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Protocollo n. _______________ 
Delibera C .D.  n.____del __________ 

 

MANUALE DELLA QUALITA’ 
PIANO DI MIGLIORAMENTO (all. cap.9) 

a. s.   2015/2016    

 

A)Analisi della situazione e motivazione dell’intervento 
 

   

Nel corso dell’analisi dei risultati dell’autovalutazione d’istituto attraverso il RAV e attraverso l’ analisi dei risultati del software COMETA 

compiute e discusse dal gruppo di autovalutazione sono stati evidenziati i seguenti punti di forza o di debolezza: 
 

A1) 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

1.Ottimo posizionamento a livello 5 sia nelle prove di italiano che nelle 

prove di matematica nelle classi seconde. Non c'è uno scostamento 

significativo percentuale nella variabilità dei punteggi tra e dentro le classi, 

sia per le seconde che per le quinte 

 

2. La valutazione ed il monitoraggio dei processi prendono esplicitamente in 

considerazione le competenze di cittadinanza  

 

 

1.Posizionamento al di sopra della media di studenti a livello 1 e a 

livello 2 nelle classi quinte sia in  italiano che in matematica. 

 

2.La valutazione ed il monitoraggio dei progetti sono ancora 

focalizzati principalmente sulle conoscenze e sulle abilità  

2.Scarsa conoscenza dei docenti di strategie cooperative  

3.La scuola non rileva dati per il proseguimento dei percorsi 

scolastici. 

3.L'istituto non promuove percorsi di didattica orientativa. 
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A2) L’analisi dei punti di forza ha evidenziato i seguenti risultati:  

 

PUNTO DI FORZA INDICATORE DI PERFORMANCE POSITIVO 

Elaborazione di  un curricolo verticale Percentuale di utilizzo del curricolo verticale nelle programmazioni 

 

A3)L’analisi dei punti di debolezza ha evidenziato i  seguenti risultati:  
 

CRITICITA’ INDICATORE DI PERFORMANCE NEGATIVO 

Posizionamento al di sopra della media di studenti a livello 1 e a 

livello 2 nelle classi quinte sia in  italiano che in matematica. 

 

Mancanza di progettazioni di unità di Apprendimento per 

competenze  

Strumenti per la rilevazione di competenze trasversali. 

Poca diffusione di strategie per favorire un apprendimento 

cooperativo e per promuovere la formazione e la maturazione del 

gruppo classe.  

 

Percentuale  studenti a livello 1 e 2 al di sopra della media nazionale nelle 

classi quinte 

 

 

N° UdA programmate  

 

 

% di strumenti utilizzati per valutare competenze 

 

 

% di utilizzo di strategie cooperative nelle programmazioni  

% di docenti che non partecipano a corsi di formazione dedicati proposti 
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B) Individuazione delle azioni di miglioramento 
 

B1) Analisi della criticità  n° 3 
Analisi delle cause  

 

Il gruppo di miglioramento ha utilizzato il diagramma Ishikawa causa/effetto per risalire alle cause ed individuare i traguardi di priorità. 

 

La causa individuata è la mancanza di strumenti condivisi per la definizione di traguardi di competenze di cittadinanza.  

Gli effetti individuati sono per: 

1 ORGANIZZAZIONE 

 Mancanza di iniziative per la condivisione 

 Mancanza di un adeguato piano di comunicazione 

 

 Mancata istituzione di un gruppo di lavoro per elaborare strumenti 

 2 PERSONE 

 

 Mancanza di motivazione  

 Scarso interesse dei docenti 

 

 Scarsa conoscenza della didattica per competenze  

3 MEZZI 

 Mancanza di format 

 Mancanza di piano di attività di formazione  

 Mancanza di lessico comune 

4 METODI 

Mancanza di programmazione per competenze  

Scarsa conoscenza di metodologie cooperative 
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B2) Traguardo di lungo periodo individuato 

 
L’intervento intende conseguire il  seguente traguardo, così quantificabile e verificabile (cfr. RAV.): 
 

