo il posizionamento della scuola nel mercato dell’istruzione. 

 

Tempificazione delle attività 
 

Attività Responsabile 

Data 

prevista di  

conclusione 

Tempificazione attività 

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

1. Selezione delle attività e dei 

processi che si intende 

monitorare. 

Prof.ssa P. Alario 20/12/2013   x x         

2.Classificazione e 

aggregazione dei processi e 

delle attività che si intende 

monitorare. 

Prof.ssa Alberghina 20/12/2013   x x         

3.Elaborazione di schede di 

rilevazione della lettura dei 

vari aggregati. 

Prof.ssa Spadaro 28/02/2014     x x       

4.Predisposizione di una 

piattaforma per il trattamento 

dei dati. 

Prof. G. Carfì 31/03/2014     x x x      

5.Caricamento ed 

elaborazione dei dati. 
Prof. G. Carfì 15/07/2014        x x x x  

 
Budget del progetto 

 
  

Costo unitario 

Quantità 

(giornate, pezzi, ecc.) 

 

Totale 

Personale  € 17,50 /ora 60 ore € 1050,00 

Spese - - - 

Servizi di consulenza - - - 

Acquisto di beni € 1000,00 - € 1000,00 

Spese dirette € 300,00 - €   300,00 

TOTALE    € 2350,00 

 
 

Fase di DO - REALIZZAZIONE  

 

Articolazione del progetto 

 

Il progetto è articolato in cinque fasi corrispondenti alle attività descitte in fase di pianificazione. 
 

Attività n. 1 Selezione delle attività e dei processi che si intende monitorare 

La prima fase ha lo scopo di produrre un elenco delle attività e dei processi più significativi della scuola che saranno 

oggetto di misurazione, monitoraggio ed analisi dei risultati. I processi saranno elencati secondo una scala di valore, in 

base all’impatto che hanno sulle performance chiave della scuola. 
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Attività n. 2 Classificazione e aggregazione dei processi e delle attività che si intende monitorare 

Durante la seconda fase, i processi individuati verranno classificati ed aggregati in base a criteri di volta in volta 

stabiliti. Il personale incaricato del monitoraggio e responsabile dell’autovaltazione d’istituto avrà il compito di creare 

un repertorio ragionato di tali processi in modo da renderli leggibili per tutto il personale. Questa fase si concluderà con 

la selezione, insieme al DS, dei processi, ritenuti di maggiore importanza e impatto, che la scuola intende monitorare. 

 

Attività n. 3 Elaborazione di schede di rilevazione della lettura dei vari aggregati 

Nel corso della terza fase si procederà all’elaborazione di schede ad hoc per ciascuna delle attività o dei processi 

selezionati. Le schede elaborate conterranno elementi significativi per il monitoraggio dell’attività, consentiranno al 

personale coinvolto una compilazione semplice ed efficace ed assicureranno il reperimento dei dati ritenuti utili. 

 

Attività n. 4 Predisposizione di una piattaforma per il trattamento dei dati 

Nella quarta fase si procederà alla creazione di una piattaforma informatizzata per il caricamento e l’elaborazione dei 

dati. La piattaforma dovrà essere facilmente accessibile per un discreto numero di docenti, o almeno per tutti coloro che 

sono già in possesso di buone capacità di utilizzo delle tecnologie informatiche. 
 

Attività n. 5 Caricamento ed elaborazione dei dati 

Nel corso della quinta ed ultima fase, la piattaforma sarà definitivamente attiva. I dati rilevati attraverso le schede 

prodotte verranno caricati, assicurandone la massima interconnessione: i dati potranno, cioè, essere aggregati e 

disaggregati sulla base di possibili interrogazioni. 

 

 

Modalità di attuazione 
 

Attività 
Eventuale 

responsabile 
Modalità di attuazione 

1. Selezione delle attività e dei 

processi che si intende 

monitorare. 

Prof.ssa P. Alario 

Lavoro individuale 

Riunioni del gruppo di progetto 

Incontri con il DS 

Consultazione via mail 

2.Classificazione e aggregazione 

dei processi e delle attività che si 

intende monitorare. 

Prof.ssa L. Alberghina 

Lavoro individuale 

Riunioni del gruppo di progetto 

Incontri con il DS 

Consultazione via mail  

3.Elaborazione di schede di 

rilevazione della lettura dei vari 

aggregati. 

Prof.ssa M. Spadaro 

Lavoro individuale 

Riunioni del gruppo di progetto 

Consultazione via mail 

4.Predisposizione di una 

piattaforma per il trattamento dei 

dati. 

Prof. G. Carfì 

Lavoro individuale 

Riunioni del gruppo di progetto 

Incontri con docenti e personale ATA 

Consultazione via mail 

5.Caricamento ed elaborazione 

dei dati. 
Prof. G. Carfì 

Lavoro individuale 

Riunioni del gruppo di progetto 

Incontri con docenti e personale ATA 

Incontri con il DS e lo staff  

Consultazione via mail 
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Fase di CHECK – MONITORAGGIO 

 

Modalità e tempi 
 

Il monitoraggio delle attività si svolgerà con le seguenti scadenze. 
 

Attività n. 1 Selezione delle attività e dei processi che si intende monitorare 

La prima fase sarà monitorata: 

--  in itinere, attraverso la compilazione di un’apposita scheda, sarà sottoposto a verifica il numero di processi 

selezionati, che dovrà corrispondere a circa il 50% di quelli previsti dal target prefissato; 

--  a fine attività sarà verificato il raggiungimento del target previsto (elenco dei processi ritenuti significativi, in 

ordine di importanza), in un incontro del gruppo di progetto. 

 

Attività n. 2 Classificazione e aggregazione dei processi e delle attività che si intende monitorare 

La seconda fase sarà monitorata: 

- in itinere, attraverso la compilazione di apposita scheda, sarà monitorata l’attività di classificazione e aggregazione 

dei processi: non meno del 40% dei processi individuati dovrà essere stato aggregato; 

- a fine attività, in un incontro del gruppo di progetto, sarà verificato il raggiungimento del target previsto (numero 

di processi selezionati per il monitoraggio, raggruppati per categoria). 

 

Attività n. 3 Elaborazione di schede di rilevazione della lettura dei vari aggregati 

La terza fase sarà monitorata: 

- in itinere, il 31/01/2014. In questa data sarà verificato il numero e l’adeguatezza delle schede prodotte; dovranno 

essere state prodotte il 50% circa di quelle previste per la codifica di tutti i processi selezionati per il monitoraggio; 

- a fine attività, il 28/02/2014. In un incontro del gruppo di progetto con il DS, sarà verificato il raggiungimento del 

target previsto (elaborazione delle schede relative a tutti i processi selezionati per il monitoraggio). 

 

Attività n. 4 Predisposizione di una piattaforma per il trattamento dei dati 

La quarta fase sarà monitorata: 

- in itinere, il 31/01/2014 e il 28/02/2014. Gli incontri di check della terza fase rappresenteranno step di verifica in 

itinere anche della quarta fase. In occasione di quegli incontri, infatti, si verificherà lo stato di avanzamento del 

lavoro di allestimento della piattaforma e ne sarà controllata l’accessibilità e funzionalità; 

- a fine attività, il 29/03/2014. In un incontro del gruppo di progetto con il DS, sarà verificato il raggiungimento del 

target previsto (accessibilità della piattaforma e verifica definitiva della sua funzionalità). 

 

Attività n. 5 Caricamento ed elaborazione dei dati 

La quinta fase sarà monitorata: 

- in itinere, il 30/04/2014 e il 30/05/2014. In incontri del gruppo di progetto sarà verificato l’andamento delle 

operazioni di reperimento e caricamento dei dati in piattaforma attraverso le schede prodotte (il 30% e il 60% dei 

dati da raccogliere attraverso le schede, dovrà essere stato caricato rispettivamente nella prima e nella seconda 

verifica);  

- a fine attività. In un incontro del gruppo di progetto con il DS, sarà verificato il raggiungimento del target previsto 

(data base attivo: tutti i dati individuati sono inseriti, interconnessi e consultabili on demand). 

 

 

Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO 

 

Iniziative correttive e/o di miglioramento 
 

Il monitoraggio del progetto avrà lo scopo di verificare il regolare svolgimento delle attività secondo quanto pianificato, 

ed il raggiungimento del target previsto in ciascuna delle fasi di lavoro. 
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In occasione di tali verifiche, ove richiesto, si proporranno azioni correttive o di modifica del piano. In particolare: 

--  in caso di ritardi si procederà ad un riallineamento dei tempi attraverso incontri aggiuntivi inizialmente non 

previsti; se ritardi nei tempi di attuazione fossero sistematici, si procederà al coinvolgimento di personale 

aggiuntivo nel gruppo di progetto; 

--  in caso di difficoltà impreviste il gruppo di progetto intensificherà i contatti e gli incontri, in modo da risolvere 

tempestivamente le problematiche emerse; per la risoluzione di criticità rilevanti saranno organizzati incontri 

con il DS e, se necessario, sarà previsto il coinvolgimento di personale della scuola in possesso di competenze 

adeguate al caso;  

--  eventuali problemi tecnici saranno risolti attraverso opportuni interventi correttivi o apportando le modifiche 

del caso alla progettazione iniziale; per problematiche particolarmente complesse, e non prevedibili in fase di 

progettazione,  si potrà ricorrere alla consulenza di personale esperto esterno; 

--  in caso di problemi di ordine finanziario, si procederà ad apportare le opportune modifiche al budget iniziale. 