 

traguardo indicatore STANDARD 

descrittore numerico/evidenza osservabile  
Costruzione di un 
curricolo verticale e di 
criteri comuni di 
valutazione 
 

Costruzione di un curricolo verticale 

con evidenze osservabili 

N. di incontri di docenti interni per la costruzione di evidenze osservabili 

N.di incontri per stabilire un 

curricolo verticale tra i gradi di scuola 

 

Costruzione di parametri valutativi 

con evidenze osservabili  

N.di incontri per verificare la congruenza tra la valutazione in uscita dalla 

S.dell’I e la S.P 

N.di incontri per verificare la congruenza tra la valutazione in uscita dalla S.P. 

e la 

valutazione iniziale e finale della SS di I grado 

% di alunni con la stessa media valutativa 

Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali 
 

Miglioramento della correlazione tra 

i risultati abituali degli alunni e i 

risultati Invalsi 

 Aumentare di almeno 5 punti % il  num. degli alunni che si posizionano a 

livello 4/5 dell'esito delle prove Invalsi in italiano  

Aumentare di almeno 5 punti % il  num. degli alunni che si posizionano a 

livello 4/5 dell'esito delle prove Invalsi in matematica 

Competenze chiave e di 
cittadinanza 
 
 

1)Promozione, attraverso il lavoro 

sulle competenze di cittadinanza,  

dell’uso della didattica per 

competenze 

N° UdA programmate per valutare competenze 

N° UdA  realizzate per valutare competenze 

 

 

2)Sviluppo di strumenti per valutare 

e certificare competenze 

2) Misurare il trend di miglioramento di utilizzo di prove autentiche e rubriche 

di valutazione nel  triennio per la valutazione di competenze chiave 
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B3) Aree obiettivo dell’azione di miglioramento 

 
Le aree  per le quali è progettata l’azione di miglioramento sono(cfr. RAV) : 
 

obiettivo area 

1)Elaborare un curricolo integrato per competenze di istituto 

 

 

Curricolo, progettazione e valutazione 
 
 

1)Organizzare attività di cooperative learning e laboratoriali e percorsi di apprendimento in 

situazione 

 

Ambiente di apprendimento 
 
 
 

1)Favorire percorsi di peer tutoring 

 

Inclusione e differenziazione 

 

 

 

 

1)Favorire la conoscenza di una didattica orientativa 

 

 

Continuità e orientamento 
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B4) Azioni individuate 

 
Le azioni individuate per il raggiungimento del traguardo proposto sono: 
 

 

azione area responsabile del processo 

Predisporre un adeguato piano di attività di 

formazione/aggiornamento 

 

Curricolo, progettazione e valutazione DS 

Istituire un gruppo di lavoro dedicato 

 

Curricolo, progettazione e valutazione DS e FFSS, POF , Qualità  

Elaborare prove autentiche e rubriche di valutazione per 

valutare competenze 

Curricolo, progettazione e valutazione Docenti classi quinte 

Organizzare attività di aggiornamento/formazione finalizzate 

all’acquisizione di metodologie inclusive 

 

Inclusione e differenziazione DS e FS integrazione 

Organizzare attività di aggiornamento/formazione finalizzate 

all’utilizzo di nuove tecnologie per l'inclusione 

 

Inclusione e differenziazione DS e FS sito WEB animatore 

digitale  

Rivedere le pratiche di continuità e orientamento con la scuola 

secondaria di primo grado 

 

Continuità e orientamento Ds e FS Continuità 
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B5) Analisi di fattibilità  
I fattori presi in esame per l’analisi di fattibilità delle azioni relative al traguardo di lungo periodo sono: 

A. Disponibilità di risorse finanziarie 

B. Disponibilità di risorse umane 

C. Disponibilità di tempi 

D. Disponibilità di spazi 

E. Disponibilità di attrezzature 

I descrittori sono: 

1. Nessun controllo: l’attività dipende da fattori esterni di cui la scuola deve necessariamente tenere conto nel programmare le proprie attività  

2. Controllo parziale: dipendenza da fattori esterni in parte prevedibili   

3. Controllo completo: nessuna dipendenza da fattori esterni, la scuola dispone e controlla le risorse necessarie per l’azione individuata  