Eventuali interventi correttivi di lieve entità saranno tempestivamente sottoposti a verifica, utilizzando strumenti, 

metodi e tempi il più possibile attinenti alla pianificazione iniziale. Qualora i problemi emersi fossero rilevanti, il 

gruppo di progetto, in accordo con il DS, proporrà azioni di miglioramento che potranno modificare il progetto iniziale; 

in questo caso si procederà ad una ripianificazione del progetto che dovrà essere attuato e monitorato secondo criteri e 

tempi adeguati alla nuova progettazione. 
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GANTT DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

Progetto Responsabile 

Data 

prevista di  

conclusione 

Tempificazione attività 

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

Ci sono anch’io Prof. ssa L. Incarbone 30/06/2014 x x x x x x x x     
 

Comunicare per migliorare Prof. ssa C. Giongrandi 30/11/2014  x x x x x x x x x x x x 

La scuola a sistema Prof. G. Carfì 15/07/2014 x x x x x x x x x    
 

 

 

BUDGET DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 
  

Costo unitario 

Quantità 

(giornate, pezzi, ecc.) 

 

Totale 

Personale docente € 17,50 / ora 180 ore € 3150,00 

Spese - - - 

Servizi di consulenza € 50,00 / ora 10 ore € 500,00 

Acquisto di beni € 2500,00 - € 2500,00 

Spese dirette € 600,00 - € 600,00 

TOTALE   € 6750,00 
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TERZA SEZIONE 
 

COMUNICAZIONE DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

Modalità e strumenti 
 

Il Piano di Miglioramento sarà comunicato ai principali portatori di interesse attraverso modalità e tempi adeguati al 

caso. 

La comunicazione riguarderà, in primo luogo, il personale della scuola che, in occasione degli incontri collegiali,  sarà 

informato nel dettaglio dei progetti elaborati allo scopo di: promuovere la condivisione delle finalità generali e 

specifiche del Piano; favorire il coinvolgimento attivo, anche se non diretto, del maggior numero di docenti e del 

personale ATA; incoraggiare il confronto e la collaborazione per la riuscita delle azioni intraprese; migliorare la 

divulgazione del Piano agli altri portatori di interesse. 

In occasione degli incontri istituzionali (incontri scuola-famiglia; Consiglio di Istituto) ma anche attraverso una rete di 

comunicazione informale, il Piano di Miglioramento sarà comunicato anche a studenti e genitori, al fine di far 

comprendere pienamente finalità ed obiettivi strategici della scuola e stimolare il coinvolgimento consapevole degli 

stessi alle attività proposte. 

Attraverso opportune azioni mirate (pubblicazione sul sito della scuola, comunicati stampa) saranno informati anche gli 

stakeholder esterni, al fine di promuovere il confronto, incoraggiare possibili collaborazioni e migliorare nel complesso 

il  rapporto e l’integrazione della scuola nel territorio di appartenenza. 

 

Implementazione della comunicazione 
 

La realizzazione del secondo progetto del Piano di miglioramento (Comunicare per migliorare) assicurerà 

l’implementazione degli strumenti e dei tempi della comunicazione, rendendola più efficace ed efficiente.  
 

Piano di comunicazione  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tempi Contenuti Destinatari Modalità 

Alla fine della 

messa a punto 

del Piano 

Contenuto del Piano di 

miglioramento e modalità di 

attuazione 

Motivazioni che hanno portato alla 

scelta delle priorità di intervento 

Integrazione del Piano con le 

strategie della scuola 

Risultati e impatti attesi per i 

portatori di interesse 

Personale docente Collegio docenti 

Personale ATA Incontro ad hoc 

Genitori e 

studenti 

Incontri istituzionali 

Sito web della scuola 

Stakeholder 

esterni 

Sito web della scuola 

Comunicati stampa 

In itinere Stato di avanzamento del Piano Personale  
Sito web della scuola 

Incontri istituzionali 

A conclusione 

dei progetti 

Risultati finali dei progetti 

Impatto del miglioramento sulle 

performance chiave della scuola 

Eventuali cambiamenti e ricadute 

sui portatori di interesse 

 

Personale docente Collegio docenti 

Personale ATA Incontro ad hoc 

Genitori e 

studenti 

Incontri istituzionali 

Sito web della scuola 

Stakeholder 

esterni 

Sito web della scuola 

Comunicati stampa 

 