 

Azione : 1) Predisporre un adeguato piano di attività di formazione/aggiornamento 

 A B C D E 

1      

2  X X   

3 X   X X 
 

 
Azione : 4) Organizzare attività di aggiornamento/formazione 
finalizzate all’acquisizione di metodologie inclusive 

 A B C D E 

1      

2   X   

3 X X  X X 
 

 

Azione : 2) Istituire un gruppo di lavoro dedicato 

 A B C D E 

1      

2 X  X   

3  X  X X 
 

 

Azione : 5) Organizzare attività di aggiornamento/formazione finalizzate all’utilizzo 

di nuove tecnologie per l'inclusione 

 A B C D E 

1      

2      

3 X X X X X 
 

 

Azione : 3) Elaborare prove autentiche e rubriche di valutazione per valutare 

competenze 

 A B C D E 

1      

2 X  X   

3  X  X X 
 

 

Azione : 6) Rivedere le pratiche di continuità e orientamento con la 
scuola secondaria di primo grado 

 A B C D E 

1      

2 X X X   

3    X X 
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B6) Valutazione d’impatto: previsione 
(DA REGISTRARE PER LE AZIONI SCELTE) 

Le azioni progettate produrranno valore aggiunto, quantificato attraverso gli indicatori di processo e di esito, nei seguenti campi: 

A. Esiti di apprendimento degli studenti nella literacy 

B. Esiti di apprendimento degli studenti nella numeracy 

C. Competenza di problem solving 

D. Innovazione delle modalità di lezione e conduzione in 

aula 

E. Organizzazione della progettazione e della 

programmazione formativa 

F. Valutazione 

G. Rapporti con i genitori 

 

 

H. Rapporti con gli stakeholder territoriali 

I. Apprendimento organizzativo 

J. Innovazione organizzativa 

K. Promozione e valorizzazione delle competenze del personale 

L. Dotazione di infrastrutture 

M. Capacità di proiezione e di comunicazione dell’istituto verso l’esterno 

 

 

Con i seguenti profili di rischio: 
1. Basso: si tratta di prassi ed azioni già in precedenza implementate e sperimentate; rispondono alle richieste esplicite degli stakeholder interni ed esterni e non cambiano in modo significativo la mission ed il 

profilo della scuola, che ha il completo controllo sulle risorse necessarie (profilo di fattibilità:3); 

2. Medio: si tratta di prassi e di azioni innovative, che  ampliano la mission della scuola per venire incontro a richieste esplicite e precise degli stakeholder interni ed esterni; sono caratterizzate da un grado più 
elevato di complessità, in termini di tempo e di risorse necessarie; la scuola ha un controllo solo parziale su alcune di esse (profilo di fattibilità 2); 

3. Alto: si tratta di prassi ed azioni innovative e complesse, articolate nel tempo e nello spazio, con un alto numero di attori coinvolti; sono azioni innovative che mirano ad ampliare la mission della scuola, per 

creare nuove prospettive e per stimolare l’emersione di nuovi bisogni negli stakeholder interni ed esterni; la scuola ha un controllo solo parziale sulla maggior parte di esse (profilo di fattibilità:1) 

 

Azione :Predisporre un adeguato piano di attività di formazione/aggiornamento 

 A B C D E F G H I J K L M 

1   X X  X  X X     

2 X X   X  X   X X  X 

3            X  

 

Azione :Elaborare prove autentiche e rubriche di valutazione per valutare competenze 

 A B C D E F G H I J K L M 

1 X X X X  X  X X X X  X 

2     X  X       

3            X  
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C) Articolazione delle azioni  
 (Questa parte dello schema può essere ripetuta per il numero di azioni) 
 

C1) Obiettivi di breve periodo  
L’intervento intende conseguire i  seguenti obiettivi (declinazione dell’obiettivo di lungo periodo – cfr. quadro B2): 

obiettivo indicatore  STANDARD  

descrittore numerico/evidenza osservabile  
Predisporre un adeguato piano di attività di 

formazione/aggiornamento 

Partecipazione alla formazione % di partecipanti ai corsi di formazione attivati 

Elaborare un curricolo integrato per competenze di istituto Costruzione di un curricolo verticale dedicato 

con evidenze osservabili 

% di discipline di cui è elaborato il curricolo verticale 
 
n.di incontri per elaborare un curricolo integrato 

Elaborare prove autentiche e rubriche di valutazione per 

valutare competenze 

Costruzione di parametri valutativi con evidenze 

osservabili 
n.di incontri per elaborare prove autentiche e rubriche di 

valutazione per valutare le competenze 
 

 

C2) Traguardo correlato 
(cfr. quadro B2) 

Costruzione di un curricolo verticale e di criteri comuni di valutazione 

 

C3) Indicatori di processo 
Gli indicatori di processo individuati per il monitoraggio dell’azione di miglioramento (correlati ad un dato numerico o/e evidenze osservabili): 

azione indicatore 
Istituire un gruppo di lavoro dedicato n. incontri del gruppo di lavoro 

Piano di formazione/aggiornamento % di partecipanti 

Elaborare prove autentiche e rubriche di valutazione per valutare competenze n.UdA per valutare competenze 
 

 

C4) Fattori critici di successo: 
I fattori critici di successo individuati in relazione alla valutazione di fattibilità ed alla previsione di impatto sono:  

Disponibilità di risorse umane 

Disponibilità di tempi 
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D) Implementazione delle azioni 
 

D1) Aree coinvolte 
Le aree coinvolte nelle azioni sono: 

azione area 
Elaborare un curricolo integrato per competenze di istituto Curricolo, progettazione e valutazione 
Organizzare attività di cooperative learning e laboratoriali e percorsi di apprendimento in situazione Ambiente di apprendimento 
Favorire percorsi di peer tutoring Inclusione e differenziazione 
Favorire la conoscenza di una didattica orientativa Continuità e orientamento 

 

 

D2)Piano delle attivita’ 
 

Elaborare un curricolo integrato per competenze di istituto 
Fasi  Attivita’ Prodotti  Indicatore Descrittori numerici/evidenze osservabili di 

performance 

Fase 
propedeutica 

Predisporre  un questionario per la 
rilevazione dei bisogni formativi dei 
docenti 

questionario Rilevazione bisogni 
formativi 

 % questionari restituiti/distribuiti 

1° fase Attivazione di  un adeguato piano di 
attività di formazione/aggiornamento 

Piano di formazione 
Calendario corso. 

Predisposizione pdf % di partecipazione docenti partecipanti/  
docenti iscritti 

2° fase Istituire un gruppo di lavoro dedicato format per UdA ,strumenti di 
rilevazione e valutazione (prove 
esperte, compiti di prestazione) 

N° format predisposti 
% di materiale di studio 
selezionato per i docenti 

% docenti che hanno condiviso in maniera 
sostanziale i format elaborati soglia minima 
40% soglia media 60% soglia alta 80% 

3° fase Elaborare prove autentiche e rubriche 
di valutazione per valutare 
competenze 

Prove realizzate volte a valutare 
le competenze (prove esperte, 
compiti di prestazione, 

% prove realizzate % docenti che hanno utilizzato prove esperte 
e compiti di prestazione 

4° fase Condividere criteri e pratiche di 
valutazione 

Elaborazione di rubriche di 
valutazione con indicatori chiari 
ed oggettivi 

% di rubriche  realizzate Numero di Consigli di Classe che accettano 
fattivamente griglie di valutazioni comuni 
Soglia bassa 50% Soglia media 70% Soglia 
alta 90% 
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Gantt del Piano a. s. 2015/2016 
 

Processo  

Responsabile A
P

-

G
I
U

  

s
e
t 

o
tt

 

n
o

v
 

d
ic

 

G
e
n

  

fe
b

 

m
a
r
 

a
p

r
 

m
a
g

 

g
iu

 

Attività 

Fase propedeutica  
Predisporre  un questionario per la 
rilevazione dei bisogni formativi dei 

docenti 

FS POF /Qualità            

1° fase 
Attivazione di  un adeguato piano 
di attività di 
formazione/aggiornamento 

 

 

DS            

2° fase 

Istituire un gruppo di lavoro 
dedicato 

 

DS            

3° fase  

Elaborare prove autentiche e 
rubriche di valutazione per valutare 

competenze 

FS qualità 

/POF/docenti di 

classi 

           

4° fase 

Condividere criteri e pratiche di 
valutazione 

 

FS qualità 

/POF/docenti di 

classi  
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Organizzare attività di cooperative learning e laboratoriali e percorsi di apprendimento in situazione 
 

Fasi  Attivita’ Prodotti  Indicatore Descrittori numerici/evidenze osservabili di 
performance 

 

1° fase  
 

Strutturazione dell’orario in funzione 
degli interventi di recupero, 
consolidamento, potenziamento 
 

Orario   Numero di alunni 
che hanno migliorato 
la propria 
performance 

Soglia bassa 20% Soglia media 40% Soglia alta 60% 
Percentuale di studenti che hanno recuperato 
l’insufficienza . soglia minima 30%( obiettivo raggiunto) 
soglia media 50%( obiettivo pienamente raggiunto soglia 
alta 70%( obbiettivo raggiunto oltre le aspettative) 
 

2° fase Programmare unità di apprendimento 
organizzate su attività laboratoriali 

UdA 
programmate 

Numero di 
Programmazioni 
organizzate su 
attività laboratoriali 

percentuale di docenti che hanno condiviso le strategie 
innovative Soglia bassa 50% Soglia media 70% Soglia alta 
90% 

3° fase Strutturazione degli spazi in funzione 
degli interventi di recupero, 
consolidamento, potenziamento 

laboratori % di utilizzo  di aule 
laboratoriali 
 

% di acquisto di materiali per innovazione 
% di docenti che hanno programmato setting diversi 

4° fase Promuovere la cultura della valutazione 
e autovalutazione da parte degli alunni 
e dei docenti. 

Strumenti per  
l’ autovalutazione 

grado di adeguatezza 
degli strumenti in 
termini di sviluppo di 
specifiche 
competenze 

% di utilizzo degli strumenti  

5° fase 
 

Sperimentare nuove forme di 
educazione favorendo un 
atteggiamento positivo nei confronti 
dell’apprendimento 

UdA N° di ricerca-azione 
attivate  

Aumento di relazioni positive tra pari e con i docenti 
soglia bassa 30% soglia media 50% soglia alta 70% 
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Gantt del Piano a.s. 2016/2017 
 

Processo  
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Attività 

Fase propedeutica  
 

            

1° fase 
Strutturazione dell’orario in funzione 
degli interventi di recupero, 
consolidamento, potenziamento 

 

DS /commissione 

orario 

           

2° fase 

Programmare unità di apprendimento 
organizzate su attività laboratoriali 

 

docenti di classi            

3° fase  

Strutturazione degli spazi in funzione 
degli interventi di recupero, 

consolidamento, potenziamento 

 

docenti di classi            

4° fase 

Promuovere la cultura della valutazione e 
autovalutazione da parte degli alunni e 

dei docenti. 
 

FS qualità 

/POF/docenti di 

classi  
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Favorire percorsi di peer tutoring 
 

Fasi  Attivita’ Prodotti  Indicatore Descrittori numerici/evidenze osservabili di 
performance 

 

 
1° fase 

Organizzare attività di 
aggiornamento/formazione finalizzate 
all’acquisizione di metodologie inclusive 

Piano di 
formazione 
Calendario corso. 

Predisposizione 
pdf 

Percentuale di studenti BES che hanno 
ottenuto un miglioramento curricolare 
attraverso l’utilizzo di strumenti compensativi 
soglia bassa 30% soglia media 50% soglia alta 
70% 

2° fase Estendere l’uso della strumentazione 
digitale nella didattica. 

Lezioni attraverso 
le TIC 

% di utilizzo di 
strategie 
attraverso le TIC 

Percentuale di docenti che hanno condiviso le 
strategie innovative soglia minima 40% Soglia 
media 60% Soglia alta 80% 
 

3° fase Migliorare le competenze dei docenti 
nell’ambito della didattica innovativa 

Metodologia della 
ricerca-azione 

% di utilizzo delle 
TIC nella 
programmazione 
didattica 

Numero di docenti che hanno migliorato la 
propria performance professionale (60%) 
 

4° fase Organizzare attività di 
aggiornamento/formazione finalizzate 
all’utilizzo di nuove tecnologie per 
l'inclusione 

Lezioni attraverso 
le TIC 

Motivare 
l’apprendimento 
degli alunni 
attraverso l’uso 
delle nuove 
tecnologie legate 
alla didattica 

Percentuale di studenti che hanno ottenuto 
un miglioramento curricolare grazie all’uso di 
laboratori o materiali multimediali; Soglia 
bassa 20% Soglia media 40% Soglia alta 60 
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Gantt del Piano a.s. 2017/2018 
 
 
 

Processo  

Responsabile A
P

-

G
I
U

  

s
e
t 

o
tt

 

n
o

v
 

d
ic

 

G
e
n

  

fe
b

 

m
a
r
 

a
p

r
 

m
a

g
 

g
iu

 

Attività 

Fase propedeutica  
 

            

1° fase 

Organizzare attività di 
aggiornamento/formazione finalizzate 

all’acquisizione di metodologie inclusive 

DS            

2° fase 

Estendere l’uso della strumentazione 
digitale nella didattica 

 

Animatore digitale 

docenti di classe 

           

3° fase  

Migliorare le competenze dei docenti 
nell’ambito della didattica innovativa 

 

FS qualità /POF/docenti 

di classi 

           

4° fase 

Organizzare attività di 
aggiornamento/formazione finalizzate 

all’utilizzo di nuove tecnologie per 
l'inclusione 

FS qualità /POF/docenti 

di classi  
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Favorire la conoscenza di una didattica orientativa  

 

 
 

 
 

 

Fasi  Attività Prodotti  Indicatore Descrittori numerici/evidenze osservabili di 
performance 

 

 
1° fase 

Rivedere le pratiche di continuità e 
orientamento con la scuola dell’Infanzia 

Verbali delle riunioni % Utilizzo del 
curricolo 
verticale 

numero incontri con  docenti scuole 
dell’Infanzia e scuola Primaria 

Rivedere le pratiche di continuità e 
orientamento con la scuola secondaria di 
primo grado 

Verbali delle riunioni % Utilizzo del 
curricolo 
verticale 

 numero docenti scuole medie presenti/ 
docenti contattati 

2° fase Predisporre strumenti comuni per la 
valutazione degli alunni 

Test d’ingresso per gli 
alunni delle classi 
Prime impostati sulle 
competenze 
 

% Utilizzo del 
curricolo 
verticale per la 
valutazione 

% di test di ingresso somministrati 

3° fase Predisporre strumenti per monitorare il 
percorso di studi degli alunni 

Format per il 
monitoraggio 
 

% di alunni 
con lo stesso 
successo 
formativo 
 

% di studenti (primaria) con valutazione 
corrispondente a quelli in uscita dalla scuola 
dell’Infanzia 
 
% di studenti con voti corrispondenti a quelli 
in uscita dalla scuola Primaria 
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Gantt del Piano 2016/2017 
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Attività 

 

Fase propedeutica:  

predisposizione Format 
 

 

FS POF, CONTINUITA’ 

           

1° fase 

Rivedere le pratiche di continuità e 
orientamento con la scuola secondaria di 

primo grado 
 

Rivedere le pratiche di continuità e 
orientamento con la scuola dell’Infanzia 

DS, FS continuità            

 

2° fase 

Predisporre strumenti comuni per la 
valutazione degli alunni 

 

FFSS pof , qualità            

3° fase  

Predisporre strumenti per monitorare il 
percorso di studi degli alunni 

 

FS qualità /POF/docenti 

di classi 

           

 

4° fase 

Verifica degli strumenti utilizzati 
 

            

 


